
REGIONE TOSCANA

BANDO PUBBLICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
DELL’ARIA NEI COMUNI COMPRESI NELL’AREA DI SUPERAMENTO “PIANA

LUCCHESE”
Contributi a favore di cittadini residenti nei comuni Altopascio, Buggiano,

Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano Terme,
Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari,

Uzzano all’acquisto di biotrituratori

FAQ

A) DESTINATARI/BENEFICIARI

1. D. Chi può partecipare al Bando?
1. R. Secondo il dettato dell'articolo 2 del Bando, possono presentare domanda
-Imprese agricole iscritte al  registro delle imprese con codice ATECO 2007 sezione A -  Agricoltura,
Silvicoltura  e  Pesca  divisioni  01  e  02,  avente  sede  legale  o  unità  locale  nonché  terreni  sui  quali  è
effettuato  l’investimento  nei  Comuni  di  Altopascio,  Buggiano,Capannori,  Chiesina  Uzzanese,  Lucca,
Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte
Buggianese, Porcari, Uzzano.  I terreni ad uso agricolo per i quali si richiede l’intervento devono essere
situati nei  comuni  di  di  Altopascio,  Buggiano,Capannori,  Chiesina  Uzzanese,  Lucca,  Massa  e  Cozzile,
Monsummano  Terme,  Montecarlo,  Montecatini  Terme,  Pescia,  Pieve  a  Nievole,  Ponte  Buggianese,
Porcari, Uzzano

-Cittadini proprietari o usufruttuari (o detentori di contratto di comodato d’uso o d’affitto di durata
residua almeno quinquennale a partire dal 01/10/2022) di terreni ad uso agricolo situati nei comuni di di
Altopascio,  Buggiano,Capannori,  Chiesina  Uzzanese,  Lucca,  Massa  e  Cozzile,  Monsummano  Terme,
Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano

2. D. Chi puo’  beneficiare del contributo?
2. R.    Il  contributo e’ concesso esclusivamente alle imprese agricole o ai  privati cittadini  che siano
proprietari o usufruttuari o che abbiano la disponibilità di terreni ad uso agricolo ubicati all’interno dei
comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano
Terme,Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano posti
ad un quota uguale o inferiore a 200 metri sul livello del mare

3 D. Se ho ceduto il diritto di usufrutto del terreno agricolo posso presentare domanda?
3 R. No, sono esclusi i proprietari che hanno ceduto il diritto di usufrutto, pertanto sono escluse le
richieste pervenute da “nuda proprietà

B) INTERVENTI AMMISSIBILI

4. D. Quali sono gli interventi ammissibili?
4. R. Gli interventi ammissibili riguardano la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di
biotrituratori elettrici e a combustione

5. D. Quali caratteristiche devono avere i biotrituratori per essere ammissibili?
5. R. Ai sensi dell’Art. 3 del Bando  I biotrituratori ammissibili a contributo dovranno essere:
a) di nuova fabbricazione (è escluso dall’incentivo l’acquisto di apparecchiature usate);



2b) conformi alle disposizioni CE;
c) di tipo manuale o portato con motorizzazione di tipo elettrico o endotermico (benzina o diesel);
d) con capacità di taglio massima di 10 cm.
La scheda tecnica del biotrituratore dovrà riportare esclusivamente la dizioni biotrituratore,
non sono ammesse altre dizioni;

6. D. quali spese non sono ammissibili?
6. R. Non sono ammissibili i biotrituratori:
- usati;
- con capacita di taglio superiore a 10 cm;
- acquistati da soci o da legali rappresentanti o da parenti o affini entro il secondo grado o coniugi
dei soci o dei legali rappresentanti dell’impresa beneficiaria o da società in cui sono soci o legali
rappresentanti parenti o affini entro il secondo grado o coniugi dei soci o dei legali rappresentanti
dell’impresa beneficiaria, o per le persone fisiche da loro parenti o affini entro il secondo grado o
coniugi o da società in cui sono soci o legali rappresentanti loro parenti o affini entro il secondo
grado o coniugi dei soci o dei legali rappresentanti dell’impresa beneficiaria;
- fatturati e/o pagati fuori dal periodo di ammissibilità come descritto dal paragrafo 3.5;
- non provvisti di certificazione CE e di libretto d’uso e manutenzione;
- non provvisti di scheda tecnica da cui si desumano le caratteristiche tecniche del macchinario.
Non è ammissibile per le imprese agricole l’Iva ove questa non rappresenti un costo indeducibile

