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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della L.R. n. 26/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. n. 44/2003 ed in particolare l’art. 8;
Visto il Decreto del Direttore Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali n. 5747 del 27/10/2005 con
il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore "Qualità dell'aria, rischi industriali,
prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento";
Visto il Regolamento CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui
fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
Vista la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE)
n.1080/2006 ;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 luglio 2007, n. 488 avente per oggetto “Reg. (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali. Approvazione proposta modificata a seguito
negoziato formale del Programma Operativo Regionale (POR) Competitività Regionale e Occupazione
2007-2013. Fondo Europeo di Sviluppo regionale da sottoporre all’esame ed adozione da parte della
Commissione Europea”
Preso atto che con Decisione C (2007) n. 3785 del 1 agosto 2007 della Commissione il POR Toscana
così come presentato con la Delibera citata, è stato adottato dalla U.E.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 8 ottobre 2007, n. 698 con la quale si prende atto della
citata Decisione C (2007) n. 3785 del 1 agosto 2007 della Commissione europea;
Considerato che nell’ambito del POR Toscana sono indicati quali priorità di intervento nell’Asse II –
Sostenibilità Ambientale – gli obiettivi operativi e le conseguenti attività come di seguito riportato:
Obiettivo Operativo Promuovere la tutela ed il miglioramento della qualità dell’aria a livello
regionale Attività Reti di rilevamento ed opere finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria
nelle aree urbane con maggior tasso di inquinamento atmosferico,
Considerato che tale obiettivo operativo, come indicato nel POR, si prevede di realizzare anche attraverso
la seguente Linea inserita nell’Asse II Sostenibilità Ambientale:
Attività 2.3
• Linea di intervento 2.3 B Attuazione di progetti per il miglioramento della qualità dell’aria
in aree urbane.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 21/01/2008, n. 35 avente per oggetto “Approvazione
del Documento di Attuazione Regionale del POR “Competitività Regionale e Occupazione “ FESR 20072013.

Considerato che nel Documento di Attuazione Regionale (DAR) citato per le modalità di individuazione dei
beneficiari e di identificazione delle operazioni della linea di intervento 2.3 B, è prevista l’emanazione di un
avviso ai Comuni interessati per la presentazione dei progetti da finanziare ( i 30 Comuni che hanno
sottoscritto con la Regione l’Accordo del 10 maggio 2007 per la riduzione delle emissioni di sostanze
inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico);
Richiamato l’elenco dei Comuni firmatari del suddetto Accordo di seguito riportato:
Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Empoli, Firenze,
Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino,
Pisa, Pistoia, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, S. Croce sull’Arno, Scandicci,
Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio;
Ritenuto opportuno allegare quale parte integrante al presente atto la scheda attività contenente le
procedure e i criteri per l’attuazione dell’intervento (Allegato 2),
Richiamata la proposta di Deliberazione al Consiglio della Giunta Regionale n. 8 del 17/03/2008 avente per
oggetto Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria 2008-2010 (PRRM).
Approvazione.
Preso atto che il sottoscritto è responsabile dell’Attività 2.3 del POR Toscana 2007-2013;
Ritenuto necessario dare immediato avvio all’attuazione dell’intervento
Vista il modello di domanda allegato e parte integrante al presente atto (allegato 1).

DECRETA
1. di approvare il modello di domanda allegato e parte integrante al presente atto (Allegato 1);
2. di inviare il modello di domanda unitamente alla scheda attività (Allegato 2) alle amministrazioni
comunali
interessate
di
seguito elencate per la presentazione dei progetti:
Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Empoli, Firenze,
Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino,
Pisa, Pistoia, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, S. Croce sull’Arno, Scandicci,
Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio;
3. di fissare i termini per la presentazione dei progetti entro e non oltre il 30 giugno 2008 (data del timbro
postale);

4. Il presente atto (unitamente agli allegati) è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma
1 lett. f della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
MARIO ROMANELLI

