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IL DIRETTORE

Richiamata la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Vista il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9;

Vista  la  Legge  Regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  “Disposizione  in  materia  di  programmazione

economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008”

VISTO il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  (PRS)  2016-2020,  approvato  con  risoluzione  del

Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Visto che il  PRS 2016-2020 riconosce tra gli obiettivi europei da perseguire,  il  raggiungimento

della decarbonizzazione totale entro il 2050;

Visto il DEFR 2020 - Documento di Economia e Finanza Regionale approvato con deliberazione

del Consiglio regionale n. 54 del 31 luglio 2019;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale

n. 81 del 18 dicembre 2019 ;

Considerato che nella Nota di aggiornamento al DEFR 2020, all’interno del quadro delle priorità

della  programmazione  regionale  contenute  nel  capitolo  2,  la  Regione  individua  la  questione

ambientale quale priorità di assoluta rilevanza integrando e rafforzando gli obiettivi e le azioni di

contrasto  al  cambiamento  climatico  del  Programma Regionale  di  Sviluppo 2016-2020 e indica

l’opportunità di intraprendere un percorso per definire ed elaborare una strategia di contrasto ai

cambiamenti climatici denominata “Toscana Carbon Neutral”;

Vista la Proposta di deliberazione al C.R. n.46 del 17-02-2020  “DEFR 2020 - Integrazione alla

Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020”;

Vista inoltre la nota di aggiornamento al DEFR 2020 che con la suddetta proposta di delibera di

Giunta  regionale  n.  46  del  17  febbraio  2020 è  stata  sottoposta  all’approvazione  del  Consiglio

regionale  ed  in  data  6  marzo  2020 ha  ricevuto  parere  favorevole  da  parte  della  Commissione

competente;

Considerato che la nota di aggiornamento al DEFR 2020 in corso di approvazione da parte del

Consiglio  regionale  contiene,  tra  gli  altri,  il  documento  “Toscana  Carbon  Neutral  –  Strategia

regionale per il contrasto ai cambiamenti climatici” in aggiornamento al Programma Regionale di

Sviluppo 2016-2020, secondo quanto disposto all’articolo 7, comma 5 della l.r. n. 1/2015;

Considerato  che  la  Strategia  Toscana  Carbon  Neutral  individua  azioni  volte  a  raggiungere

l’obiettivo  della  decarbonizzazione  totale  entro  il  2050,  tra  cui  in  particolare  l’Azione  5

“Promozione di interventi di piantumazione di alberature e aree verdi”;

Considerato inoltre che la suddetta strategia individua quale azione volte a raggiungere l’obiettivo

della decarbonizzazione totale entro il 2050, anche l’Azione 6 “Promozione di interventi di mobilità

sostenibile”;



Visto il Piano Regionale della Qualità dell’Aria  (PRQA) approvato con deliberazione del Consiglio

Regionale 18 luglio 2018, n. 72;

Dato atto che, per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati, il PRQA ha definito una strategia

complessiva  mediante  l’attuazione  di  interventi  di  risanamento,  interventi  di  miglioramento  e

prescrizioni;

Richiamato l’intervento specifico di Piano U3) “Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie 

arboree in aree urbane per l’assorbimento di particolato e ozono”;

Vista  la  L.R.  79  del  23/12/2019 "Disposizioni  di  carattere  finanziario.  Collegato  alla  legge  di

stabilità per l'anno 2020";

Visto che l’art.1 comma 1 della suddetta legge prevede che la Giunta regionale, nell'ambito delle

iniziative volte a perseguire l'obiettivo di un bilancio in equilibrio per quanto riguarda le emissioni e

gli assorbimenti di gas climalteranti in Toscana, è autorizzata a finanziare, fino all'importo massimo

di  euro  1.000.000,00  per  l'anno  2020  ed  euro  4.000.000,00  per  l'anno  2021,  per  interventi

straordinari  integrati  realizzati  dai  comuni  toscani,  finalizzati  all'abbattimento  delle  emissioni

climalteranti,  con  particolare  riferimento  alla  realizzazione  di  piste  ciclabili  e  a  interventi  di

piantumazione in ambito urbano;

Visto  che  l’art.1  comma  3   della  suddetta  legge  prevede  che  con  deliberazione  della  Giunta

regionale,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono

disciplinate:

a) le modalità di presentazione dei progetti;

b) le modalità di attestazione alla Regione della situazione di criticità relativa alle emissioni al cui 

miglioramento l'intervento è finalizzato;

c) la percentuale di finanziamento a carico dell'ente beneficiario;

d) le modalità di rendicontazione del contributo.".

Considerato  che  per  la  gestione  del  bando  per  la  promozione  di  progetti  integrati  finalizzati

all’abbattimento di emissioni di gas climalteranti saranno destinate complessivamente risorse pari a

€ 5.000.000,00 rivolte ai Comuni;

 

Considerato che la copertura finanziaria del suddetto importo deve essere individuata nell'ambito

degli  stanziamenti  del  capitolo  43236  “Interventi  integrati  per  l’abbattimento  delle  emissioni

climalteranti  in  ambito urbano-Trasferimento  ai  Comuni”  del  bilancio di  previsione  2020/2022

annualità 2020 per € 1,000.000,00 e del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021 per €

4,000.000,00;

Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la

definizione  della  procedura  di  approvazione  dei  bandi  per  l'erogazione  di  finanziamenti”  e

determina gli elementi  essenziali  di attuazione di piani, programmi e atti  normativi  che devono

essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;

Vista la Delibera D.G.R. n° 612 del 18/05/2020 “Direttive di attuazione per la selezione di progetti

integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano”;

