
Avviso pubblico 

 
per la concessione di  contributi straordinari in favore dei Comuni che hanno realizzato 

interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino del verde pubblico a seguito dei 

danni causati dai fenomeni atmosferici e ambientali eccezionali verificatesi nei mesi di 

luglio e agosto 2015 in Toscana  

 

Art 1 

Oggetto e finalità 

 

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana, con deliberazione n. 95 

del 3 agosto 2016, ha dato mandato al “Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed 

esterne. Tipografia. Servizi logistici” di predisporre, in  conformità di quanto previsto nei 

decreti del Presidente della Giunta regionale n. 117 del 21 luglio 2015, n. 150 del 3 agosto 

2015, n. 151 del 6 agosto e n. 153 del 28 agosto 2015, e nella deliberazione della Giunta 

regionale n. 881 del 14/09/2015, un avviso pubblico per la concessione di contributi 

straordinari in favore dei Comuni che hanno subito danni al patrimonio del verde 

pubblico a causa degli eccezionali eventi meteo e ambientali che hanno avuto luogo nei 

mesi di luglio e agosto 2015: 

 

a) 5 luglio 2015: una eccezionale grandinata ha colpito, con particolare intensità,  il 

territorio del Comune di Torrita di Siena e del Comune di Montepulciano, entrambi nella 

Provincia di Siena; 

b) 1° agosto 2015: nel territorio della Città Metropolitana di Firenze si sono verificati forti 

temporali con precipitazioni intense che hanno determinato gravi danni al patrimonio 

pubblico e privato, recando danni in particolare al territorio dei Comuni di Bagno a Ripoli, 

Calenzano, Dicomano, Fiesole, Firenze, Impruneta, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano 

sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, Sesto Fiorentino e Vicchio; 

e) 24 e 25 agosto 2015: si sono verificate precipitazioni eccezionali caratterizzate da piogge 

intense e prolungate che hanno colpito, con particolare intensità, i Comuni della Provincia 

di Pisa: Calci, Capannoli, Cascina, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, 

Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Fauglia, Pisa, Pomarance, Ponsacco, San Giuliano 

Terme, Santa Croce sull’Arno, Terricciola e Vicopisano; e i comuni della Provincia di 

Siena: Asciano, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Sinalunga, Siena e 

Sovicile.  

 

2. Lo scopo dell’ avviso pubblico è di ripristinare la funzione sociale, ricreativa, didattica 

che il verde pubblico assolve nell’ambito cittadino. Il verde pubblico migliora la qualità 

della vita dei cittadini che possono usufruire di spazi aperti: la presenza di parchi, 

giardini, viali e piazze alberate o comunque aree dotate di arredo verde consente di 

soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale 

servizio alla collettività, rendendo più vivibile e a dimensione degli uomini e delle 

famiglie una città.  



Art.2 
Soggetti beneficiari 

 

1. Con decreto dirigenziale n. 937 del 18/10/2016 si approva il presente schema di avviso 

pubblico per la richiesta di concessione di contributo straordinario da parte dei Comuni 
della Regione Toscana che non si trovino in stato di commissariamento e che al momento 
della presentazione della stessa abbiano provveduto a realizzare interventi di 
manutenzione ordinaria per ripristino del verde pubblico nei parchi, nei giardini, nei 
viali e piazze alberate o, comunque, dotate di arredo verde, nei comuni a causa degli 
eventi atmosferici calamitosi che hanno avuto luogo:  

a) il 5 luglio 2015 nella provincia di Siena (Comuni di Torrita di Siena e di Montepulciano); 

b) il 1° agosto 2015 nella Città Metropolitana di Firenze (Comuni di Bagno a Ripoli, 

Calenzano, Dicomano, Fiesole, Firenze, Impruneta, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano 

sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, Sesto Fiorentino e Vicchio); 

d) il 24 e 25 agosto 2015 nei territori provinciali di Pisa e Siena (Calci, Capannoli, Cascina, 

Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Fauglia, 

Pisa, Pomarance, Ponsacco, San Giuliano Terme, Santa Croce sull’Arno, Terricciola e 

Vicopisano); 
 

2. Ciascun comune può presentare la domanda di concessione del contributo per un solo 
intervento.  

 
 

Art.3 
Presentazione delle domande 

 
1. La domanda di contributo, sottoscritta dal sindaco o dal responsabile dell’Ufficio 
comunale competente con apposizione di firma digitale, deve essere presentata entro e 
non oltre il 10 novembre 2016:  

- tramite  la  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo 

consiglioregionale@postacert.toscana.it riportando quale oggetto dell’invio:  
“ Domanda di partecipazione all’Avviso per l’erogazione di contributi straordinari a favore 
dei Comuni che hanno subito danni al verde pubblico a causa degli eccezionali eventi 

atmosferici che hanno avuto luogo nei mesi di luglio e agosto 2015 in Toscana”;  

 
- tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema 

riportando quale oggetto dell’invio: “Domanda di partecipazione All’Avviso per 

l’erogazione di contributi straordinari a favore dei Comuni che hanno subito danni al verde 

pubblico a causa degli eccezionali eventi atmosferici che hanno avuto luogo nei mesi di 

luglio e agosto 2015 in Toscana” 
  

 
2. Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) una relazione illustrativa che evidenzi l’intervento di manutenzione realizzato,  

la quantificazione delle risorse impiegate, la sussistenza del nesso di causalità 

tra il danno accertato e il ripristino del verde pubblico e l’assenza di copertura 



assicurativa, sottoscritta dal sindaco o dal responsabile dell’Ufficio comunale 

competente;  
b) la dichiarazione sottoscritta del responsabile dei servizi finanziari, attestante che 

il comune non ha usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla 
realizzazione dell’intervento di piantumazione; 

c) materiale fotografico attestante il danno subito; 

d) rendicontazione delle spese, come spesa corrente, sostenute dai Comuni, 

completa di copie degli atti di impegno di spesa e copia delle fatture quietanzate 
attinenti l’intervento oggetto del contributo; 

 
Art.4 

Cause di esclusione 
 

Costituiscono causa di irricevibilità della domanda: 
a) la mancata presentazione della stessa entro il termine perentorio  del 10 

novembre 2016; 
b) la mancanza della sottoscrizione da parte del sindaco o del responsabile 

dell’ufficio comunale competente; 
c) la mancanza anche di uno solo dei documenti da allegare previsti 

dall’articolo 3, comma 2; 
 

 
 

Art. 5 
Misura del contributo 

 
1. I contributi saranno erogati utilizzando il fondo di cui all’articolo 27 ter della l.r. 3/2009,  

il cui budget complessivo, appositamente stanziato per il presente avviso pubblico, 
ammonta ad € 40.000,00.  

 
2. Il contributo potrà essere concesso fino all’80% delle spese sostenute dai Comuni, fino 

alla concorrenza del fondo sopra indicato. 
 

3. Qualora la somma totale dei contributi erogabili sulla base della graduatoria 
approvata dall’Ufficio di presidenza dovesse superare lo stanziamento complessivo, gli 
importi concessi a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti.  

 
 

Art. 6 

Commissione tecnica e concessione del contributo 
 
 
1. Il contributo sarà concesso dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi 

dell’art. 27 ter della l.r. 3/2009, previa verifica, in sede istruttoria, dell’ammissibilità delle 

domande di concessione, da parte di una Commissione tecnica appositamente nominata 

dal Segretario generale con proprio atto, e composta da tre membri: : 
 
a) Segretario generale, o dirigente del Consiglio regionale dallo stesso nominato, in qualità 
di Presidente; 



b) due Dirigenti o funzionari del Consiglio regionale, nominati dal Segretario Generale. Le 
funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte da un funzionario del Consiglio 
regionale, nominato dallo stesso Segretario. 
 