7. D. sono ammissibili preventivi in cui i prodotti hanno la dicitura biotrituratore e in aggiunta la dicitura
biocippatore?  Questi prodotti rientrano nelle caratteristiche dell'agevolazione oppure no?
7. R. sono ammissibili preventivi nei quali oltre alla dicitura biotrituratori sia presente anche quella  di
biocippatore, è necessario, pero’, che nel libretto e/o nella scheda tecnica del macchinario sia esplicitata
la dizione   biotrituratore, anche se accompagnata  da quella di biocippatore

C) RISORSE FINANZIARIE

8. D. Quale è la dotazione finanziaria disponibile?
8.  R.  Secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1  del  Bando,  per  l’attuazione  del  presente  bando  sono
assegnate risorse finanziare pari a € 100.000,00.

D) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AIUTO

9. D. Qual’ è l’importo del contributo spettante e come viene calcolato?
9. R.  Secondo quanto stabilito dall'articolo 3.3 del Bando, il  contributo massimo erogabile è stabilito
come segue:
per i privati cittadini: l’incentivo coprirà  fino al 60 % del costo di acquisto del biotrituratore (iva inclusa)
con un massimo erogabile pari a:
- € 800 biotrituratore endotermico (benzina o diesel);
- € 2.000 biotrituratore elettrico.

per le  aziende agricole:  l’incentivo coprirà   fino al 50 % del costo di acquisto del biotrituratore (iva
esclusa) con un massimo erogabile pari a:
- € 400 biotrituratore endotermico (benzina o diesel);
- € 1.000 biotrituratore elettrico.



E) AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

10. D. Da quale data sono ammesse le spese?
10. R. Secondo quanto stabilito dall'articolo 3.5 del Bando, sono ammesse le spese effettuate a partire
dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023.

La spesa del biotrituratore è ammissibile esclusivamente se la fattura di acquisto è emessa e il 
pagamento è effettuato nel periodo di ammissibilità. Fermo restando quanto precede, i pagamenti,
affinché l’investimento sia considerato ammissibile, devono essere effettuati esclusivamente
tramite bonifico a valere su conti correnti intestati al beneficiario

F) CUMULO

11. D. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni e/o incentivi?
11. R.  Secondo quanto stabilito dall'articolo 2.4 del Bando, il contributo relativo al Bando l’incentivo
erogato non è cumulabile: il  beneficiario non potrà ricevere per lo stesso intervento, altri  incentivi e
facilitazioni economiche, siano essi europei, statali, regionali o di altra natura, aventi la medesima finalità

G) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

12. D. Come si presenta la domanda?
12.  R.  La  domanda  di  agevolazione  è  redatta  esclusivamente  on  line,  previo  accesso  al  sistema
informatico https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/ tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID).

13. D. Quando è possibile presentare la domanda?
13 R.  La domanda può essere presentata a partiredalle ore 9:00 del giorno 23/02/2023 e fino alle ore
16:00 del giorno 02/05/2023

14. D. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo?
14.  R.  La  domanda  di  aiuto  è  soggetta  al  pagamento  dell'imposta  di  bollo  pari  a  Euro  16,00.  Tale
adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle
Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.
L’applicazione  della  marca  da  bollo  sulla  domanda  di  aiuto  deve  essere  effettuata  inserendo  negli
appositi campi il numero identificativo a 14 cifre disponibile sullo scontrino acquistato dal tabaccaio e la
data di emissione.

15 D. Quali sono le modalità di presentazione della domanda?
15 R. Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
I)  accesso  al  sistema  informatico  https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/  tramite  identità  digitale
(CNS/CIE/SPID) per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso; la compilazione e la presentazione
della domanda deve avvenire, a cura:
- NEL CASO DELLE IMPRESE AGRICOLE, del legale rappresentante DEL SOGGETTO RICHIEDENTE;
- NEL CASO DEI CITTADINI, così come specificati all’articolo 2 punto 2.1 e 2.2 del Bando, a cura del diretto
interessato.
La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico
di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le
dichiarazioni/schede presenti on-line e completo di tutti i documenti obbligatori previsti al paragrafo 4.3
del Bando.
La domanda in formato pdf dovrà essere sottoscritta dal soggetto beneficiario con firma digitale
(con algoritmo SHA-256), o grafometrica (secondo lo standard ISO/IEC 19794-7 2014) o
calligrafica. In quest’ultimo caso è necessario allegare alla domanda la copia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/caminetti


Successivamente dovrà essere ricaricata sul sistema gestionale nell’apposita sezione premendo il
pulsante "Presenta domanda"
La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.
Non è ammissibile la domanda presentata in forma cartacea, fuori termine, non presentata
dal diretto interessato o da persona non titolata alla rappresentanza e non corredata delle
informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria prevista,
ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando

