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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 34 concernente gli “Accordi
di Programma”;
Richiamato il capo II bis sulla disciplina degli Accordi di programma della legge regionale 23 luglio
2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza
dell'attività amministrativa);
Richiamato il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del
Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 54 del 31 luglio 2019 e la relativa Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n.
81 del 18 dicembre 2019;
Visto il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
della Regione Toscana (POR FESR), approvato nella sua ultima versione dalla Commissione
europea con Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019, e la successiva presa
d'atto della Giunta Regionale con DGR n. 203 del 25 febbraio 2019;
Richiamata la Decisione di GR n. 1 del 29 luglio 2019 avente ad oggetto “Regolamento (UE)
1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del
Programma - Versione 6 - Modifiche all’Allegati A del Sistema di Gestione e Controllo del
Programma”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.1560 del 16 dicembre 2019 “POR FESR
2014-2020. Conseguimento dei target intermedi di performance e approvazione del Documento di
Attuazione Regionale (DAR) Versione n.4”;;
Ricordato che il FESR sostiene, nell’ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile
per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche,
ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nella aree urbane;
Dato atto che il POR FESR 2014-2020 della Toscana stabilisce che la strategia dell'Asse 6 - Urbano
sia attuata attraverso i Progetti di Innovazione Urbana (PIU), quali insiemi coordinati ed integrati di
interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di ordine sociale, economico e ambientale in
ambito urbano;

Dato atto, altresì, che nel POR FESR 2014-2020 è prevista la stipula di specifici Accordi di
programma tra Regione Toscana e singoli Comuni beneficiari per dare attuazione ai PIU;
Richiamato il Disciplinare per l'attuazione dei PIU (d’ora innanzi Disciplinare PIU), che stabilisce
le procedure di co-progettazione, la metodologia ed i criteri per la selezione delle operazioni e le
disposizioni per l'attuazione dei progetti, approvato con DGR n.892 del 13 settembre 2016 e
successivamente integrato con le DGR n.50 del 24 gennaio 2017, n.1068 del 9 ottobre 2017 e n.
1290 del 27 novembre 2018;
Vista la Parte IV – “Attuazione dei PIU” del Disciplinare PIU, contenente le disposizioni per
l’attuazione dei progetti, con particolare riferimento a:
•art. 16 bis – “Avvio delle operazioni”, ove si prevede al comma 4 che “il Comune beneficiario
titolare dell’operazione ammessa a co-finanziamento trasmette al Responsabile di Azione (RdA) ed
a Sviluppo Toscana il quadro economico aggiornato dell’operazione specificando l’ammontare delle
eventuali economie derivanti dal ribasso della gara principale di appalto lavori o fornitura di
attrezzature, impianti e componenti”,
•art.16 quater - “Economie” che stabilisce, per le operazioni del PIU, le modalità di calcolo delle
economie di contributo POR le quali, secondo quanto disposto al comma 2, sono prioritariamente
riassegnate al/ai Comune/i titolare/i del medesimo PIU e, al comma 4, che “entro 30 giorni dalla
trasmissione del quadro tecnico economico aggiornato dell’operazione di cui all’art.16 bis comma
4, ovvero alla data di presentazione sul SIUF (ovvero Sistema Informativo Unico del POR FESR
2014-2020), il Responsabile di Azione, congiuntamente con l’organismo intermedio Sviluppo
Toscana SpA, provvede ad effettuarne l’istruttoria e negli stessi termini comunica formalmente al
beneficiario ed al Responsabile del coordinamento dell’Asse Urbano l’entità delle economie,
determinate con proprio atto amministrativo”;
•art 17 - “Atti aggiuntivi”, che prevede: “Dopo la stipula dell’Accordo di programma, il Comune
beneficiario può presentare una o più proposte di Atto aggiuntivo al fine di richiedere il
finanziamento di operazioni non selezionate ma comunque validate dai RdA, nei seguenti casi: a)
qualora in fase di attuazione del PIU si rendessero disponibili risorse derivanti da economie e
ribassi d’asta relative al medesimo PIU coerentemente con quanto disposto all’art.16 quater”;
•art.18 – “Presentazione della proposta di Atto aggiuntivo” che stabilisce le modalità di
presentazione della proposta di atto aggiuntivo e, a seguito dell’accoglimento della stessa di cui al
comma 3, delle relative domande di finanziamento, prevedendo al comma 5 che “per le domande
di finanziamento approvate dai RdA a seguito dell’atto aggiuntivo, la Giunta Regionale procederà
ad approvare un atto integrativo all’Accordo di programma sottoscritto”.
Visto l'Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000
n.267 e del Capo II bis della Legge regionale 23 luglio 2009 n.40, per l’attuazione del PIU del
Comune di Rosignano Marittimo denominato "PIU WAYS: INNOVAZIONI PER UNA
ROSIGNANO PIU' INCLUSIVA", sottoscritto il 28 aprile 2017 ed approvato con D.P.G.R n.58 del
15 maggio 2017;

