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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con risoluzione del
Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
VISTA la Legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 “Istituzione del piano ambientale ed energetico
regionale”;
Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;
Richiamato l’Obiettivo Generale del PAER “Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere
l’efficienza energetica e le energie rinnovabili” ed in particolare l’Obiettivo Specifico A2
“Razionalizzare e ridurre i consumi energetici” che prevede la promozione di azioni di
efficientamento energetico del patrimonio pubblico di Enti Locali e delle ASL e strutture
ospedaliere, attraverso interventi negli edifici pubblici per favorire il risparmio energetico negli
impianti e nelle strutture;
Visto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 20142020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla
Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.”, ha preso atto della Decisione di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930
del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua
versione definitiva in data 11 agosto 2016;
Richiamata la linea di azione 4.1.1 del POR “Interventi di efficientamento energetico degli edifici
pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili”, di cui la DGR 1055/2016 di
presa d’atto, in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a bassa
emissione di carbonio in tutti i settori”;
Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e
determina gli elementi essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono
essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;
Vista la Delibera D.G.R. n° 695 del 26/06/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione
per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”;
Preso atto che con la suddetta delibera le risorse destinate al bando per l’efficientamento energetico
degli immobili pubblici risultano pari complessivamente a euro 8.000.000,00 di cui euro
4.000.000,00 destinate agli Enti Locali e euro 4.000.000,00 destinate alle Aziende Sanitarie Locali
e alle Aziende Ospedaliere;
Visto il decreto n.10360 del 14/07/2017 con il quale è stato approvato il Bando, attuativo
dell’Azione 4.1.1 “POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di efficientamento
energetico degli immobili pubblici. Bando”;
Visto il decreto n. 18484 del 16/11/2018 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici- -Approvazione graduatoria domande ammesse
ed elenco domande non ammesse - impegno di spesa”;

Considerato che, per gli Enti Locali e per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, tutti i
progetti inseriti nella GRADUATORIA UNICA risultante dall’unione della GRADUATORIA I e
della GRADUATORIA II di cui all’Allegato 6 del D.D.18484/2018 sono risultati ammissibili 266
progetti per un importo complessivo pari a 97.773.369,77 su 295 domande presentate;
Considerato che su 266 progetti ammissibili per una richiesta di contributo complessiva di €
97.773.369,77 risultano 243 progetti ammissibili presentati dagli Enti Locali per una richiesta di
contributo € 70.638.121,55 e 23 progetti ammissibili presentati dalle Aziende Sanitarie Locali e
dalle Aziende Ospedaliere per una richiesta di contributo € 27.135.248,22;
Considerato che il bando approvato con decreto 10360/2017 prevede all’ultimo comma del punto
1.2 denominato “Dotazione finanziaria” che “Le risorse finanziarie possono essere integrate
mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario,
tramite apposito provvedimento”;
Visto il decreto n. 20278 del 05/12/2018 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.impegno di spesa per scorrimento graduatoria”;
Visto il decreto n. 7873 del 20/05/2019 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.modifica al DD 18484/2018 e impegno di spesa per ulteriore scorrimento graduatoria” ;
Visto il D.D. n.16418 del 07/10/2019 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.Modifica graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse”;
Visto il D.D. 7814 del 27/05/2020 "POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.scorrimento graduatoria per economie aggiudicazione lavori";
Visto il D.D. 9241 del 19/06/2020 "POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.ulteriore scorrimento graduatoria per economie aggiudicazione lavori";
Visto il D.D. 21362 del 23/12/2020 "POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.ulteriore scorrimento graduatoria unica Enti locali posizione 148-149-150 per economie
aggiudicazione lavori"
Considerato che con le risorse attualmente impegnate pari complessivamente a € 53.262.185,01 di
cui ai succitati decreti regionali sono stati finanziati 150 progetti degli Enti Locali su 243 progetti
ammessi nella GRADUATORIA UNICA degli Enti locali e 5 progetti delle Aziende Sanitarie
Locali e delle Aziende Ospedaliere su 23 progetti ammessi in GRADUATORIA UNICA delle
ASL /Aziende Ospedaliere ;
Considerata l’ampia partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere con
progetti localizzati su tutto il territorio regionale riguardanti edifici ad uso sanitario ed ospedaliero;
Considerato che le strutture sanitarie e ospedaliere risultano caratterizzate da elevati consumi e costi
energetici;