16. D. È possibile presentare più domande per lo stesso beneficiario?
16. R.  No, non è possibile. Secondo il dettato dell’articolo 2 del Bando, è ammessa la presentazione di
una sola richiesta di contributo da parte del medesimo soggetto per un solo terreno.
Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti più di una richiesta di contributo, verrà sottoposta a
esame istruttorio l’ultima presentata in ordine cronologico

17. D. Quale documentazione deve essere allegata obbligatoriamente alla domanda di contributo?
17.R.  Secondo  il  dettato  dell’articolo  4.3  del  Bando,  la  documentazione  che  deve  essere  inserita
obbligatoriamente sulla piattaforma, a pena di inammissibilità della domanda, nella sezione di upload
inserita all’interno della domanda, è la seguente:

- copia del contratto di affitto o del contratto di comodato nel caso in cui il soggetto Beneficiario sia
locatario o comodatario del terreno per il quale si richiede l’acquisto del biotrituratore:
regolarmente registrati (secondo i titoli sopra specificati di occupazione dell’immobile).
NON SARANNO AMMESSI CONTRATTI NON REGISTRATI. Si specifica che i titoli di proprietà e di usufrutto
dell’immobile verranno verificati d’ufficio.
- preventivo di spesa per l’acquisto del biotrituratore;
- particellario presente su sistema Artea (solo per le aziende agricole);
- estratto catastale (solo per cittadini privati).
- dichiarazione “DE MINIMIS” allegati B e C ove ricorre (solo per le aziende agricole).

Saranno considerate  inammissibili,  secondo il  dettato dell’articolo 5.4  del  Bando,  le  domande prive
anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori dall’articolo 4.3 del Bando.

F) ISTRUTTORIA

18. D. Quanto dura l’istruttoria?
18. R.  L’attività di  istruttoria delle domande ha cadenza mensile.  L’attività istruttoria prende avvio  il
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di contributo e ha una durata
di 30 giorni, fatte salve le possibili sospensioni previste all’articolo 5.3 del bando nel caso in cui emerga
l’esigenza  di  richiedere  integrazioni  sulla  documentazione  presentata,  fermo  restando  che  non
potranno,  in  nessun  caso,  essere  richiesti  a  integrazione  documenti  previsti  dall’articolo  4.3  come
obbligatori e non presentati con la domanda.

19. D. Verrà trasmessa una lettera contenente l’esito dell’istruttoria effettuata?
19. R. No, l’istruttoria si concluderà con l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria, adottata con
atto di Sviluppo Toscana S.p.A. in nome e per conto dell’Amministrazione regionale, sul sito di Sviluppo
Toscana  S.p.A.  www.sviluppo.toscana.it.,  oltre  che  sul  sito  di  Regione  Toscana  e  sul  BURT.  La
pubblicazione è valida a tutti gli effetti come notifica degli esiti istruttori e come data di concessione.
Solo in caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)  o in assenza tramite mail
ordinaria, ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell’esito
negativo, entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria.

http://www.sviluppo.toscana.it/


G) GRADUATORIA
20. D. Come viene determinata la graduatoria delle domande?
21. R.  I  provvedimenti di  Sviluppo Toscana S.p.A. di  approvazione degli  esiti istruttori  distinguono le
domande in:
- ammesse e finanziate;
- non ammesse;
- non ammesse a seguito di rinuncia (il soggetto proponente ha facoltà di rinunciare all'agevolazione in
fase istruttoria prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione). Detta rinuncia
non determina l’adozione di un atto di revoca.
L’ammissione al contributo, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 1 del
bando, avverrà previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal bando.
Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l’importo ammissibile per l’ultima
domanda  in  graduatoria,  tale  domanda  potrà  essere  finanziata  parzialmente  in  base  alle  risorse
disponibili.

H) EROGAZIONE

22. D. Con quali modalità verrà effettuata l’erogazione del contributo spettante?
22. R.I beneficiari del contributo dovranno effettuare l’investimento e presentare la rendicontazione
delle spese sostenute entro 30 giorni dal termine ultimo per la realizzazione dell’investimento come
definito al paragrafo 3.5 (ovvero entro il 31 ottobre 2023). Non sono ammesse proroghe.
Sviluppo Toscana erogherà il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione di cui
all’art. 10 salvo eventuali richieste di integrazioni. L'erogazione del contributo verrà effettuata solo dopo
la verifica, da parte di Sviluppo Toscana della documentazione inviata di cui all’articolo 9.


