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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare
DECRETO 10 novembre 2021, n. 19898
certiﬁcato il 16-11-2021
L.r. 30/2015 - Manifestazione di interesse per la
gestione, la conservazione e la valorizzazione degli alberi monumentali. Approvazione atti.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 “Norme
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modiﬁche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010” ed in particolare l’articolo 12 “Programmazione
regionale - Documento operativo per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano”;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020,
approvato con la Risoluzione del Consiglio Regionale n.
47 del 15 marzo 2017, il quale individua alcune priorità
strategiche riconducibili a una serie di progetti attinenti
la protezione e valorizzazione delle risorse ambientali;
Visto il DEFR 2021 (documento di Economia
e Finanza Regionale), approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 49/2020 e aggiornato con
Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020,
n. 78, che ha avviato l’attuazione del nuovo Programma
di Governo approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 1 del 21 dicembre 2020, proiettandone le
priorità in un orizzonte triennale verso un nuovo ciclo di
programmazione regionale;
Vista l’integrazione alla nota di aggiornamento del
DEFR 2021 approvata con delibera di Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22, che individua gli interventi
da realizzare nel 2021 alla luce delle priorità individuate,
nonché la successiva integrazione approvata con delibera
di Consigli regionale 30 luglio 2021, n. 85;
Richiamato l’art. 12 della l.r. 30/2015 che disciplina il “Documento Operativo Annuale - (D.O.A.)” quale
strumento di programmazione delle attività in materia
di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, cosi come individuato dall’art. 1 della
medesima legge;
Considerato che la Nota di aggiornamento al DEFR

2021 e la successiva integrazione danno atto nel Progetto
regionale 8 - Assetto idrogeologico e adattamento ai
cambiamenti climatici - intervento 4 - Tutela della natura e della biodiversità - della redazione del Documento
Operativo annuale previsto dall’art. 12 della l.r. 30/2015;
Visto il Documento Operativo Annuale (2021) approvato con delibera di Giunta regionale n. 277 del 22 marzo
2021;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1020
del 4 ottobre 2021 “L.R. 30/2015, art. 12 - Documento
Operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano - Anno 2021 - approvato
con D.G.R. n. 277/2021 - Integrazione” che deﬁnisce nel
documento denominato “ALL. B” alcuni criteri per la
attribuzione dei contributi a favore dei comuni per la gestione, la conservazione e la valorizzazione degli alberi
monumentali;
Richiamato in particolare il par. B) MODALITA’ DI
UTILIZZO - RISORSE 2022 dello stesso “ALL. B” sopra citato che prevede al punto 4 (Modalità di accesso ai
contributi) la necessità di deﬁnire in dettaglio, con successivo atto dirigenziale, le modalità di accesso previste;
Ritenuto pertanto di approvare, quali parti integranti e
sostanziali del presente atto:
a) la modulistica “Allegato 1 - Modello
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Interventi
A.M.)” che i Comuni beneﬁciari, così come individuati
al punto 2 del par. B dell’allegato B dalla stessa D.G.R.T.
n.1020/2021, devono utilizzare per richiedere il trasferimento delle risorse previste;
b) il modello “Allegato 2 - ELENCO PROPOSTE
(Interventi A.M.)” - da utilizzare per indicare, in attuazione di quanto previsto al punto 5 - par. B - di cui all’
“ALL B” della D.G.R.T. n.1020/2021 e per ciascuna
pianta oggetto di proposta di intervento:
- numero identiﬁcativo della scheda ed informazioni
della pianta;
- tutte le informazioni necessarie in applicazione dei
“criteri di priorita” ed i “criteri di preferenza”;
- costi previsti per la realizzazione di interventi per la
conservazione della stessa;
c) il documento “Allegato 3 - MODALITA’ACCESSO
CONTRIBUTI E VALUTAZIONE ISTANZE (interventi
A.M.)” ove sono riportate nel dettaglio:
- ﬁnalità ed obiettivi;
- beneﬁciari;
- importo contributo concesso;
- modalità accesso al contributo;
Dato atto che:
a) copia del presente atto, completa di tutti gli allegati
sopra richiamati ed approvati, sarà inviata tramite PEC a
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tutti i comuni interessati ed inseriti in apposito elenco di
cui alla D.C.R. n. 8/2019;
tutto il materiale sarà comunque messo a disposizione
dei comuni sul portale WEB alla pagina:
https://www.regione.toscana.it/-/alberi-monumentali-1;
b) i Comuni dovranno trasmettere le “manifestazioni
di interesse” corredata da tutta la documentazione richiesta al competente Settore regionale secondo le modalità
previste nel documento (Allegato 3), entro il termine e
con le modalità indicate nello stesso documento al par.
