Allegato “A”
BANDO 2012
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER L'ELABORAZIONE DI
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DI PROPRIA COMPETENZA.

Art. 1 – Finalità
La Regione Toscana intende assegnare, attraverso il presente bando, un contributo per agevolare ed
incentivare i piccoli comuni alla elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio di cui agli articoli 53 e 55 della l.r.1/2005.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari dei contributi i comuni toscani con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
Art. 3 – Dotazione finanziaria e intensità dei contributi
Le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi in oggetto ammontano a 100.000 euro.
I contributi saranno concessi nella misura massima del 60% del costo complessivo delle attività di
elaborazione dello strumento o atto come quantificato da piano finanziario trasmesso dal comune.
Il contributo non potrà comunque eccedere la cifra massima di 20.000,00 euro (ventimila, 00).
Nel caso in cui due o più comuni limitrofi presentino domanda di contributo per la redazione del piano
strutturale o regolamento urbanistico devono prevedere l'elaborazione congiunta almeno del quadro
conoscitivo e potranno beneficiare di un contributo massimo pari a 15.000,00 euro (quindicimila,00) per
ciascun comune.
Art. 4 - Attività finanziabili e spese ammissibili
I contributi saranno erogati per finanziare le attività di formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e atti di governo del territorio da parte dei piccoli comuni come sopra individuati.
Sono considerate ammissibili ai fini della determinazione del contributo unicamente le spese esterne (quali
prestazioni professionali, consulenze, indagini specifiche e altre) finalizzate alla elaborazione dello
strumento o atto oggetto della richiesta, sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino alla
data di adozione dello strumento o atto.
Si precisa che per poter essere inserite nella rendicontazione economica tali le spese dovranno essere
documentate con giustificativi di spesa e di pagamento.
Non sono considerate ammissibili le spese di funzionamento delle strutture e degli uffici, le spese di
personale interno alle amministrazioni e le spese di investimento.
Si precisa inoltre che le spese per l'elaborazione del quadro conoscitivo non saranno riconosciute nel caso in
cui riproducano le informazioni già contenute negli strumenti/atti comunali vigenti o duplichino le
informazioni disponibili presso le banche dati regionali o di altri enti pubblici (Autorità di Bacino, Provincia,
etc.). I nuovi dati prodotti per l'implementazione del quadro conoscitivo dovranno essere trasmessi alla
Regione in formato numerico utile al completamento delle banche dati disponibili e alle attività istruttorie
relative allo strumento urbanistico.
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della richiesta di contributo e relativi adempimenti
Le richieste di contributo dovranno pervenire entro il 31 Maggio 2012.

È possibile inoltrare le domande attraverso le seguenti modalità:
- protocollo interoperabile, per gli Enti attivi sul sistema InterPRO
(http://web.rete.toscana.it/indice-aoo/)
- propria casella di posta elettronica certificata PEC all'indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it per chi non è attivo sul sistema InterPRO
- spedizione postale: i plichi, che dovranno contenere una sola richiesta di contributo, devono recare
all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente indicazione: “Contributi

ai piccoli comuni per l'elaborazione di strumenti di pianificazione o atti di governo del territorio di propria
competenza” ed essere indirizzati a:
Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali e per la Mobilità
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
Settimo piano palazzo B
via di Novoli 26,
50127 Firenze.
Il soggetto richiedente che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso l'ufficio regionale
sopra indicato entro la data di scadenza. Non fa fede il timbro postale. La Regione Toscana non assume
responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
Non verranno ammesse a procedura valutativa le domande che perverranno oltre il termine fissato.
La Regione si riserva la possibilità di riaprire i termini a conclusione del procedimento, qualora si verifichino
economie nell'assegnazione delle risorse o si rendano disponibili nuove disponibilità finanziarie.
Art. 6 - Documentazione richiesta
Per la presentazione delle richieste di contributo occorre inviare nei modi e nei termini di cui al precedente
articolo i seguenti documenti:
1 - Domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1) in carta libera;
2 - Relazione tecnica che illustri lo strumento di pianificazione o atto di governo del territorio per il quale si
chiede il contributo, indicante:
a) lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
b) una descrizione sintetica dello stato delle risorse interessate;
c) gli obiettivi del nuovo PS o RU e le azioni conseguenti;
d) i contenuti del Quadro Conoscitivo, le relative indagini ed elaborazioni da svolgere;
e) l'illustrazione dettagliata dei contenuti specifici del nuovo strumento o atto in relazione ai criteri di
valutazione individuati all'art.8.
f) il programma delle attività di elaborazione del piano e i tempi previsti per il procedimento
amministrativo fino all'adozione;
3 - Quadro economico di spesa per il quale viene richiesto il contributo.
Il soggetto richiedente può allegare alla richiesta ulteriori elaborati tecnici che ritiene utili per favorire la
migliore comprensione dei contenuti dello strumento di pianificazione o dell'atto di governo del territorio che
intende elaborare.
Tutti i documenti dovranno esser prodotti a firma legale del Sindaco del Comune proponente o di suo
delegato.
La Regione Toscana si riserva comunque il diritto di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla
documentazione presentata.
Art. 7 - Ammissibilità delle proposte
Sono ammissibili a valutazione le richieste di contributo:
1 - Coerenti con le finalità del presente bando;
2 - Presentate dai soggetti indicati nel bando;
3 - Pervenute entro il termine indicato nel bando;
4 - Complete della domanda di partecipazione compilata secondo quanto richiesto nell'allegato 1 e della
documentazione di cui all'art. 6;
Le richieste non conformi a quanto sopra richiesto non saranno ammissibili e saranno pertanto escluse.
Art. 8 - Modalità di valutazione delle richieste di contributo
Le domande presentate saranno valutate da una commissione interna alla Regione designata con decreto
della Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità. La graduatoria sarà

