
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/05885 

 Del: 24/08/2022 

 Esecutivo Da: 24/08/2022 

 Proponente: Servizio Mobilità 

 

OGGETTO: 

Approvazione dei Bandi Pubblici per l’erogazione di contributi economici per la sostituzione di veicoli 

inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale anno 2022

 

IL DIRIGENTE
Richiamate:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/00041 del 09/11/2020, con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2021-2023;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2022/00006 del 28/02/2021 avente ad oggetto “Documenti 
di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota 
integrativa e piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”, con cui sono stati approvati il bilancio 
annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2022/00209 del 17/05/2025 con cui 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 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, immediatamente esecutiva, con la 
quale è stata individuata l’area di applicazione dei divieti di circolazione previsti dal citato 
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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, ed 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  2021,  con  l’assegnazione  della  somma  di  € 
3.500.000,00;

• la Determinazione dirigenziale n. DD/2021/01233, con la quale, sulla base delle suddette linee 
di indirizzo, sono stati approvati 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”;

Dato atto che:

• entrambi  i  Bandi  sono  scaduti  il  30  settembre  2021,  avendone  prolungato  la  validità 
nell’intento  di  consentire  una  maggiore  adesione  all’iniziativa,  e  le  graduatorie  finali  dei 
richiedenti sono state approvate con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/06879;

• le  risorse  prenotate  a  seguito  delle  graduatorie  di  cui  sopra  ammontano  complessivamente  a  € 
966.875,00,  di  cui  905.375,00 per  il  Bando Residenti  e  €  61.500,00 per  il  Bando imprese,  e  che 
pertanto vi sono state economie che devono essere utilizzate emettendo un nuovo bando per l’anno  
2022;

Vista la Deliberazione di Giunta n. DG/2022/00402 del 11/08/2022, immediatamente esecutiva, 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 sul bando 
per l’anno 2021;

Dato atto che le suddette linee di indirizzo prevedono:
• che siano emessi due Bandi distinti, i cui beneficiari saranno, per il primo, i soggetti privati (persone 

fisiche) maggiorenni residenti in Firenze, e per il secondo, alcune tipologie di soggetti giuridici 
con  sede  in  Firenze  e  nei  comuni  dell’Agglomerato  di  Firenze  (Bagno  a  Ripoli,  Campi 
Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa);

• che i  contributi  saranno erogati  soltanto per acquisti  di  veicoli  con contestuale rottamazione di  un  
veicolo appartenente alle categorie sottoposte a divieto;

• 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;

• che  sia  possibile  partecipare  ai  presenti  Bandi  esclusivamente  in  modalità  online,  utilizzando  le 
credenziali SPID per accedere all’apposita procedura predisposta sul sito internet della società Servizi  
alla Strada Spa;

• che  si  procederà  alla  pubblicazione  dei  contributi  erogati  relativi  all’oggetto  del  presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013 n. 33;

Preso atto che la richiamata deliberazione di Giunta n.  DG/2022/00402 del 11/08/2022 ha demandato alla 
Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità l’adozione degli atti  gestionali  per l’attuazione del presente  
provvedimento;

Dato atto che la Regione Toscana ha finanziato gli interventi di cui al citato Accordo con un importo pari a €  
3.500.000,00 e si è impegnata a supportare il Comune di Firenze nelle attività di comunicazione finalizzate a  
pubblicizzare gli interventi di miglioramento della qualità dell’aria;

Pag. 2 di 4 DD/2022/05885



Dato atto che:
• nel Bilancio di previsione dell’Ente per gli anni 2021-2023 il  finanziamento regionale dell’importo 

complessivo di  € 3.500.000,00 -  suddiviso in € 1.400.000,00 per l’anno 2021 e € 2.100.00,00 per 
l’anno 2022 - è inserito sui correlati capitoli di entrata e uscita assegnati alla Direzione Ambiente n.  
13080E e n. 38258U;

• che la Direzione Ambiente ha accertato ed impegnato tali  risorse e ne ha delegato la procedura di 
gestione  alla  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità  con  determinazioni  n.  DD/2021/01522,  n. 
DD/2021/07428 e n. DD/2022/04548;

• i succitati Bandi potranno essere integrati con ulteriori fondi dell’Amministrazione Comunale o di altri  
Enti;

Ritenuto di dover 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”, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, come previsto nella richiamata deliberazione di Giunta n. DG/2022/00402, il soggetto gestore 
dei Bandi sarà la società Servizi alla Strada Spa, che agirà per conto del Comune di Firenze nell'ambito del 
Contratto generale di Servizio approvato con Deliberazione n. 2017/G/00068 e sottoscritto in data 27/03/2017, 
e  che  saranno  pertanto  svolte  dalla  stessa  società  la  fornitura  e  la  gestione  dell’applicativo  web  per  la  
presentazione delle domande e la gestione delle fasi di ricezione, istruttoria e controllo delle stesse, mentre  
rimarranno in carico al Servizio Mobilità della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità l’approvazione 
delle graduatorie e la liquidazione finale dei contributi ai soggetti ammessi;

Richiamati a tal fine:
• il Contratto generale di Servizi con la società Servizi alla Strada Spa, controllata al 100% dal Comune  

di Firenze, approvato con deliberazione n. 2017/G/00068 e sottoscritto in data 27/03/2017;
• il Disciplinare attuativo del servizio di rilascio contrassegni, valido fino al 5 marzo 2026, approvato  

con Determinazione dirigenziale n. 2019/DD/00677;
Visti:

• l’artt. 107 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 approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, gli allegati:
• “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”;
• “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”;

2. di dare atto che le risorse per l’erogazione dei contributi per l’acquisto di veicoli a minore impatto  
ambientale  previsti  dai  suddetti  Bandi  ammontano  complessivamente  a  €  2.500.000,00  e  trovano 
copertura  sui  correlati  capitoli  di  entrata e uscita  n.  13080E e  n.  38258U assegnati  alla  Direzione 
Ambiente,  la  quale ha provveduto con Determinazioni  n.  DD/2021/01522,  n.  DD/2021/07428 e n. 
DD/2022/04548 all’accertamento di entrata, all’impegno di spesa ed alla delega di procedura a questa 
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Direzione;
3. di  dare atto che l’Amministrazione Comunale si  è riservata la  facoltà di  integrare  tali  risorse  con  

ulteriori fondi del bilancio comunale o di altri Enti;
4. di dare atto che il soggetto gestore del Bando sarà la società Servizi alla Strada Spa, che agirà per conto  

del Comune di Firenze nell'ambito del Contratto generale di Servizio approvato con Deliberazione n. 
2017/G/00068 e sottoscritto in data 27/03/2017;

5. di precisare che saranno saranno svolte dalla società Servizi alla Strada Spa la fornitura e la gestione  
dell’applicativo web per la presentazione delle domande e la gestione delle fasi di ricezione, istruttoria  
e controllo delle stesse, che dovranno svolgersi con le modalità e nei tempi indicati dai Bandi, mentre  
rimarranno  in  carico  al  Servizio  Mobilità  della  Direzione  Infrastrutture  di  Viabilità  e  Mobilità 
l’approvazione delle graduatorie e la liquidazione finale dei contributi ai soggetti ammessi;

6. di  dare  atto  che  sarà  possibile  presentare  la  domanda  di  partecipazione  ai  presenti  Bandi 
esclusivamente con credenziali SPID e attraverso la procedura online predisposta sul sito web della 
società Servizi alla Strada Spa www.serviziallastrada.it;

7. di provvedere alla diffusione e pubblicizzazione dei suddetti Bandi sia attraverso la rete civica che  
attraverso il sito della società Servizi alla Strada Spa;

8. di dare atto che si procederà alla pubblicazione dei contributi oggetto del presente provvedimento ai  
sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ALLEGATI INTEGRANTI

Bando imprese 2022 completo.pdf - 2ed64179cf002cb8d23b261d42ef9af19e05fdb73c01c69569449b02818b776e

bando residenti 2022 completo.pdf - cd40d99d88a93558f3c9f54004b13168f2116fe2ec2571386ea75198ba46888a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Vincenzo Tartaglia

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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