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IL DIRIGENTE
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con risoluzione del
Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Visti :
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
-il Regolamento (UE) n.215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al
Regolamento (UE) n.1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno
in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
Visto l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014)8021 dalla
Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo
regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.
(Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito
osservazioni della CE”;
Vista la decisione C(2015) n. 930 del 12.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato in via definitiva il Por CReO FESR 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 180 del 2 marzo 2015 Regolamento (UE)
n.1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva
determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione";
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13/10/2016 – che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana"
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017 – si approva la revisione
del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016 e a norma
dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si fissa

l’ammissibilità della spesa oggetto di modifica a partire dalla data della richiesta di modifica, ossia
che “La spesa […] è ammissibile a decorrere dal 26 aprile 2016.”;
Visto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 20142020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla
Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.”, ha preso atto della Decisione di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930
del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua
versione definitiva in data 11 agosto 2016;
Richiamata la linea di azione 4.1.1 del POR “Interventi di efficientamento energetico degli edifici
pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili”, di cui la DGR 1055/2016 di
presa d’atto, in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a bassa
emissione di carbonio in tutti i settori”;
Vista la Decisione 2 del 30/07/2018 “Aggiornamento semestrale del cronoprogramma 2018-20 dei
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari”;

Vista la Decisione 13 del 29/11/2016 “Approvazione del documento Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del Dlgs
118/2011”;
Vista la Decisione 16 del 15/05/2017 “Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;

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° 695 del 26/06/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione
per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”;
Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al bando POR FESR 2014-2020 – Azione 4.1.1
“Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione
con fonti rinnovabili”;
Preso atto che con la suddetta delibera le risorse destinate al bando per l’efficientamento energetico
degli immobili sono pari complessivamente a euro 8.000.000,00 di cui euro 4.000.000,00 destinate
agli Enti Locali e euro 4.000.000,00 destinate alle Aziende Sanitarie locali e alle Aziende
Ospedaliere;
Considerato di allocare prioritariamente risorse pari a euro 1.000.000,00 fino a esaurimento a favore
di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici situati nei Comuni del Parco
Agricolo della Piana di cui euro 500.000,00 destinate agli Enti Locali e euro 500.000,00 destinate
alle Aziende Sanitarie locali e alle Aziende Ospedaliere;
Considerato che verranno redatte le seguenti graduatorie:

Per Enti Locali
-GRADUATORIA I a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti
degli Enti Locali ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana
- GRADUATORIA II a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici
esistenti degli Enti Locali che NON ricadono nella suddetta priorità

Per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere
-GRADUATORIA I a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti
delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della
Piana
- GRADUATORIA II a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici
esistenti delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere che NON ricadono nella suddetta
priorità
Preso atto che con la suddetta delibera è stato stabilito, sia per gli Enti Locali che per le Aziende
Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, che le risorse della dotazione finanziaria che si
renderanno disponibili dopo l’assegnazione di euro 500.000,00 a favore di progetti di cui alla
GRADUATORIA I saranno assegnate sulla base di una graduatoria unica risultante dall’unione
della GRADUATORIA I e della graduatoria a favore di progetti che NON ricadono nella suddetta
priorità (GRADUATORIA II) fino a questa fase composte;
Visto il decreto n.10360 del 14/07/2017 con il quale è stato approvato il Bando, attuativo
dell’Azione 4.1.1 “POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di efficientamento
energetico degli immobili pubblici. Bando”;
Visto il decreto n.12954 del 08/09/2017 “POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando- integrazione al D.D. 10360 del
14/07/2017”;
Visto il decreto n.16165 del 5/11/2018 “POR CReO FESR 2014-2020- Modifica D.D. 10360 del
14/07/2017 integrato con D.D.12954 del 08/09/2017 Azione 4.1.1 -Progetti di efficientamento
energetico degli immobili pubblici. Bando”
Visto il decreto dirigenziale n. 12431 del 04/08/2017 con il quale si provvede all’assegnazione a
Sviluppo Toscana delle attività di gestione, controllo e pagamento per le Azioni 4.1.1 “interventi di
efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti
rinnovabili” e dell’Azione 4.2.1 sub azione a) “aiuti a progetti di efficientamento energetico delle
Imprese” dell’Asse prioritario 4 del POR FESR 2014-2020;
Preso atto che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 31/08/2017 e conservata agli atti
d’ufficio e che all’art. 9 si prevede la validità di tale Convenzione fino al termine del POR FESR
previsto per il 31/12/2023;
Vista la L.R. 11 maggio 2018 n.19 avente ad oggetto: “ Disposizioni in materia di attività e
modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a.”, che modifica la L.R. 28/2008 con