2. La Commissione, effettuata la verifica di ammissibilità delle domande pervenute, 

redigerà, sulla base dei criteri di cui all’art. 7, l’elenco dei Comuni ammessi a contributo 

straordinario, indicando per ciascun Comune l’importo del danno subito, e sottoporrà lo 

stesso elenco all’Ufficio di presidenza ai fini della concessione dei contributi ai sensi 

dell’art. 27 ter della l.r. 3/2009. 

 

3. La Commissione tecnica potrà richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione, 

rispetto a quella indicata nel presente avviso, qualora ritenuta necessaria. La richiesta di 

ulteriore documentazione comporterà la sospensione temporanea del procedimento. 

 

4. L’ulteriore documentazione di cui al comma 3  deve pervenire entro sette giorni dalla 

data di ricezione della richiesta, con apposizione di firma digitale e invio con le modalità e 

all’indirizzo di cui all’articolo 3, comma 1. In caso di inottemperanza del termine o di 

mancata risposta la domanda è archiviata. 

 

 

 

Art. 7 

Criteri per la redazione dell’elenco dei Comuni ammissibili a contributo 
 
 
1. La Commissione di cui all’art. 6 provvederà a redigere l’elenco dei Comuni ammissibili 
a contributo sulla base dei seguenti criteri di priorità:  
a) non aver percepito altri rimborsi e/o contributi in relazione all’evento dannoso subito; 

b) assenza di una copertura assicurativa; 

c) importo del danno subito. 
 
 

Art. 8 

Modalità di erogazione del contributo 
 
 

1. L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione mediante accredito sul c/c 
bancario del comune. Il contributo, rendicontato dai Comuni come spesa corrente, sarà 
liquidato agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2016. 
 

Art. 9 

Informazioni 
 

1. L’avviso pubblico e la modulistica sono disponibili nella sezione “Avvisi, gare e 
concorsi” del sito istituzionale del Consiglio regionale all’indirizzo: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/avvisi/default.aspx?idc=0 
 
 



2. Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso gli interessati possono 
rivolgersi ai seguenti riferimenti del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed 
esterne. Tipografia. Servizi logistici: 

- Enza Gori: 055/2387638; 

- Elisabetta Severi: 055/2387568 
 
e.gori@consiglio.regione.toscana.it. 
e.severi@consiglio.regione.toscana.it 
 
3. L’avviso pubblico e la modulistica saranno pubblicati anche sul B.U.R.T. 

 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 
 

 
1. Per la presentazione della domanda è richiesto ai soggetti presentatori di fornire dati e 

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione 

del decreto legislativo 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di 

fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati richiesti. 

2. I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini 

dell’effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 

contributo e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. 

3. Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza e può essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati posono essere anche abbinati a quelli di altri 

soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Alcuni fra i dati forniti possono essere comunicati ad altri soggetti, esterni 

all’Amministrazione o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la 

pubblicità per le pubbliche amministrazioni.  

4. Relativamente ai dati forniti al soggetto interessato vengono riconosciuti i diritti di cui 

all’articolo. 7 del d.lgs. 196/2003. La presentazione della domanda da parte dei Comuni 

attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, 

indicate nell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003. 

5. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Consiglio regionale. 

Responsabile interno del trattamento è il responsabile del settore Rappresentanza e 

relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici Settore”. Incaricati del 

trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati alle strutture interessate alla presente 

procedura, formalmente individuati. 

 

Art. 11 

Responsabile del Procedimento 
 



1. Responsabile unico del Procedimento è Enza Gori, P.O. “Attività amministrativa e di 
gestione e conservazione del patrimonio delle opere d’arte”, tel. 055/2387638, e-mail: 
e.gori@consiglio.regione.toscana.it. 
 
 
 

 
 

 
 