4.2.2;
c) il settore regionale competente, avvalendosi del
gruppo di lavoro interno appositamente costituito, procederà ad esaminare tutte le manifestazioni di interesse
pervenute e la documentazione allegata; a conclusione di tale istruttoria interna, sarà approvato l’elenco
dei Comuni ammessi a ﬁnanziamento e si procederà
all’impegno delle risorse disponibili - ai sensi della l.r.
77/2017 sul capitolo 41220 (CRONOPROGRAMMA) Annualità 2022 - sul bilancio regionale 2022 ﬁno al loro
esaurimento;
d) il contributo spettante ai Comuni non potrà comunque eccedere la somma di euro 5.000,00 quale massimale
previsto al punto 3 - par. B - di cui all’ “ALL B” della
D.G.R.T. n. 1020/2021; a tale scopo saranno valutati tutti
gli “interventi previsti” ed i “relativi costi” indicati dai
Comuni nella speciﬁca “relazione Tecnica” prevista al
punto 4 del medesimo documento;
e) la liquidazione del ﬁnanziamento sarà disposta
ai sensi degli articoli 44 e 45 del DPGR 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs 118/2011, una volta che
il Settore competente avrà acquisito e veriﬁcato tutta la
documentazione prevista in sede di rendicontazione e richiamata nel documento (Allegato 3);
f) la mancata realizzazione degli interventi entro il
31.12.2022 comporta la decadenza del contributo assegnato;
g) ai sensi della richiamata decisione di Giunta regionale n. 16 del 25 marzo 2019, in caso di mancato rispetto
dei termini assegnati e previa diﬃda breve comunicata al
beneﬁciario, il ﬁnanziamento sarà revocato;
Dato atto altresì che saranno ritenute inammissibili le
manifestazioni di interesse:
a) redatte non utilizzando la modulistica approvata
con il presente atto (Allegato 1);
b) non corredate da apposito elenco (Allegato 2);
c) sprovviste della “relazione tecnica” che descrive
interventi previsti e relativi costi;
d) trasmesse con modalità di invio diverse da quelle
previste nel documento (Allegato 3);
e) inviate successivamente al termine di scadenza;
Considerato che con delibera di Giunta regionale 6
aprile 2021, n. 346 “Variazione al bilancio ﬁnanziario
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gestionale 2021 - 2023 ai sensi dell’art. 51, comma 4,
del D.Lgs. 118/2011” si sono rese disponibili sul capitolo
41220 a valere sul bilancio regionale 2021-2023 - Euro
20.000,00 (stanziamento cronoprogramma) per il 2022 e
dato atto che per tale somma, in attuazione della Delibera
di Giunta regionale n. 1020 /2021, risulta eﬀettuata una
prenotazione di impegno n. 20211120;
Vista la decisione di Giunta regionale n. 16 del 15
maggio 2017 di 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” che, tra l’altro, disciplina le strategie per ridurre gli accertamenti di impegno per i contributi correnti a soggetti pubblici e prevede in caso di non rispetto dei
termini stabiliti, la revoca del contributo assegnato ed il
recupero dell’anticipo già erogato, previa diﬃda comunicata al beneﬁciario;
Richiamati:
- il D. Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi...”;
- il Regolamento di contabilità approvato con DPGR
n. 61 del 19 dicembre 2001 in quanto compatibile con il
D. Lgs 118/2011;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili; modiﬁche alla l.r. 20/2008”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del
11/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023 e del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2021-2023”;
DECRETA
1. di approvare quali parti integranti e sostanziali del
presente atto e per le motivazioni espresse in narrativa:
- a) la modulistica “Allegato 1 - Modello
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Interventi
A.M.)” che i Comuni beneﬁciari devono utilizzare per
richiedere il trasferimento delle risorse previste;
- b) il modello “Allegato 2 - ELENCO PROPOSTE
(Interventi A.M.)” - da utilizzare per fornire ulteriori informazioni in merito alla presenza di criteri di priorità e
preferenza;
- c) il documento “Allegato 3 - MODALITA’
ACCESSO CONTRIBUTI E VALUTAZIONE ISTANZE (interventi A.M.)”