conseguente necessità di adeguamento complessivo delle modalità operative con cui Regione
Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività;
Vista la DGR n. 775 del 9/07/2018 di adeguamento delle modalità operative con cui Regione
Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività, riclassificandole tra attività
istituzionali a carattere continuativo e non continuativo includendo tra le attività a carattere
continuativo - annualità 2018 - del punto 1 dell’Allegato A l’attività n. 9 Attività di assistenza
tecnica, istruttoria e gestione bando di cui all’Azione 4.1.1 - “Aiuti per l’efficientamento energetico
degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” - Bando 2017 (ex
attività n. 25 PA 2017 di ST) – ex attività 10 Piano Attività 2018 adottato con DGR 110/2018;
Ritenuto di rinviare ad atti successivi la quantificazione dei costi per le annualità 2019 e 2020,
l’assunzione delle conseguenti obbligazioni e dei relativi impegni di spesa; l’adozione di tali atti è
subordinata all’approvazione della Giunta Regionale della deliberazione con cui viene annualmente
approvato il piano di attività di Sviluppo Toscana;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana dalla Commissione Europea con decisione
C(2016) del 13/10/2016, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni
periodiche e comunicazioni ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale
2018/2020;
Visto il decreto 3906 del 20/03/2018 “POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 –Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando di cui al D.D. n.10360 del 14/07/2017
Proroga scadenza presentazione domande” con il quale è stata approvata la proroga alle ore 17.00
del 3 aprile 2018 del termine di scadenza per la presentazione delle domande;
Preso atto della nota Prot RT 258444 del 15/5/2018, trasmessa tramite PEC da Sviluppo Toscana
con la quale è stato comunicato che in totale sono state presentate 295 domande con la procedura
prevista dal bando mediante invio telematico sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.;
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 5.1 del bando “Modalità di istruttorie e fasi del procedimento”,
l’attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti ,
avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A.;
Preso atto che, ai sensi del suddetto paragrafo, l’iter procedimentale delle domande è articolato nelle
seguenti fasi:
• istruttoria di ammissibilità formale di cui al paragrafo 5.2. attraverso la quale sono
esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che
impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4).
• valutazione tecnica della domanda di cui al paragrafo 5.4 attraverso la quale i progetti
verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata sono valutati in base a
specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.4);
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 5.2 del bando, l’istruttoria di ammissibilità è diretta ad
accertare quanto previsto:
- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente,
all’interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione
della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal
paragrafo 4.3 del bando;

- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui al
paragrafo 2;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui al paragrafo 3.1.
Preso atto che ai sensi del paragrafo 5.3 del bando costituiscono cause di non ammissione al
beneficio:
- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dai paragrafi 4.1
e 4.2;
- l’errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante;
- la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni richieste dal bando (elencate al paragrafo 4.3);
- la mancata documentazione obbligatoria da allegare a corredo della domanda di cui al paragrafo
4.3;
- l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2;
- il mancato anche di uno solo dei requisiti previsti al paragrafo 3.1;
Preso atto che il paragrafo 5.3 del bando prevede che “le cause di inammissibilità costituiscono
motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di
valutazione”
Considerato che a seguito dell’istruttoria di ammissibilità di Sviluppo Toscana il Settore Servizi
Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, ha ritenuto opportuno procedere, alla richiesta di
integrazioni avvalendosi del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) della L. n.
241/1990;
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 5.5 del bando, l’attività di valutazione e selezione dei progetti
si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande;
Preso atto che, ai sensi del suddetto paragrafo, la graduatoria finale è distinta tra le domande
ammesse e domande non ammesse come di seguito riportato:
a) domande ammesse distinte in:
1) ammesse e finanziate;
2) ammesse e non finanziate per carenza di fondi.
b) domande non ammesse a finanziamento distinte in:
1) domande non ammesse per carenza di requisiti formali
Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.
2) domande non ammesse a seguito di valutazione.
Sono quelle domande ammesse a seguito dell’istruttoria formale, che non hanno superato la fase
valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di
selezione.
Preso atto dell’esito dell’istruttoria di ammissibilità formale dei progetti presentati a valere sul
bando, comprensivi delle integrazioni documentali richieste ai proponenti, comunicato da Sviluppo
Toscana con PEC del 13/11/2018 (Prot RT 520991 del 14/11/2018) e del 14/11/2018 (Prot. RT
521227 del 14/11/2018), dal quale risulta che l’esito è
- negativo per n. 29 proposte progettuali;

- positivo per n. 266 proposte progettuali di cui 1 ammessa con condizionalità ;
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 5.4 “ Valutazione della domanda” del bando, la valutazione
delle domande deve essere effettuata da una Commissione Tecnica Regionale di valutazione
“nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
inquinamenti e composta da membri interni all’Amministrazione regionale”;
Visto il decreto dirigenziale n. Decreto n.7155 del 10/05/2018 di nomina della Commissione
Tecnica di valutazione delle domande per il bando “POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici- Bando di cui al D.D n.10360 del
14/07/2017-Nomina Commissione Tecnica di Valutazione”;
Preso atto che ai sensi del suddetto paragrafo 5.4 la valutazione delle domande è effettuata sulla
base dei criteri di valutazione e premialità ivi riportati;
Considerato che, anche a seguito dell’istruttoria di valutazione di cui al paragrafo 5.4 da parte della
Commissione Tecnica Regionale di Valutazione, il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti ha ritenuto opportuno procedere, alla richiesta di integrazioni avvalendosi del
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria di valutazione delle domande presentate a valere sul bando,
comprensivi delle integrazioni documentali richieste ai proponenti, da cui risulta che tutte le
domande ammesse a seguito dell’istruttoria formale hanno superato la fase valutativa per aver
raggiunto il punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione di cui al paragrafo 5.4 ;
Preso atto che ai sensi del paragrafo 5.5 del bando l’attività di valutazione e selezione dei progetti si
conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande sulla base del punteggio
assegnato;
Preso atto che ai sensi del paragrafo 5.5 del bando i progetti sono ammessi a finanziamento sulla
base del miglior punteggio assegnato;
Preso atto che ai sensi del suddetto paragrafo, a parità di punteggio finale, la graduatoria è definita
in base alla riduzione % dei fabbisogni di energia primaria globale non rinnovabile (EPgl,nren), in
ordine decrescente e, in caso di ulteriore parità, in base al maggiore fabbisogno di energia primaria
globale non rinnovabile (EPgl,nren dell’edificio riportato su APE);
Visto il verbale di approvazione della graduatoria delle domande presentate a valere sul bando
prevista dal citato paragrafo 5.5 del bando, redatto dalla Commissione di valutazione appositamente
costituita con D.D. 7155 del 10/05/2018, riunitasi in seduta conclusiva il 14 novembre 2018, presso
Regione Toscana, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, via di Novoli 26 Firenze,
che ha effettuato la valutazione e selezione dei progetti nel rispetto dei criteri previsti dal bando;
Considerato di dover procedere all’approvazione dei seguenti allegati, che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto:
- elenco delle domande presentate - Allegato 1
- elenco delle domande non ammesse a seguito di istruttoria formale - Allegato 2
- elenco delle domande ammesse alla successiva fase di valutazione a seguito di istruttoria formale Allegato 3

