Allegato 1 – Modello MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Interventi AM)

Manifestazione di interesse al trasferimento delle risorse straordinarie previste
per la conservazione degli alberi monumentali inseriti in elenco, attraverso la
realizzazione di “specifici interventi” volti al recupero della funzionalità delle
piante.
da trasmettere a:

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed energia
Settore “Tutela della Natura e del Mare”
mediante:

a) casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale della Regione Toscana:
regionetoscana@postacert.toscana.it;
b) interfaccia web Apaci1 attraverso la registrazione al sito http://www.regione.toscana.it/apaci,
selezionando come ente pubblico destinatario “Regione Toscana-Giunta”

Il/la sottoscritto/a
Nato/a
il
Residente in Via/Piazza

CAP

Comune

PROV

In qualità di legale rappresentante/delegato del Comune di
b) con sede in (completo indirizzo postale)
c) codice fiscale del Comune
d) recapiti telefonici
e) indicazione dell’indirizzo di posta elettronica/PEC

PRESENTA
manifestazione di interesse finalizzata al trasferimento delle risorse straordinarie 2022, destinate ai
Comuni, per la conservazione degli alberi monumentali in attuazione di quanto specificatamente
previsto nell’ ALL. B - Par. B) MODALITA’ DI UTILIZZO – RISORSE 2022 di cui alla Delibera

di Giunta Regionale n. 1020 del 04/10/2021, tenuto conto di quanto previsto nell’allegato 2) –
Modalità per ACCESSO AL CONTRIBUTO (INTERVENTI su A.M.).
A tal proposito

DICHIARA
effettuate le opportune verifiche e valutato lo stato di conservazione delle singole piante ricadenti
nel territorio comunale già censite in attuazione dell’art. 7 della L. 10/2013, del DM 23 ottobre 2014
e della l.r. 30/2015
che intende realizzare
n.

entro la data

del

31.12.2022

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
volti al recupero della funzionalità degli esemplari censiti.

che gli “interventi previsti” saranno realizzati in coerenza con le indicazioni e le linee guida
formulate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al Decreto dipartimentale n.
1104 del 31 marzo 2020.

di essere consapevole, che:
a) la mancata realizzazione degli interventi previsti entro il termine del 31.12.2022,
con le modalità sopra riportate, è causa di decadenza dall'ammissione al finanziamento;
b) il contributo è revocato qualora la rendicontazione delle spese sostenute non sia
trasmesso al Settore “Tutela della natura e del mare” entro i termini previsti previsti, ai sensi della
Decisione di Giunta n. 16 del 15 maggio 2017, relativa al riaccertamento dei residui;
In allegato alla presente manifestazione di interesse, trasmette la seguente documentazione:
n.

“elenco riepilogativo” delle piante ritenute oggetto di intervento di
conservazione, redatto secondo il Modello - Allegato 2 – ELENCO
PROPOSTE (Interventi A.M.) ove sono indicate alcune
informazioni rispetto a quanto previsto nel punto 5 – Criteri e priorità
(All. B – Par. B della DGRT n. 1020 /2021);

n.

“relazioni tecniche”, che descrivono lo stato di conservazione di ciascuna
pianta oggetto di intervento, la valutazione di eventuali rischi o criticità
nonché gli interventi che si intendono realizzare al fine di eliminare o
ridurre i rischi per la conservazione dell’esemplare di cui si tratta.

In relazione a quanto sopra esposto,

RICHIEDE
alla Regione Toscana, in applicazione dei criteri previsti nell’allegato B della DGR n. 1020/2021,
nonché del Decreto dirigenziale (attuativo) e dei relativi allegati,
l'erogazione di un incentivo pari in totale ad euro
(lettere

)

Tale richiesta di contributo, a ristoro delle spese sostenute dai Comuni e e nel rispetto dei “limiti
di spesa” indicati al punto 3 - Importo contributo concesso – di cui Capo B) - MODALITA’ DI
UTILIZZO – RISORSE 2022 dell’Allegato B) della D.G.R.T. n. 1020/2021,
è riferita alla realizzazione di tutti gli interventi che:
- risultano indicati nell’ “elenco riepilogativo” Allegato 2 – ELENCO PROPOSTE (Interventi A.M.);
- risultano descritti, in dettaglio, nelle singole “relazioni tecniche” allegate alla presente richiesta.
Tutto ciò premesso,

SI IMPEGNA
a realizzare tutti gli interventi previsti entro il termine del 31.12.2022, in conformità alle
relazioni trasmesse in allegato alla presente “Manifestazione di Interesse”;
a confermare l’opportunità di volere accedere al “contributo straordinario” previsto
utilizzando le risorse ministeriali rese disponibili;
a rispettare il termine del 31.12.2022 per effettuare la rendicontazione della spesa sostenuta,
secondo le modalità previste nel documento “Allegato 3” – MODALITA’ ACCESSO AL
CONTRIBUTO.
a trasmettere tutta la documentazione relativa al finanziamento di cui si tratta al Settore
“Tutela della Natura e del Mare” come di seguito riportate riportate:
a) casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale della Regione
Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it;
b) trasmissione tramite interfaccia web Apaci1 attraverso la registrazione al sito
http://www.regione.toscana.it/apaci, selezionando come ente pubblico destinatario “Regione
Toscana-Giunta”
secondo le “modalità stabilite” e nel “rispetto dei tempi” previsti nel documento “Allegato 3” –
MODALITA’ ACCESSO AL CONTRIBUTO ..… di cui al decreto dirigenziale attuativo, che
approva tutta la modulistica nonché le modalità di accesso al contributo.
Luogo/data

FIRMA DIGITALE

