
Programma Regionale di Sviluppo 2016 - 2020
“Progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano”

(Decreto n. 11924 del 30.07.2020)
DICHIARAZIONE CONGIUNTA MODIFICHE PROGETTUALI/VARIANTI NON SOSTANZIALI

________________________________________________________________________________________________

I sottoscritti  in  qualità  di
 e   in  qualità  di
  dell’Ente  ,  in

relazione al progetto denominato: 
CUP ST:  

ATTESTANO CHE

il progetto   [cancellare le ipotesi che non ricorrono],
approvato con , non altera in nessun modo la localizzazione,
le finalità, gli obiettivi e i requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1, ad eccezione dell’importo minimo
di spesa ammissibile  del  progetto  di  [cancellare le  ipotesi
che  non  ricorrono]  presentato  a  corredo  della  domanda  di  finanziamento e  non  è  tale  da
determinare un intervento diverso da quello cofinanziato dalla Regione Toscana con D.D. n. 5907
dell’08/04/2021;

ATTESTANO INOLTRE CHE

• Il  progetto  prevede  almeno  un  intervento  di  piantumazione  in  ambito  urbano,  così  come  definito
dall’art.4 della L.R.65/2014, finalizzato all’assorbimento delle emissioni climalteranti

domanda progetto variato
     Si
     No

• Il progetto prevede anche interventi per la realizzazione di piste ciclabili
domanda progetto variato
     Si
     No

• Il progetto prevede interventi di piantumazione integrati con altre azioni finalizzate all’abbattimento
delle emissioni climalteranti già realizzate o previste nel  progetto stesso, non oggetto di domanda di
contributo (obbligatorio nel caso in cui progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili)

domanda progetto variato
     Si
     No

• Gli interventi previsti nel progetto non sono di manutenzione ordinaria e straordinaria.
domanda progetto variato
     Si
     No

• Criterio di valutazione n. 1 – Abbattimento emissioni gas climalteranti
domanda progetto variato
      0< CO2 stoccata corretta < 100
      100≤ CO2 stoccata corretta<1500
      1500 ≤ CO2 stoccata corretta < 3000
      3000≤CO2 stoccata corretta < 4500
      4500 ≤CO2 stoccata corretta< 6000
      6000 ≤CO2 stoccata corretta< 7500
      CO2 stoccata corretta ≥7500
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• Criterio di valutazione n. 3 – Vicinanza degli interventi di piantumazione alla fonte emissiva
domanda progetto variato
     Distanza ≥100 m
     35 m < Distanza ≤ 100 m
     5 m < Distanza ≤ 35 m
     Distanza ≤ 5 m

• Criterio di premialità n. 1 – Messa a dimora di specie arboree da filiera corta
domanda progetto variato
     Si
     No

• Criterio  premialità  2.  Progetto  che  prevede  il  reimpiego  della  piantumazione  nella  costruzione  di
immobili, arredi etc

domanda progetto variato
    Si
    No

• Criterio premialità 3. Progetto che prevede valenza sociale-urbanistica dell’area
domanda progetto variato
    Si
    No

• Criterio premialità 4. Progetto riguarda edifici già inseriti nei PAES o nei PAC adottati e/o approvati dal
Comune

domanda progetto variato
     Si
     No

• Criterio premialità 5. Progetto che prevede l’utilizzo di sistemi di monitoraggio delle emissioni assorbite
dalle specie arboree

domanda progetto variato
    Si
    No

• INDICATORI DI OUTPUT - Il progetto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi :

Indicatore Unità di
misura

Valore previsto
domanda

Valore previsto
progetto variato

CO2 stoccata t 

Assorbimento PM2,5 Kg

Assorbimento NO2 Kg 

Riduzione emissioni CO2 t

Riduzione emissioni PM10 Kg

Riduzione emissioni PM2,5 Kg

Riduzione emissioni NO2 Kg 

Firma digitale
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