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CONVENZIONE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed in
particolare l’art. 7 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e
delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”
che prevede l’ istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia il cui iter presuppone un
coinvolgimento diretto dei Comuni, della Regione e del Corpo forestale dello Stato;
Visto il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali
d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento” (d’ora in poi decreto attuativo) pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014 con il quale sono stati stabiliti, a tal fine, i
criteri per il censimento e la selezione degli alberi monumentali ed individuate le rispettive
competenze in capo agli enti soprarichiamati;
Considerato che, ai sensi dell’ art. 2 del decreto attuativo sopra richiamato, viene istituito l’elenco
degli alberi monumentali d’Italia gestito, centralmente, dal Corpo forestale dello Stato;
Considerato che, tale elenco, si compone degli elenchi regionali predisposti dalle Regioni sulla base
degli elenchi trasmessi dai Comuni a seguito di un censimento effettuato sul territorio di propria
competenza; in particolare, ai sensi dell’art. 3 del sopracitato decreto attuativo, entro il 31 luglio
2015 i Comuni provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel
territorio di loro competenza e provvedono a redigere e trasmettere l’elenco degli stessi alla
Regione. Sulla base delle proposte pervenute dai Comuni, la Regione provvede entro il termine del
31 dicembre 2015 a redigere, approvare e trasmettere al Corpo forestale dello Stato, l’elenco
regionale degli alberi monumentali;
Dato atto che l’implementazione dell’elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia si baserà
sugli elenchi redatti dalle Regioni a loro volta alimentati dalle proposte pervenute dai censimenti
effettuati dai Comuni sul loro territorio;
Vista la legge regionale 13 Agosto 1998, n. 60 - “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali
e modifica dell’art. 3 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49”;
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 - Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico - ambientale regionale ……”, in vigore dal 9 aprile 2015, ed in particolare
il titolo IV – Alberi monumentali , ove si definiscono “alberi monumentali” gli alberi e le
formazioni vegetali come definiti dall’articolo 7 della Legge. 10/2013 e dall'articolo 4 del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014;
Considerato che per la fase di censimento degli alberi monumentali il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ha provveduto a mettere a punto uno schema di convenzione da
sottoscrivere con le Regioni che prevede il coinvolgimento e supporto del Corpo forestale dello
Stato nelle attività di compilazione delle schede di valutazione e la redazione degli elenchi
regionali;
Considerato in particolare che il suddetto schema, discusso con le Regioni, prevede che la puntuale
collaborazione del Corpo forestale dello Stato nella effettuazione del suddetto censimento e nella
redazione degli elenchi regionali avvenga a seguito della sottoscrizione di appositi accordi operativi
con i rispettivi Comandi regionali;

Considerato che il competente settore regionale “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali”
ha avviato i primi contattati con il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, al fine di
potere definire nel dettaglio le fasi operative cui lo stesso dovrà dare corso a seguito della
sottoscrizione della presente convenzione con la Regione e del successivo accordo operativo;
Dato atto che l’attività del Corpo forestale dello Stato consisterà, in particolare, nello svolgimento
delle attività di collaborazione nelle operazioni di censimento di competenza dei Comuni, su
richiesta dei Comuni interessati stessi, secondo quanto previsto dalla L. 10/2013 e dal Decreto
ministeriale attuativo;
Dato atto altresì che per l’effettuazione dei compiti di censimento e di redazione degli elenchi
regionali degli alberi monumentali, secondo i criteri stabiliti nella soprarichiamata legge n. 10/2013
e nel successivo Decreto attuativo, è stato assegnato con Decreto del Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali n. 13141 del 19 dicembre 2014 un fondo alle Regioni e che in
particolare, per quanto riguarda la Regione Toscana, le risorse ammontano a complessivi euro
112.000,00;
Dato atto che l’erogazione del suddetto fondo, a favore della Regione Toscana, avverrà secondo
quanto stabilito nello schema di convenzione allegato (all. A) da sottoscrivere con il Corpo forestale
dello Stato;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie statali coinvolte saranno comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Precisato che la durata della convenzione sopra richiamata è da stabilirsi, anche in funzione dei
successivi compiti conseguenti il censimento in capo al CFS riguardanti la tabellazione degli
esemplari inseriti nell’elenco degli alberi d’Italia e il loro monitoraggio, in 24 mesi dalla sua
sottoscrizione;
Ritenuto opportuno pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto;
Ritenuto che il contributo alle spese spettante al Comando regionale del CFS per l’esecuzione dei
compiti definiti nell’allegato schema di convenzione sia quantificato nell’ambito di specifici accordi
operativi, tenuto conto delle attività richieste e delle risorse disponibili;
Considerato che gli eventuali impegni di spesa, conseguenti agli oneri previsti per le attività
convenzionate, vengano assunti contestualmente all’atto di approvazione dell’ accordo operativo;
Visto lo schema di convenzione allegato tra la Regione Toscana e il Corpo Forestale dello Stato
(all.A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il censimento e la
tutela degli alberi monumentali ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato schema di convenzione sopra richiamato;
Richiamato il DPGR 5 maggio 2010, n. 64 “Sottoscrizione di accordi di programma, protocolli
d’intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati – delega agli Assessori e ai Dirigenti
regionali”
Visto il parere del CTD espresso in data 2 Aprile 2015;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato schema di Convenzione
costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione Toscana e il
Corpo Forestale dello Stato, per il censimento e la tutela degli alberi monumentali ai sensi dell’art.
7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (All. A);
2. di provvedere alla sua sottoscrizione;
3. di provvedere agli impegni derivanti dagli oneri conseguenti all’adozione del presente
provvedimento, contestualmente all’atto di approvazione di specifici accordi operativi, secondo
quanto stabilito nelle premesse del presente atto e nello schema di convenzione allegato, con
impegni di spesa dei fondi statali riportati in premessa da assumersi su idoneo capitolo del bilancio
regionale;
4. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte saranno comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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