PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/05868
Del: 24/09/2021
Proponente: Servizio Mobilità

OGGETTO:
Bandi Pubblici per l’erogazione di contributi economici per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a
basso impatto ambientale approvati con DD 01233/2021: approvazione graduatoria domande ricevute fino al
31/07/2021 e assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2021-2023:
approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”, sono stati approvati il
bilancio annuale di previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021-2023;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Richiamati:
•

l’Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana, sottoscritto in data 17
febbraio 2020 tra Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente, all’interno del quale sono programmate una serie di misure comuni da
porre in essere, in concorso con quelle previste 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;

•

l’Accordo (ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990) finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell’aria nel
Comune di Firenze, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta regionale del 20 luglio 2020 n. 907 e dal Comune di
Firenze con Deliberazione di Giunta n. 2020/G/00244 del 11/08/2020 e sottoscritto in data 11 settembre 2020;

•

la Deliberazione di Giunta n. 2021/00025 del 09/02/2021 con la quale è stata individuata l’area di applicazione dei divieti di circolazione
previsti dal citato Accordo per il miglioramento della qualità dell’aria nel Comune di Firenze ed approvate le linee d’indirizzo per la
concessione di contributi per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale, cui viene assegnata la somma
complessiva di € 3.500.000,00;

Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 01233/2021 con cui, sulla base delle suddette linee di indirizzo, i competenti uffici della
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità hanno provveduto ad approvare il “Bando Pubblico per l’erogazione di contributi economici destinati ai
residenti a Firenze per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale” ed il “Bando Pubblico per l’erogazione di
contributi economici destinati alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva ed agli enti del terzo settore per la
sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale”, subordinando l’approvazione delle graduatorie per la concessione dei
contributi di cui trattasi all’assunzione degli impegni di spesa da parte della Regione Toscana a favore del Comune di Firenze per le risorse previste
dal citato Accordo;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 04054/2021, tenuto conto della disponibilità residua delle risorse, è stato ritenuto di modificare
la data di termine delle prenotazioni del contributo, prolungando la validità dei Bandi fino al 30 settembre 2021;
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Dato atto che, a seguito dell’approvazione del Decreto Regionale n. 3754 del 02/03/2021, con Determinazione Dirigenziale n. 1522/2021 della
Direzione Ambiente, le risorse regionali sono state accertate sul capitolo in entrata n. 13080 come segue:

• € 2.100.000,00 per l’anno finanziario 2021;
• € 1.400.000,00 per l’anno finanziario 2022;
quale contributo finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell’aria nel Comune di Firenze a carico della
Regione Toscana (cod. 2906);
Dato atto inoltre che, con il medesimo provvedimento, la Direzione Ambiente ha impegnato sul correlato capitolo in uscita n. 38258 “Contributi per
progetti inseriti nel P.A.C. per la riduzione dell’inquinamento atmosferico finanziati con trasferimenti Regionali (cap. Entrata 13080)”, l’importo di €
2.100.000,00 per l’anno finanziario 2021 (imp. 2021/3095/1) ed € 1.400.000,00 per l’anno finanziario 2022 (imp. 2022/372/1) delegando al
sottoscritto Dirigente del Servizio Mobilità la responsabilità di procedura di spesa delle medesime somme;
Ricordato che la società in house Servizi alla Strada Spa è il soggetto gestore dei Bandi di cui trattasi e che la stessa agisce per conto del Comune di
Firenze;
Considerato che, a partire dal 31/03/2021, la società SAS ha reso disponibile l’applicativo web per la presentazione delle domande on line, di cui la
stessa società ha curato la fase di ricezione, istruttoria e controllo;
Richiamati i requisiti previsti dai Bandi per l’accesso ai contributi di cui trattasi e ricordato che la tipologia ed entità del contributo è individuato in
fasce, avendo previsto un importo maggiore per coloro che hanno una certificazione ISEE inferiore o uguale ad € 48.000,00;
Dato atto, inoltre, che è prevista una graduazione del contributo a seconda dell’area di residenza (maggior contributo per i residenti nell’area
sottoposta a divieto di circolazione) e del tipo di veicolo a basse emissioni acquistato, secondo le tabelle pubblicate nei Bandi approvati con
Determinazione Dirigenziale n. 01233/2021;
Dato atto inoltre che, a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla stessa società seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, delle
quali SAS ha verificato la completezza formale ed effettuato i controlli in ordine ai requisiti dei veicoli da acquistare, nonché di quelli oggetto di
contestuale rottamazione (che deve appartenere alle categorie sottoposte a divieto), sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi richiedenti,
come da elenchi trasmessi da SAS ai competenti uffici comunali, con Determinazione Dirigenziale n. 04054/2021 sono state approvate le prime
parziali graduatorie sia per il Bando “Residenti” che per il Bando “Imprese”;
Ritenuto di aggiornare la graduatoria relativa alle richieste per il Bando “Residenti”, rinviando a successivo atto la nuova graduatoria relativa al
“Bando Imprese” che, pertanto, resta al momento confermata come da allegato alla DD 04054/2021 sopra richiamata;
Dato atto, pertanto, delle ulteriori richieste di partecipazione presentate per al “Bando Residenti” e pervenute dopo la data del 31/5/2021, di
alcune rinunce da parte di cittadini già inseriti nella precedente graduatoria, nonché degli ulteriori controlli svolti da SAS, da cui risulta che alla data
del 31/07/2021 sono state ricevute complessivamente n. 412 domande di contributo di cui;
•

sono state annullate direttamente dai richiedenti n. 20 domande e ne sono state negate n. 80 per carenza dei requisiti previsti;

•

sono state ritenute valide ed accoglibili n. 312 richieste, per un importo complessivo “prenotato” di € 825.000,00;

Ricordato inoltre che:
•

è a carico del Servizio Mobilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità l’approvazione delle graduatorie e la liquidazione finale
dei contributi ai soggetti ammessi;

•

per entrambi i Bandi la richiesta di contributo si articola in due fasi, la prima di adesione al Bando e prenotazione del contributo e la
seconda di rendicontazione dell’investimento e richiesta di liquidazione;

Dato atto che:
•

a seguito della predisposizione della graduatoria di cui alla DD 04054/2021, i competenti uffici hanno richiesto alla Regione Toscana
l’erogazione del 40% del contributo previsto per l’annualità 2021, pari a € 1.400.000,00;

•

la restante quota di € 700.000,00 (20% del contributo) verrà erogato dalla Regione alla presentazione della rendicontazione relativa
all’effettiva erogazione del primo acconto del 40% ricevuto;

•

per la quota del 2022, invece, la Regione verserà il 40% (€ 1.400.000,00) alla presentazione della rendicontazione relativa all’erogazione
del secondo (20%) contributo ricevuto;

Ritenuto pertanto di approvare, sulla base dell’istruttoria di SAS, la nuova graduatoria di cui all’allegato n. 1 del presente provvedimento relativa ai
soggetti che hanno fatto domanda fino al 31/07/2021 e che sono ritenuti ammissibili alla prenotazione del contributo di cui al Bando “Residenti”,
nelle more degli esiti dei controlli relativi alle dichiarazioni rese, dando atto che l’eventuale accertamento della non veridicità di quanto dichiarato
determina la decadenza dal beneficio;
Ricordato che le graduatorie di cui trattasi verranno pubblicate sulla pagina web dedicata ai Bandi e che, comunque, a coloro che sono risultati in
posizione utile, la società SAS provvederà a comunicare tramite il sistema dedicato l’ammissione alla Fase2, l’ordine di graduatoria e l’importo del
contributo prenotato;
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Ricordato che i soggetti rientranti nelle graduatorie di cui trattasi, ammessi quindi alla Fase2, saranno abilitati a presentare sull’applicativo di SAS la
rendicontazione dell’investimento (acquisto e rottamazione del vecchio veicolo) e la richiesta di liquidazione del contributo dopo aver ricevuto la
comunicazione di ammissibilità della domanda e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2021;
Ricordato che la spesa sarà considerata esigibile dal momento dell’acquisizione a sistema di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione
dell’investimento e che sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario con strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni;
Dato atto che il Comune di Firenze erogherà i contributi rendicontati solo a seguito dei necessari controlli di legge e comunque dopo l’avvenuta
erogazione, da parte della Regione Toscana, del contributo previsto per l’annualità 2021 e che si procederà alla pubblicazione dei contributi
effettivamente erogati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
Visti:
•

l’artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;

•

l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

•

il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

•

l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1.