formulata ad insindacabile giudizio di detta commissione.
Per la valutazione delle domande la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione
A.1) Elaborazione dello Statuto del territorio
attraverso la partecipazione e il coinvolgimento
della popolazione locale, finalizzata alla
interpretazione, descrizione e rappresentazione
degli elementi costitutivi del patrimonio
territoriale e paesaggistico e delle loro
relazioni, alla definizione dello stato di
conservazione del patrimonio, delle regole e
delle norme che lo hanno generato e che ne
garantiscono la tutela e la riproduzione.
A.2) Previsione nel Regolamento Urbanistico di
disposizioni finalizzate al riconoscimento e alla
disciplina della parte Statutaria
del Piano
strutturale in riferimento agli interventi di
valorizzazione
nonché di riqualificazione e
fruizione del paesaggio locale
B) Previsione nello strumento di pianificazione o
nell'atto
di
governo
del
territorio
rispettivamente di strategie e misure innovative
atte a contrastare il cambiamento climatico.
(nota: vale per PS e RU
C) Previsione nello strumento di pianificazione o
nell'atto di governo del territorio di disposizioni
per il riutilizzo o la riorganizzazione degli
insediamenti e delle infrastrutture esistenti in
alternativa al consumo di nuovo suolo e per la
riqualificazione dei sistemi insediativi e degli
assetti territoriali nel loro insieme.
(nota: vale per PS e RU)

Punti

fino a 20 punti

fino a 20 punti

fino a 20 punti

Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, sarà data priorità ai Comuni con minore numero di
abitanti.
Art. 9 - Erogazione del contributo
Il dirigente competente per materia provvede, con proprio decreto, all'approvazione della graduatoria, con
l'individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate a ciascun Comune e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Modalità di erogazione del contributo:
−il 60% del contributo sarà erogato a seguito dell'Avvio del procedimento ai sensi degli articoli 15 e18 della
l.r.1/2005;
−il rimanente 40% sarà saldato a seguito della adozione da parte dell'amministrazione comunale, previa
verifica di coerenza tra gli obiettivi e le azioni dichiarate nella richiesta di contributo e i contenuti dello
strumento o atto adottato e previa rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari di contributo
I Comuni ammessi a contributo dovranno procedere entro 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento
della comunicazione di assegnazione del contributo da parte della Regione Toscana, all'avvio del
procedimento secondo quanto stabilito dalla l.r. 1/2005 rispettivamente all'art. 15 per i piani strutturali e

all'art.18 co.2 per i regolamenti urbanistici.
Qualora entro tale scadenza il Comune non abbia avviato il procedimento, lo stesso sarà escluso
dall'assegnazione del contributo e si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Il dirigente responsabile, su motivata richiesta del soggetto beneficiario del contributo, potrà concedere una
proroga al termine previsto.
Art. 11 - Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento
I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il
contributo. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 forniamo le seguenti informazioni:
- i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti il presente avviso regionale;
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata assegnazione del contributo;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi
(limitatamente a denominazione dei proponenti, titoli dei piani, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione)
in forma di pubblicazione sul BURT e sul sito Internet della Regione Toscana per ragioni di pubblicità circa
gli esiti finali delle procedure amministrative regionali.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dirigente
dell'Area di coordinamento Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Direzione Generale delle Politiche
Territoriali, Ambientali e per la Mobilità della Regione Toscana.

Allegato 1
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità
Area di coordinamento Pianificazione territoriale e paesaggio
Bando contributi 2012
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER L'ELABORAZIONE DI
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DI PROPRIA COMPETENZA.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________
in provincia di _______ il ____________codice fiscale____________________________________
nella sua qualità di ________________________autorizzato a rappresentare legalmente il seguente
soggetto:_______________________________________________________________________
PRESENTA DOMANDA
per la concessione di un finanziamento pari a euro…………………ed allega la relazione illustrativa ed il
relativo quadro economico di spesa, per l’elaborazione di:
…………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 DPR 445/2000,
DICHIARA
 1. che la popolazione residente nel Comune è di …..........................abitanti;
 2. che le spese previste ammontano a …................................................euro;
 3. che il Piano Strutturale / Regolamento Urbanistico sarà elaborato in coerenza con quanto indicato nella
relazione tecnica illustrativa allegata alla presente domanda.
 4. che il Piano Strutturale / Regolamento Urbanistico sarà elaborato, almeno per il quadro conoscitivo, in
forma congiunta con le seguenti amministrazioni comunali limitrofe:
 -...........................................................................................................................................
 -...........................................................................................................................................
DICHIARA INOLTRE CHE:
(ulteriori informazioni che si intendono fornire sull’intervento)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Timbro >
del soggetto
partecipante
luogo e data _____________________

Firma del legale rappresentante
___________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196/2003 (Codice in materia di dati personali) dichiara di
essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo mi competono tutti i diritti previsti.
luogo e data __________________________________
rappresentante_________________________________

firma del legale