- elenco delle domande non ammesse a seguito di valutazione - Allegato 4
- graduatorie delle domande ammissibili- Allegato 5
Per Enti Locali
a) progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti degli Enti Locali
ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana; (GRADUATORIA I)
b) progetti che NON ricadono nella suddetta priorità (GRADUATORIA II)
c) graduatoria unica risultante dall’unione della GRADUATORIA I e GRADUATORIA II
Per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere
a) progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti delle Aziende
Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della
Piana; (GRADUATORIA I)
b) progetti che NON ricadono nella suddetta priorità (GRADUATORIA II)
c) graduatoria unica risultante dall’unione della GRADUATORIA I e GRADUATORIA II
- elenco delle domande ammesse a finanziamento -Allegato 6
Per Enti Locali
a) progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti degli Enti Locali
ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana; (GRADUATORIA I)
b) graduatoria unica risultante dall’unione della GRADUATORIA I e GRADUATORIA II
Per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere
a) progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti delle Aziende
Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana;
(GRADUATORIA I)
b) graduatoria unica risultante dall’unione della GRADUATORIA I e GRADUATORIA II
Visto che con decreto n.10360/2017 sono state assunte prenotazioni specifiche per un importo
complessivo di euro 8.000.000,00:
Considerato che la copertura finanziaria del suddetto importo è stata individuata nell'ambito degli
stanziamenti dei capitoli 52572, 52573 e 52574 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2018
per 4.000.000,00 di euro e per i restanti 4.000.000,00 di euro nell’ambito degli stanziamenti dei
capitoli 52572, 52573 e 52574 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019 che riguardano
specificatamente l’azione 4.1.1 dei Fondi “POR FESR 2014-2020 – Incentivi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili;
Considerato che il “Cronoprogramma 2018/20 dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi
comunitari” di cui alla Decisione n. 3 del 05/02/2018 ha previsto per la linea di Azione 4.1.1.che l’
impegno complessivo per il bando suddetto pari a 8.000.000,00 di euro fosse suddiviso per
4.000.000,00 euro sull’anno finanziario 2019 e per 4.000.000,00 euro sull’anno finanziario 2020;
Vista la DGRT n. 461 del 02/05/2018 che ha approvato la variazione di bilancio per allineamento al
Cronoprogramma di cui sopra mediante spostamento delle prenotazioni dall'annualità 2018
all'annualità 2020;
Ritenuto quindi opportuno assumere a favore di Sviluppo Toscana S.p.a. l’impegno complessivo di
euro 8.000.000,00 (codice di V livello 2030301001) sui seguenti capitoli del bilancio regionale
2018/2020 annualità 2019 e 2020 a valere sulle seguenti prenotazioni specifiche assunte con il DD.
10360 del 14/07/2017:

Annualità 2019:
- 2.000.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20171267 del capitolo 52572 (quota UE)
- 1.400.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20171268 del capitolo 52573 (quota Stato)
- 600.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20171269 del capitolo 52574 (quota Regione)
per un importo totale di 4.000.000,00 di euro;
Annualità 2020:
- 2.000.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 2018867 del capitolo 52572 (quota UE)
- 1.400.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 2018864 del capitolo 52573 (quota Stato)
- 600.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 2018868 del capitolo 52574 (quota Regione)
per un importo totale di 4.000.000,00 di euro.
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 6.1 del bando, l’atto di impegno è assunto successivamente
alla trasmissione alla Regione Toscana dell’atto di approvazione del progetto definitivo da parte del
soggetto proponente e che nel caso in cui il soggetto proponente ammesso abbia presentato in sede
di domanda almeno il progetto definitivo, l’atto di impegno è assunto contestualmente all’atto di
approvazione della graduatoria;
Considerato che i progetti beneficiari di cui all’Allegato 6 al presente atto in sede di domanda hanno
presentato il progetto definitivo o esecutivo;
Preso atto che, ai sensi del suddetto paragrafo, nel caso in cui il soggetto proponente ammesso
abbia presentato in sede di domanda il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà
provvedere, entro 90 gg dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della
graduatoria, ad approvare il progetto definitivo e all’implementazione in piattaforma del relativo
progetto nonché a comunicare la tipologia di procedura che intende attivare (appalto o PPP), pena la
non ammissione a finanziamento;
Preso atto che, ai sensi del suddetto paragrafo, il soggetto beneficiario dovrà comunicare entro 90
gg dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria la tipologia
di procedura che intende attivare (appalto o PPP) e trasmettere alla Regione Toscana l’eventuale
documentazione relativa all’Accordo PPP;
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 6.1 del bando, Regione Toscana provvede, nei sette giorni
successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all’invio, tramite Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta ai soggetti ammessi e non ammessi
contenente l’esito del procedimento relativo alla domanda presentata;
Preso atto che, ai sensi del suddetto paragrafo, con la comunicazione di ammissione (tramite P.E.C.)
la Regione Toscana/Sviluppo Toscana indicherà al beneficiario anche i termini e le modalità di
realizzazione del progetto;
Ritenuto opportuno delegare Sviluppo Toscana per gli adempimenti di cui sopra a trasmettere le
comunicazioni ai richiedenti;
Visto il paragrafo 6.2 del bando che stabilisce l’obbligo per i beneficiari di cui all’Allegato 6 di
sottoscrivere con la Regione Toscana la Convenzione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
BURT del decreto di concessione del contributo;

Ritenuto pertanto procedere all'approvazione dello schema di Convenzione - Allegato 7 parte
integrante e sostanziale del presente atto ;
Vista la decisione n. 16 del 15 maggio 2017 “Approvazione del documento “Linee di indirizzo per
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs.
118/2011”: modifiche alla decisione di GR n. 13 del 29 novembre 2016”;
Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 recante 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;
Vista la L.R. 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”;
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 L.R. 27 dicembre 2017 n. 78 “Legge di stabilità per l’anno 2018”;
Vista la L.R. 27 dicembre 2017 n. 77 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di
stabilità per l’anno 2018”
Vista la L.R. 27 dicembre 2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”;
Vista la DGR 8 gennaio 2018 n. 2, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
DECRETA

1) di prendere atto del verbale di approvazione della graduatoria delle domande presentate prevista
dal paragrafo 5.5 del bando approvato con decreto 10360/2017, redatto dalla Commissione
appositamente costituita con D.D. 7155 del 10/05/2018, riunitasi in seduta conclusiva il
14/11/2018 che ha effettuato la valutazione e selezione dei progetti nel rispetto dei criteri previsti
dal bando;
2) di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
- elenco delle domande presentate - Allegato 1
- elenco delle domande non ammesse a seguito di istruttoria formale - Allegato 2
- elenco delle domande ammesse alla successiva fase di valutazione a seguito di istruttoria formale Allegato 3
- elenco delle domande non ammesse a seguito di valutazione - Allegato 4
- graduatorie delle domande ammissibili- Allegato 5
Per Enti Locali
b) progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti degli Enti Locali
ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana; (GRADUATORIA I)

b) progetti che NON ricadono nella suddetta priorità (GRADUATORIA II)
c) graduatoria unica risultante dall’unione della GRADUATORIA I e GRADUATORIA II
Per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere
b) progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti delle Aziende
Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della
Piana; (GRADUATORIA I)
b) progetti che NON ricadono nella suddetta priorità (GRADUATORIA II)
c) graduatoria unica risultante dall’unione della GRADUATORIA I e GRADUATORIA II