- a seguito dell’attività istruttoria svolta da SAS e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi richiedenti sono state ritenute
valide ed accoglibili n. 312 richieste per un totale complessivo di risorse prenotate e da erogare pari a € 825.000,00;

2. Di aggiornare la graduatoria di cui all’allegato n. 1 al presente provvedimento relativa ai soggetti che sono ritenuti ammissibili alla
prenotazione del contributo di cui al Bando “Residenti”, nelle more degli esiti dei controlli relativi alle dichiarazioni rese: l’eventuale
accertamento della non veridicità di quanto dichiarato determina la decadenza dal beneficio;
3. Di dare atto che la graduatoria di cui trattasi verrà pubblicata sulla pagina web dedicata al Bando e che, comunque, a coloro che sono
risultati in posizione utile, la società SAS provvederà a comunicare l’ammissione alla Fase2, l’ordine di graduatoria, l’importo del
contributo prenotato e l’anno di erogazione del contributo che, per le richieste di cui al presente provvedimento, è da considerarsi il
2021;

4.

Di integrare, conseguentemente, l’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale 04054/2021 e di incrementare l’impegno
2021/3095/2 assunto sul capitolo 38258 dell'importo di € 46.000,00, quale differenza tra l’importo già impegnato con la DD 04054/2021
(€ 779.000,00) e l’importo relativo alla graduatoria per il Bando Residenti di cui trattasi al 31/7/2021 (€ 82 5.000,00), a favore di soggetti
diversi (cod. ben. 3051);

5.

di subimpegnare l’importo di € 59.500,00 sull’impegno 2021/3095/1 del cap. 38258 a favore di soggetti diversi con riferimento alla
graduatoria già approvata per il Bando Imprese;

6.

di rinviare il perfezionamento dei beneficiari a seguito delle verifiche necessarie e della rendicontazione di cui alla Fase2, ovvero in sede
di liquidazione dei contributi di cui trattasi;

7. Di stabilire che i soggetti ammessi alla Fase2 saranno abilitati a presentare sull’applicativo di SAS la rendicontazione dell’investimento
(acquisto e rottamazione del vecchio veicolo) e la richiesta di liquidazione del contributo dopo aver ricevuto la comunicazione di
ammissibilità della domanda e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2021;
8. Di precisare che il Comune di Firenze erogherà i contributi rendicontati solo a seguito dei necessari controlli e comunque dopo
l’avvenuta erogazione, da parte della Regione Toscana, del contributo previsto per l’annualità 2021;
9. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dei contributi effettivamente erogati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.
26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Servizi alla Strada Spa, quale soggetto gestore dei Bandi.

cod. ben. 3051

ALLEGATI INTEGRANTI

1. GRADUATORIA BANDO RESIDENTI AL 31/07/2021
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ALLEGATI INTEGRANTI
Allegato 1_Residenti 31.7.2021.pdf - 4e16b9686eab6d3c27349724f1f3cbf115042d6e5172e4717e135914fbea85df

Firenze, lì 20/09/2021

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Ceoloni

Elenco Movimenti

N° Esercizio Capitolo

Articolo

Impegno/

Sub Impegno/Sub

Accertamento

Accertamento

Importo

Beneficiario

1)

2021

38258

2021/3095

1

€ 1.215.500,00

-

2)

2021

38258

2021/3095

1

€ 1.215.500,00

-

3)

2021

38258

2021/3095

3

€ 59.500,00 3051 - DIVERSI

4)

2021

38258

2021/3095

4

€ 46.000,00

3051 - DIVERSI

Note Contabili:

Il punto 4 del dispositivo si integra nel modo seguente: Il sub-impegno 2021/3095/1 viene ridotto dell'importo
di € 46.000,00 per assunzione di nuovo sub-impegno di pari importo.

Firenze, lì 24/09/2021

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti
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Data Esecutività: 24/09/2021
Elenco Sottoscrittori:
Firmato digitalmente da Alessandro Ceoloni il 24/09/2021
Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 24/09/2021
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell’art.22 del
D.Lgs. 82/2005.
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