
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/00392 

 Del: 23/01/2023 

 Esecutivo Da: 23/01/2023 

 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/5885/2022 e con DD/6116/2022, rispettivamente destinati ai 

cittadini residenti e alle imprese: riapertura dei termini per la presentazione delle domande e per la 

rendicontazione delle spese.

 

 IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 04/10/2021 è stato approvato il Documento Unico  
di Programmazione (DUP) 2022-2024;

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/2/2022  sono  stati approvati i  seguenti  
documenti di programmazione 2022-2024: Note di aggiornamento al DUP, Bilancio Finanziario, Nota  
Integrativa e Piano Triennale degli Investimenti;

• con  Deliberazione  di  Giunta  n.  209  del  17  maggio  2022  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  
Gestione 2022/2024;

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  

Pag. 1 di 4 DD/2023/00392



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.  2021/25  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;

• la Deliberazione di Giunta n. 2022/402 del 11/08/2022, con la quale sono state approvate le linee 
d’indirizzo per la concessione di contributi per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso  
impatto  ambientale  per  l’anno  2022,  con  l’assegnazione  della  somma  di  €  2.500.000,00  da 
incrementare con le ulteriori economie che dovessero verificarsi sui Bandi per l’anno 2021;

Richiamate integralmente le Determinazioni Dirigenziali nn. 5885/2022 e 6116/2022 con cui, sulla base delle 
suddette  linee  di  indirizzo,  i  competenti uffici  della  direzione  infrastrutture  di  viabilità  e  mobilità  hanno  
provveduto ad approvare rispettivamente 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 ”  (di 
seguito anche “Bando Residenti”) 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” (di seguito anche “Bando Imprese”);

Ricordato che:

• la società in house Servizi alla Strada S.p.A., che agisce per conto del Comune di Firenze, è il soggetto 
gestore dei  Bandi di  cui  trattasi  e  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;

• i bandi approvati con DD/2022/5885 e DD/2022/6116 fissano le date ultime per la presentazione della 
domanda di partecipazione e per la rendicontazione dell’investimento, rispettivamente al 31/12/2022 
e 28/02/2023;

Dato  atto  che,  a  seguito  dell’avvenuta  chiusura  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione, con DD/2023/00274 è stata approvata la graduatoria dei Bandi, in base alla quale:

• con riferimento al  “Bando Residenti”,  sono state ricevute n.  151 domande di  contributo di  cui,  a  
seguito dell’attività istruttoria svolta dalla società Servizi alla Strada S.p.A. sulle dichiarazioni rese dagli  
stessi  richiedenti,  considerate  accoglibili  n.  113,  per  un  importo  complessivo  “prenotato”  di  € 
628.000,00;

• con riferimento al “Bando Imprese” sono state ricevute n. 18 domande di contributo e considerate 
accoglibili,  a  seguito  dei  controlli  svolti in  fase  di  istruttoria,  n.  15,  per  un  importo  complessivo  
“prenotato” di € 99.800,00;

Ricordato inoltre che 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 le richieste di partecipazione ai Bandi complessivamente pervenute e considerate accoglibili non 
esauriscono le risorse messe a disposizione;

Considerato inoltre che a partire dallo scorso 10/01/2023 sono di nuovo prenotabili gli incentivi per l’acquisto  
a prezzo ridotto di auto elettriche, ibride e, più in generale, di modelli benzina, diesel, metano e GPL a basso 
impatto ambientale, così come previsto dalla Circolare del 30/12/2022 del Ministero delle Imprese e del Made 
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in Italy, con ad oggetto “Ecobonus 2023 - Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi del Decreto  
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., attuativo del Fondo “Riconversione, ricerca e  
sviluppo del  settore automotive” di  cui  all’art.  22 del  Decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e dell’art. 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;

Dato atto che il 12/01/2023 la Regione Toscana ha comunicato ai nostri uffici che il Ministero dell’Ambiente e  
della  Sicurezza  Energetica  ha  acconsentito  alla  concessione  della  proroga  del  termine  per  la  completa  
realizzazione dell’intervento al 31 dicembre 2023, come da allegato generico al presente atto;

Considerata, conseguentemente, la possibilità di riaprire i  Bandi al fine di incentivare la partecipazione di 
coloro  che  –  stante  i  lunghi  tempi  di  consegna  previsti attualmente  dalle  concessionarie  –  non  avevano  
inizialmente deciso di partecipare, ritenendo di non avere tempo sufficiente per la Fase2 di rendicontazione;

Ritenuto  di  fissare  le  nuove  date  entro  cui  presentare  la  domanda  di  partecipazione  ai  Bandi  (Fase1)  e 
rendicontare  l’acquisto  (Fase2),  rispettivamente  al  30/06/2023  e  al  31/10/2023,  puntualizzando  che 
beneficeranno del nuovo termine per la rendicontazione anche i richiedenti che hanno presentato la domanda 
di partecipazione agli stessi Bandi entro il termine del 31/12/2022.

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. Di riaprire i termini di adesione ai Bandi, fissando le nuove date entro cui presentare la domanda di  
partecipazione (cd. Fase1) e rendicontare l’acquisto (cd. Fase2), rispettivamente al 30/06/2023 e al  
31/10/2023;

2. Di  stabilire  che  beneficeranno  del  nuovo  termine  per  la  rendicontazione  (31/10/2023)  anche  i 
richiedenti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli stessi Bandi entro il termine del  
31/12/2022;

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Servizi alla Strada S.p.A., quale soggetto gestore 
dei Bandi;

4. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato anche sulla pagina web dedicata.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Ceoloni
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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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