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Accordo

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-42823

Prenotazione

2020

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

500000,00

U-42823

2021

Prenotazione

500000,00

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
maggio 2008, relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante attuazione della
direttiva 2008/50/CE;
Vista la Legge regionale del 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della
qualità dell'aria ambiente”;
Richiamato l’articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, ai sensi del quale, se
presso una o più aree all’interno di zone o agglomerati, si registrano
superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province
autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle
principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a
raggiungere i valori limite nei termini prescritti;
Considerato che il Consiglio regionale con la deliberazione 18 luglio 2018, n. 72
ha approvato il Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) entrato in vigore in
data 31 agosto 2018;
Considerato che il PRQA, sulla base del quadro conoscitivo dei livelli di qualità
dell’aria e delle sorgenti di emissioni ha previsto interventi specifici finalizzati
alla riduzione di materiale particolato fine e di ossidi di azoto;
Considerato che il PRQA al Capitolo 4 “Quadro finanziario di riferimento
pluriennale” della Parte I Documento del Piano” indica che, in aggiunta agli
interventi ed alle azioni previste per la riduzione delle emissioni, saranno colte le
occasioni per la sigla di nuovi accordi con il Ministero dell’Ambiente anche in
relazione al deferimento davanti alla Corte di giustizia europea dell’Italia per i
superamenti di materiale particolato fine PM10 e NO2;
Considerato che la presente deliberazione attua quanto sopra;
Considerato che l’estensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli, previsti
nell’accordo, saranno vincolanti per le amministrazioni comunali solo a seguito
del loro recepimento nei PAC o con apposite ordinanze sindacali;
Considerato che la Commissione Europea in data 17 maggio 2018 ha deferito
l’Italia alla Corte di Giustizia dell’UE per mancato rispetto dei valori limiti stabiliti
per la qualità dell’aria e per avere omesso di prendere misure appropriate per
ridurre al minino i giorni di superamento per il PM10 e che i superamenti che
interessano la Toscana sono stati registrati nelle zone IT0909 Zona Valdarno
pisano e pianura lucchese e IT0907 Zona di Prato-Pistoia e in particolare per le
1

rispettive aree di superamento “Piana Lucchese” e “Piana Prato – Pistoia”
costituite dai comuni identificati dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 9
dicembre 2015, n. 1182.
Considerato altresì la Commissione europea in data 7 marzo 2019 ha deferito
l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per non aver rispettato il valore limite
annuale per il biossido di azoto NO2 e che per il superamento per la Toscana
riguarda la zona IT0906 “Agglomerato di Firenze” costituita dai comuni
identificati dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 9 dicembre 2015, n.
1182;
Ritenuto stante le motivazioni di cui alla premessa dell’Accordo di individuare
ulteriori interventi da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme
vigenti, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori
maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della
qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico;
Dato atto che lo schema di Accordo di Programma di cui all'Allegato “A” è stato
condiviso nei contenuti tra i soggetti sottoscrittori;
Preso atto che per quanto attiene la parte dell’accordo relativa alla estensione
delle limitazioni della circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti sono stati
effettuati incontri con i comuni delle aree critiche per la condivisione della
tempistica da applicare;
Stabilito che tali limitazioni alla circolazione di cui all’art. 2 lettere a) e b)
dell’allegato A saranno introdotte nel Piano regionale della qualità dell’aria –
ambiente (PRQA);
Preso atto che il presente accordo di programma sarà attuato attraverso la
stipula di specifici accordi tra Regione Toscana, i comuni appartenenti alle Aree
di superamento di cui all’Allegato A al presente atto e ANCI Toscana, nei quali
saranno individuati uno o più interventi tra quelli oggetto del presente accordo
da finanziarsi fino a euro 4.000.000,00 con le risorse messe a disposizione dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con euro
1.000.000,00 da Regione Toscana;
Ritenuto di rinviare agli accordi da stipulare con i comuni delle aree di superamento le modalità e i
criteri per l’assegnazione dei contributi sopra indicati;
Ritenuto in particolare di precisare che le risorse suddette sono destinate al finanziamento degli
interventi previsti all’art. 2 lettere d), e) e k) di cui all’allegato A;
Considerato che le risorse messe a disposizione da Regione Toscana trovano
copertura finanziaria sul capitolo 42823, tipologia di stanziamento competenza
pura del bilancio di previsione 2019-2021, euro 500.000,00 annualità 2020 e
500.000,00 annualità 2021;
Ritenuto quindi necessario procedere alla prenotazione delle risorse disponibili
pari a euro 1.000.000,00 secondo la seguente articolazione per capitolo e
importo del bilancio di previsione 2019/2021:
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- annualità 2020 per euro 500.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo
42823
- annualità 2021 per euro 500.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo
42823
Preso atto che i restanti interventi di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), j), l),
m) n) o) e p) dell’accordo di cui all’allegato A) trovano attuazione all’interno degli
atti di programmazione di settore vigenti, non derivando quindi da questi
ulteriori oneri per il bilancio regionale;
Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. 20/2008”;
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (Regolamento di
attuazione della legge di contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. 27 dicembre 2018 n. 74 (Legge di stabilità per l’anno 2019);
Vista la L.R. 27 dicembre 2018 n. 75 (Bilancio di previsione finanziario
2019/2021);
Vista la DGR 7 gennaio 2019 n. 7, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021;
VISTO il parere positivo espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 21
novembre 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Accordo di Programma per l’adozione di misure per
il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Toscana, da sottoscrivere
con il Ministero dell’Ambiente, Allegato A alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
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2) di dare mandato al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della
Regione Toscana di assumere i provvedimenti necessari al fine di dare
attuazione all’Accordo di Programma approvato con il presente atto;
3) di dare atto che l’estensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli,
previsti nell’accordo, saranno attuati e resi vincolanti per le amministrazioni
comunali solo a seguito del loro recepimento nei Piani di azione comunale (PAC)
o con apposite ordinanze sindacali;
4) di procedere alla prenotazione risorse
secondo la seguente articolazione per
previsione 2019/2021:
- annualità 2020 per euro 500.000,00 a
42823
- annualità 2021 per euro 500.000,00 a
42823

disponibili pari a euro 1.000.000,00
capitolo e importo del bilancio di
valere sulla disponibilità del capitolo
valere sulla disponibilità del capitolo

5) di precisare che le risorse suddette sono destinate al finanziamento degli
interventi previsti all’art. 2, di cui all’allegato A, lettere d), e) e k) e che i
restanti interventi di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), j), l), m) n) o) e p),
trovano attuazione all’interno degli atti di programmazione di settore vigenti,
non derivando quindi da questi ulteriori oneri per il bilancio regionale;
6) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in
materia;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e
5bis 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.
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