- elenco delle domande ammesse a finanziamento -Allegato 6
Per Enti Locali
a) progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti degli Enti Locali
ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana; (GRADUATORIA I)
b) graduatoria unica risultante dall’unione della GRADUATORIA I e GRADUATORIA II
Per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere
a) progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti delle Aziende
Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana;
(GRADUATORIA I)
b) graduatoria unica risultante dall’unione della GRADUATORIA I e GRADUATORIA II
3) di approvare, con riferimento all’Allegato 6 di cui al presente decreto, l’elenco delle domande
ammesse e finanziate per un importo complessivo pari a euro 8.000.0000,00 ;
4) di assumere a favore di Sviluppo Toscana S.p.a. l’impegno complessivo di euro 8.000.000,00
(codice di V livello 2030301001) sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2018/2020 annualità
2019 e 2020 a valere sulle seguenti prenotazioni specifiche assunte con il DD. 10360 del
14/07/2017:
Annualità 2019:
- 2.000.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20171267 del capitolo 52572 (quota UE)
- 1.400.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20171268 del capitolo 52573 (quota Stato)
- 600.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20171269 del capitolo 52574 (quota Regione)
per un importo totale di 4.000.000,00 di euro;
Annualità 2020:
- 2.000.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 2018867 del capitolo 52572 (quota UE)
- 1.400.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 2018864 del capitolo 52573 (quota Stato)
- 600.000,00 euro a valere sulla prenotazione n. 2018868 del capitolo 52574 (quota Regione)
per un importo totale di 4.000.000,00 di euro.
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi
Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti;
6) di procedere, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria,
all’invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) trasmessa da Sviluppo Toscana, di apposita

comunicazione scritta ai soggetti ammessi e non ammessi contenente l’esito del procedimento
relativo alla domanda presentata;
7) di approvare lo schema di Convenzione - Allegato 7 parte integrante e sostanziale del presente
atto;
8) di dare atto che i beneficiari di cui all’Allegato 6 del presente atto dovranno procedere ai sensi
del paragrafo 6.2 del bando alla sottoscrizione della Convenzione secondo lo schema approvato di
cui all’Allegato 7 del presente atto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del
decreto di concessione del contributo pena la decadenza del contributo;
9) di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
della Toscana nel termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine
di giorni 120 dalla pubblicazione del presente atto sul BURT.
Ai sensi dell’art.11bis della L.R. 40/2009 e s.m.i., il responsabile della correttezza del presente
procedimento amministrativo è il Direttore Regionale Ambiente ed Energia.

Il Dirigente

Allegati n. 7

1

Allegato 1-elenco delle domande presentate
2c84469eb372a4f1b5c59b4d6f343cd3c62a54b1464de2bc52b7f17d08bfcb41

2

Allegato 2-elenco delle domande non ammesse a seguito di istruttoria formale
fe41e3a233170e9217a19fd349e7a2468a8e5be81dbb66da750bbeb06e5517a9
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Allegato 3 -elenco delle domande ammesse alla successiva fase di valutazione
b2e1ddec04b8a1f9fb15da5713f23a60f11b5af3d2ec1f057db941cdf48d8518
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Allegato 4- elenco delle domande non ammesse a seguito di valutazione
ab5301163cb024b75cffddbc2fef6351d5d1698e9b48b34a6d20f818f21a6ae0
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Allegato 5 -graduatorie delle domande ammissibili
157bd3f90ac7e9215d816e2db087952d3af029c1194804a53a1607e4a55c1888
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Allegato 6 -elenco delle domande ammesse a finanziamento
a9160fd33e0347e48ccb7d2224c6cb4950fbc81a05a4caa7324e0df683089382

7

Allegato 7- Schema Convenzione
e84c606079ea979af5e93d965cb7a7e97aabfee3d752bbb655e26959533c6928
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