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al bando per progetti integrati per l'abbattimento delle

emissioni climalteranti in ambito urbano;



Preso  atto  che  con  la  suddetta  delibera  le  risorse  destinate  al  bando per  progetti  integrati  per

l'abbattimento  delle  emissioni  climalteranti  in  ambito  urbano  sono  pari  complessivamente  a  €

5.000.000,00 destinate ai Comuni individuati nell’Allegato 2 di cui alla DGR  1182 del 9/12/2015;

Visto che con la suddetta delibera sono state assunte le prenotazioni delle risorse disponibili pari a

euro 5.000.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 43236 secondo la seguente articolazione

di importo del bilancio di previsione 2020/2022:

-annualità 2020 per euro 1.000.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 43236 prenotazione

n° 20201745;

-annualità 2021 per euro 4.000.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 43236 prenotazione

n° 20201745;

Ritenuto  quindi  di  dover  ridurre  le  suddette  prenotazioni  generiche  n.  20201745  assunte  con

Delibera di Giunta Regionale n. 612/2020 sul capitolo 43236  per un importo complessivo di Euro

5.000.000,00 (1.000.000,00 sull’annualità 2020 e € 4.000.000,00 sull’annualità 2021) e di assumere

contestualmente prenotazioni specifiche per gli stessi importi e per le stesse annualità a valere del

bilancio di previsione 2020/2022 a favore di Sviluppo Toscana SpA, soggetto gestore del bando di

cui al presente atto;

Dato atto che con successivo atto regionale sarà approvata la graduatoria e impegnate le relative

risorse avanti prenotate;

Dato atto  che l’impegno delle risorse finanziarie  coinvolte  è  subordinato al  rispetto dei  vincoli

derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite

dalla Giunta regionale in materia;

Ritenuto di stabilire che la valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione tecnica di

prossima nomina con atto regionale; 

Preso atto che Sviluppo Toscana S.p.A. gestirà il  bando di  cui  al  presente atto  nell’ambito del

proprio  piano  di  attività  2020  (Attività  istituzionali  a  carattere  continuativo  annualità  2020  –

Programmazione Regionale - attività della Programmazione Regionale n. 28 “Progetti integrati per

l'abbattimento  delle  emissioni  climalteranti  in  ambito urbano”)  approvato  con DGR n.  942 del

20/07/2020 “L.R. 28/2008. Aggiornamento del Piano di Attività 2020 di Sviluppo Toscana S.p.A.

approvato con DGR n. 321/2020” per un importo pari a Euro 65.278,36  ;

Visto il  Decreto Dirigenziale  n.  11518 del 24/7/2020   recante “Piano attività 2020 di  Sviluppo

Toscana: assunzione ulteriori impegni per le attività istituzionali continuative inserite al Punto 2 -

Programmazione regionale del Piano”;

Richiamato il D.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1

e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge

di contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;

Vista  la  Legge  Regionale  n.  1  del  07/01/2015  Disposizioni  in  materia  di  programmazione

economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;



Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato

alla legge di stabilità per l'anno 2020"

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 "Legge di stabilità per l'anno 2020";

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.  1 del 07-01-2020 "Approvazione del Documento

Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  del  Bilancio  Finanziario

Gestionale 2020- 2022".

DECRETA

1.di approvare, per quanto espresso in narrativa, ai sensi della DGR 612/2020, il bando per progetti

integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano (Allegato 1) completo dei

relativi allegati da A) a C), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di individuare Sviluppo Toscana SpA quale soggetto gestore del bando i cui costi sono ricompresi

nel contributo annuale di cui alla DGR n. 942 del 20/07/2020;

3.che le domande di contributo devono essere inoltrate esclusivamente on-line accedendo al sistema

gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A. disponibile al sito Internet https://sviluppo.toscana.it/bandi/,

seguendo le  modalità  operative  specificate  sul  bando,  a  decorrere  dalle  ore 9:00 del  giorno  1

settembre 2020 alle ore 13:00 del 30 ottobre 2020;

4. di ridurre le prenotazioni generiche n. 20201745 assunte con Delibera di Giunta Regionale n.

612/2020 sul  capitolo 43236 per  un importo  complessivo  di  Euro 5.000.000,00  (1.000.000,00

sull’annualità  2020  e  €  4.000.000,00  sull’annualità  2021)  e  di  assumere  contestualmente

prenotazioni  specifiche  per  gli  stessi  importi  e  per  le  stesse  annualità  a  valere  del  bilancio  di

previsione 2020/2022 a favore  di  Sviluppo Toscana  SpA,  soggetto  gestore  del  bando di  cui  al

presente atto;

5.di dare atto che con successivo atto regionale sarà approvata la graduatoria e impegnate le relative

risorse avanti prenotate;

6. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli

derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite

dalla Giunta regionale in materia;

7.  di  stabilire  che la  valutazione  delle  domande  sarà effettuata  da una Commissione tecnica  di

prossima nomina con atto regionale; 

8. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana SpA per gli opportuni adempimenti;

Il Direttore



n. 4Allegati

1

1f824f474c5aadb3405a86d8b24e8c38060941a7a02987c5b3024c9d38bbb319

Bando per progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in
ambito urbano

A
91dea240f9f428caf0b514fd071b039f3daa34182f1646424a5959f716c8c605

Modello di domanda di finanziamento

B
2e0028d7205d633337c7df29666a9fe2463a4e588bd5fb9ef8917a8a16a2b54d

Modello relazione tecnica di progetto

C

2e94bdeff0d8bebc924406545372faeb42104e31ad8d2055fd3caba814ff7de5

Linee Guida Operative per la redazione di progetti integrati di forestazione
urbana
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