Considerata la necessità, anche in considerazione della particolare situazione di emergenza
sanitaria, di sostenere prioritariamente investimenti a favore delle strutture strutture sanitarie e
ospedaliere;
Considerato che il bando approvato con decreto 10360/2017 prevede all’ultimo comma del punto
1.2 denominato “Dotazione finanziaria” che “Le risorse finanziarie possono essere integrate
mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario,
tramite apposito provvedimento.”;
Considerato che si ritiene opportuno quindi finanziare mediante successivo atto ulteriori progetti
ammissibili delle graduatorie uniche di cui all’Allegato 4 del D.D. 16418 del 07/10/2019 nei limiti
degli stanziamenti di bilancio regionale 2021/2023 e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale
in materia per un importo complessivo di euro 5.529.758,81 destinate alle Aziende Sanitarie Locali
e alle Aziende Ospedaliere;
Considerato che l’assegnazione delle risorse disponibili di cui sopra a favore dei progetti di cui alla
GRADUATORIA UNICA delle ASL/Aziende Ospedaliere comporta il finanziamento di ulteriori 4
progetti;
Visto il decreto dirigenziale n. 12431 del 04/08/2017 con il quale si provvede all’assegnazione a
Sviluppo Toscana delle attività di gestione, controllo e pagamento per le Azioni 4.1.1 “interventi dei
efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti
rinnovabili” e dell’Azione 4.2.1 sub azione a) “aiuti a progetti di efficientamento energetico delle
Imprese” dell’Asse prioritario 4 del POR FESR 2014-2020;
Preso atto che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 31/08/2017 e conservata agli atti
d’ufficio e che all’art. 9 si prevede la validità di tale Convenzione fino al termine del POR FESR
previsto per il 31/12/2023;
Vista la L.R. 11 maggio 2018 n.19 avente ad oggetto: “ Disposizioni in materia di attività e modalità
di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a.”, che modifica la L.R. 28/2008 con
conseguente necessità di adeguamento complessivo delle modalità operative con cui Regione
Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività;
Vista la L.R n. 67 del 23 luglio 2020 “Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle
prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008” in base alla quale
tali prestazioni si qualificano come forniture di servizi;
Vista la DGR n. 775 del 9/07/2018 di adeguamento delle modalità operative con cui Regione
Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività, riclassificandole tra attività
istituzionali a carattere continuativo e non continuativo includendo tra le attività a carattere
continuativo - annualità 2018 - del punto 1 dell’Allegato A l’attività n. 9 Attività di assistenza
tecnica, istruttoria e gestione bando di cui all’Azione 4.1.1 - “Aiuti per l’efficientamento energetico
degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” - Bando 2017 (ex
attività n. 25 PA 2017 di ST) – ed ex attività 10 Piano Attività 2018 adottato con DGR 110/2018;
Considerato che la copertura finanziaria dell’importo complessivo di 5.529.758,81 euro è stata
individuata nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli POR FESR 52572, 52573 e 52574 del
bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 per 443.816,60 euro che riguardano
specificatamente l’azione 4.1.1 dei Fondi “POR FESR 2014-2020 – Incentivi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” e del

capitolo 42886, fondi regionali, “Contributi per l’efficentamento energetico degli edifici pubblici
e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” del bilancio di previsione 2021/2023
annualità 2021 per euro 5.085.942,21;
Dato atto che la società Sviluppo Toscana Spa svolgerà le attività amministrative inerenti l'
assistenza tecnica, la gestione e il controllo per i progetti finanziati con le suddette risorse a valere
sull'attività n. 26 del Piano di Attività 2020 di cui alla Linea di Azione 4.1.1 (Efficientamento
Energetico degli Immobili Pubblici) approvato con DGR n. 1538 del 09/12/2020 e che le relative
competenze dovute saranno integrate nel Piano di Attività 2021;
Ritenuto quindi necessario procedere alla prenotazione delle risorse disponibili pari a euro
5.529.758,81 secondo la seguente articolazione per capitolo e importo del bilancio di previsione
2021/20223, annualità 2021:
- per euro 221.908,34 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE) - stanziamento
puro;
- per euro 155.335,82 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato) – stanziamento
puro;
- per euro 66.572,44 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione) – stanziamento
puro;
- per euro 5.085.942,21 a valere sulla disponibilità del capitolo 42886 (Fondi Regionali) –
stanziamento puro;
Preso atto che verrà predisposta opportuna variazione anagrafica in via amministrativa sul capitolo
42886, ai fini della corretta classificazione economica;
Preso atto che all’assunzione dell’impegno di spesa provvederà il dirigente competente
subordinatamente all’approvazione della variazione anagrafica suddetta;
Vista la decisione n. 16 del 25 marzo 2019 “Approvazione del documento “Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs.
118/2011”: modifiche alla decisione di GR n. 16 del 15 maggio 2017”;
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. 29/12/2020 n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021”;
Vista la L.R. 29/12/2020 n. 99 "Bilancio di previsione 2021-2023";
Vista la Delibera. n. 2 della Giunta Regionale del 11/1/2021 di approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario 2021-2023
e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 21/01/2021;

A voti unanimi
DELIBERA
- di disporre il finanziamento mediante apposito provvedimento di ulteriori progetti ammissibili
delle graduatorie uniche di cui all’Allegato 4 del D.D. 16418 del 07/10/2019 nei limiti degli
stanziamenti di bilancio regionale 2021/2023 e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale
in materia per un importo complessivo di euro 5.529.758,81 destinate agli Enti Locali;
- di procedere alla prenotazione delle risorse disponibili pari a euro 5.529.758,81 secondo la
seguente articolazione per capitolo e importo del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021:
- per euro 221.908,34 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE) - stanziamento
puro;
- per euro 155.335,82 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato) – stanziamento
puro;
- per euro 66.572,44 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione) – stanziamento
puro;
- per euro 5.085.942,21 a valere sulla disponibilità del capitolo 42886 (Fondi Regionali) –
stanziamento puro;
- di prendere atto che verrà predisposta opportuna variazione anagrafica in via amministrativa sul
capitolo 42886 ai fini della corretta classificazione economica;
-di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa provvederà il dirigente competente
subordinatamente all’approvazione della variazione anagrafica suddetta;
- 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 5 bis 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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