REGIONE TOSCANA
Direzione: “Ambiente ed Energia”
Settore: “Tutela della natura e del mare”

Invio a mezzo PEC

Ai

Sindaci dei

Comuni in indirizzo
(Loro SEDI)

Oggetto: Avviso ai Comuni: “manifestazione di interesse” per il trasferimento di risorse straordinarie
(annualità 2022) finalizzate alla conservazione e la valorizzazione degli alberi monumentali
inseriti in elenco attraverso la realizzazione di appositi interventi volti al “recupero della
funzionalità degli esemplari censiti”.

Si comunica che in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1020 del 4 ottobre 2021 avente
per oggetto “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” ed in particolare a quanto
specificatamente previsto nel documento - ALL. B) dello stesso atto, che stabilisce i criteri per l’attribuzione dei
contributi a favore dei comuni per la gestione, la conservazione e la valorizzazione degli alberi monumentali,
TUTTI i Comuni in indirizzo possono accedere al “contributo straordinario”
per la realizzazione di “INTERVENTI PUNTUALI”
finalizzati al recupero della funzionalità degli esemplari censiti, al fine di poter conservare gli “alberi
monumentali” presenti sul proprio territorio ed attualmente ricompresi negli appositi elenchi regionali e nazionali,
in attuazione dell’art. 7 della legge 14.01.2013, n. 10, del DM 23 ottobre 2014 e della l.r. 30/2015 – Titolo IV
“Disciplina degli alberi monumentali”.
La “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto
(Allegato 1),
dovrà essere inoltrata allo scrivente Settore entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrente dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T del decreto dirigenziale n. 19898 del 10.11.2021, secondo quanto specificatamente
previsto negli atti regionali sopra richiamati ed in coerenza con quanto indicato al par.4. - Modalità per
ACCESSO AI CONTRIBUTI di cui all’ Allegato 3).
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Giunta Regionale

•
•
•
•

Decreto dirigenziale n. 19898 del 10 novembre 2021;
Allegato 1) - Modello MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (interventi A.M.);
Allegato 2) – ELENCO PROPOSTE (interventi A.M.);
Allegato 3) - MODALITA’ ACCESSO CONTRIBUTI E VALUTAZIONE ISTANZE (interventi A.M.);

Per maggiori informazioni, per consultare “dati” ed “elenchi” degli alberi monumentali già censiti, nonché per
accedere a tutta la documentazione necessaria, si segnala la pagina WEB della Regione Toscana da
consultare: https://www.regione.toscana.it/-/alberi-monumentali-1
Lo scrivente settore rimane a disposizione, per fornire ulteriori informazioni e garantire il necessario supporto ai
Comuni che ne faranno richiesta.
Distinti saluti
Il Dirigente
Responsabile del settore
(Ing. Gilda Ruberti)
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In allegato alla presente si trasmette la documentazione sotto riportata:

