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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Delibera



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 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 (Norme in materia di qualità dell’aria ambiente)

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato 
alla legge di stabilità per l'anno 2021”;

Richiamato  in  particolare  l’art.  13  “Interventi  per  la  qualità  dell’aria  ed  efficientamento  degli 
impianti termici” della sopra richiamata legge regionale n.97/2020 laddove prevede, al comma 1 
lettera a,  che al fine di promuovere la riduzione del consumo di energia e della emissione di gas  
inquinanti  e  climalteranti  la  Giunta  Regionale  è  autorizzata  a  erogare  contributi  ai  comuni  
finalizzati alla sostituzione, o eventuale adeguamento, di impianti di climatizzazione invernale ad  
uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con  
pompe di calore;

Preso atto che lo stesso art.13, al comma 2, prevede che il contributo di cui al precedente comma 1 
lettera  a)  debba  essere  riservato  ai  cittadini  meno  abbienti,  sulla  base  del  loro  reddito  ISEE  
privilegiando coloro che non possono accedere ad altri contributi pubblici o detrazioni fiscali;

Visto che lo stesso art.  13 della  legge regionale n.97/2020 al  comma 3 prevede che la  Giunta 
Regionale, con propria deliberazione da approvare entro il 30 aprile 2021, stabilisca le modalità 
operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma 2;

Preso atto che il comma 4 del citato art. 13 stanzia, per gli interventi definiti al comma 1 lettera a) 
un importo pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

Ritenuto opportuno stabilire le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di cui al citato 
art. 2 lettera a), per la sola annualità 2021, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale al  
presente atto;

Richiamata la legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 “Piano di azione comunale (PAC)” della sopra 
richiamata  legge  n.9/2010  laddove  prevede  che  la  Giunta  regionale  individui  i  comuni  tenuti 
all’elaborazione  ed  approvazione  del  PAC  con  riferimento  alla  classificazione  delle  zone  e 
agglomerati di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), effettuata e periodicamente aggiornata sulla 
base della valutazione della qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b);

Vista  la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.1182/2015  “Nuova  identificazione  delle  aree  di 
superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a 
rischio di superamento, ai sensi della l.r. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011” ed in 
particolare visto l’allegato 2 che individua 63 comuni in cui sono concentrate le maggiori criticità in 
termini di qualità dell’aria con particolare riferimento agli inquinanti Pm10 e No2;



Preso atto che il riscaldamento domestico è tra le principali cause di inquinamento atmosferico e 
che risulta quindi prioritario agire in quelle aree dove la qualità dell’aria non è conforme ai limiti 
disposti dalle normative comunitarie e nazionali;

Ritenuto,  limitatamente alla annualità 2021, ai  fini  di  massimizzare gli  effetti  dell’intervento in 
termini  di  miglioramento  della  qualità  dell’aria  e  concentrazione  delle  risorse,   di  assegnare  i 
contributi di cui all’art. 13 comma 1 lettera a) della l.r. 97/2020, ai 63 comuni individuati dalla DGR 
n.1182/2015 sopra richiamata, riservando alle annualità 2022 e 2023 la erogazione dei contributi ai 
restanti comuni della Toscana ;

Considerato quindi di definire, nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, le 
“Modalità operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma 2 
lettera a) art. 13 L.r. 97/2020 - Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti  
termici”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023); 

Vista la Delibera di Giunta Regionale dell’11 gennaio 2021, n. 2 (Approvazione del Documento 
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del  Bilancio  Finanziario 
Gestionale 2021- 2023); 

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione del 18 febbraio 2021;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’annualità 
2021, le “Modalità operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui 
al  comma  2  lettera  a)  art.  13  L.r.  97/2020  -  Interventi  per  la  qualità  dell’aria  ed 
efficientamento degli impianti termici”;

2. di richiedere ai comuni di cui all’allegato 2 della DGR n.1182/2015, di presentare domanda 
di ammissione al contributo, entro il 30 marzo 2021 dalla presente deliberazione nel rispetto 
di quanto previsto al punto 1 dell’Allegato A;

3. di dare atto che la copertura finanziaria dell’importo di 1.000.000,00 previsto dall’art. 13 
comma 1 lettera a) della L.r.  97/2020 è assicurata dalle risorse stanziate sul cap.  41221 
“EFFICENTAMENTO  IMPIANTI  TERMICI  -  TRASFERIMENTI  AI  COMUNI  PER 
INCENTIVI A PRIVATI” del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;

4. di rimandare la ripartizione per ogni comune delle risorse di cui al precedente punto 3 a 
successivo atto, agli esiti delle domande da parte dei Comuni di ammissione ai contributi di 
cui al punto 2 del Deliberato ed in coerenza con i criteri definiti nell’Allegato B “Criteri di 
ripartizione delle risorse”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. di dare atto che solo successivamente all’atto di cui al punto 4. e sulla base delle risorse 
assegnate  a  ciascun  comune,  gli  stessi  potranno  avviare  le  procedure  per  identificare  i 
soggetti beneficiari, in coerenza con l’Allegato A)  Modalità operative per l'erogazione dei 
contributi  in  attuazione dei  principi  di  cui  al  comma 2 lettera  a)  art.  13 L.r.  97/2020 - 
Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici”



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.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore
EDO BERNINI
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