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2. di dare atto che:
a) copia del presente atto, completa di tutti gli allegati
sopra richiamati ed approvati, sarà inviata tramite PEC a
tutti i comuni interessati ed inseriti in apposito elenco di
cui alla D.C.R. n. 8/2019;
tutto il materiale sarà comunque messo a disposizione
dei comuni sul portale WEB alla pagina:
https://www.regione.toscana.it/-/alberi-monumentali-1;
b) i Comuni dovranno trasmettere le “manifestazioni
di interesse” secondo le modalità previste nel documento
(Allegato 3) al competente Settore regionale - entro il termine e con le modalità indicate nello stesso documento
al par. 4.2.2;
c) Il settore regionale competente, avvalendosi del
gruppo di lavoro interno appositamente costituito, procederà ad esaminare tutte le manifestazioni di interesse
pervenute e la documentazione allegata; a conclusione di tale istruttoria interna, sarà approvato l’elenco
dei Comuni ammessi a ﬁnanziamento e si procederà
all’impegno delle risorse disponibili - ai sensi della l.r.
77/2017 sul capitolo 41220 (CRONOPROGRAMMA) Annualità 2022 - sul bilancio regionale 2022 ﬁno al loro
esaurimento;
d) il contributo spettante ai Comuni non potrà comunque eccedere la somma di euro 5.000,00 quale massimale
previsto al punto 3 - par. B - di cui all’ “ALL B” della
D.G.R.T. n.1020/2021; a tale scopo saranno valutati tutti
gli “interventi previsti” ed i “relativi costi” indicati dai
Comuni nella speciﬁca “relazione Tecnica” prevista al
punto 4 del medesimo documento;
e) la liquidazione del ﬁnanziamento sarà disposta
ai sensi degli articoli 44 e 45 del DPGR 61/R/2001 in

quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, una volta che
il Settore competente avrà acquisito e veriﬁcato tutta la
documentazione prevista in sede di rendicontazione e richiamata nel documento (Allegato 3);
f) la mancata realizzazione degli interventi entro il
31.12.2022 comporta la decadenza del contributo assegnato;
g) ai sensi della richiamata decisione di Giunta regionale n. 16 del 25 marzo 2019, in caso di mancato rispetto
dei termini assegnati e previa diﬃda breve comunicata al
beneﬁciario, il ﬁnanziamento sarà revocato;
3. di dare atto altresì,
che con DGRT n. 346/2021 si sono rese disponibili
sul capitolo 41220 a valere sul bilancio regionale 20212023 - Euro 20.000,00 (stanziamento cronoprogramma)
per il 2022 e che, in attuazione della Delibera di Giunta
regionale n. 1020 /2021, risulta eﬀettuata una prenotazione di impegno n. 20211120.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gilda Ruberti

SEGUONO ALLEGATI
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