Ricordato che, in coerenza con il PRS 2016-2020, il DEFR 2020 approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 54 del 31 luglio 2019 e la relativa Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n.
81 del 18 dicembre 2019, prevedono tra gli interventi del Progetto regionale 7 “Rigenerazione e
riqualificazione urbana” di dare attuazione agli Accordi di programma volti a realizzare i Progetti di
Innovazione Urbana, tra cui l’Accordo di programma di cui al DPGR n.58 del 15 maggio 2017 tra
Regione Toscana e Comune di Rosignano Marittimo;
Visto che il sopra citato Accordo prevede la realizzazione, secondo quanto disposto dall’art.2 “Oggetto e finalità dell’Accordo” di cinque operazioni che danno attuazione alla strategia urbana
del PIU, descritte nelle Schede di sintesi di cui all’Allegato tecnico 1) allo stesso Accordo, che
contengono i dati economico-finanziari ed i crono-programmi di attuazione delle operazioni;
Dato atto che i Responsabili di Azione, in fase di attuazione del PIU, hanno assunto gli atti di
impegno di spesa per ciascuna operazione e, secondo quanto disposto dall’art. 16 quater del
Disciplinare PIU, hanno determinato con proprio atto amministrativo le eventuali economie di spesa
sul contributo POR assegnato, aggiornando i dati economico-finanziari delle operazioni di
competenza relativamente agli importi del “costo ammissibile” e del “contributo concesso”, sulla
base dei quadri economici aggiornati delle operazioni e/o di eventuali varianti progettuali (ex art.16
quinquies - “Varianti” Disciplinare PIU), presentati su SIUF dal Comune beneficiario;
Visti i Decreti dirigenziali degli RdA che approvano i quadri economici aggiornati delle operazioni,
determinando le eventuali delle economie di spesa sul contributo POR assegnato, di seguito
riportati: D.D. n.20208 del 03/12/2018 (Ut. 806 – Music Box, Azione 9.6.6a1); D.D. n.14356 del
20/08/2019 (Ut. 10 – Innovalab dei Saperi, Azione 9.6.6a1); D.D. n. 14360 del 23/08/2019 (Ut. 413
– Social Agorà, Azione 9.6.6a1); D.D. n.14359 del 23/08/2019 (Ut. 13 – Plein Air A, Azione
9.6.6a2); D.D. n.10042 del 17/06/2019 (Ut.01 – Mobilità Sostenibile A,Azione 4.6.1);
Dato atto che, in coerenza con quanto stabilito dal Disciplinare PIU all’art 17 -“Atti aggiuntivi e
all’art.18 – “Presentazione della proposta di Atto aggiuntivo”:
- il Comune di Rosignano Marittimo ha presentato una proposta di Atto aggiuntivo (pec prot. n.
0369071 del 04/10/2019), con la quale richiede di utilizzare le economie di contributo POR
determinate dagli RdA, per le operazioni di competenza, ai fini del co-finanziamento di due nuove
operazioni del PIU validate dagli RdA;
- il Responsabile del coordinamento dell’Asse Urbano, visti i pareri dei competenti RdA e sentita
l’AdG, ha comunicato con pec prot. 0401458 del 28/10/2019 l’accoglibilità della proposta di Atto
aggiuntivo del Comune di Rosignano Marittimo;
- il Comune di Rosignano Marittimo ha presentato su SIUF, in data 06/12/2019 in coerenza con
quanto disposto dall’art.11 del Disciplinare PIU, le domande di finanziamento per le due seguenti
operazioni oggetto della proposta di Atto aggiuntivo: “Ut. 42 - Play Gruond” (Azione 9.6.6 a2) ed
“Ut. 45 - Plein Air B” (Azione 9.6.6 a2);

- il Responsabile dell’Azione 9.6.6 a2), a seguito dell’istruttoria effettuata congiuntamente con
l’organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA, con D.D. n. 2116 del 10/02/2020 ha approvato le
domande di finanziamento delle operazioni “Ut. 42 - Play Gruond” (Azione 9.6.6 a2) ed “Ut. 45 Plein Air B” (Azione 9.6.6 a2), e le schede di sintesi delle operazioni che recepiscono gli esiti delle
istruttorie svolte, assegnando rispettivamente il contributo POR di euro 426.720,00 e di euro
130.000,00 per complessivi euro 556.720,00 a valere sull’Azione 9.6.6 a2;
Preso atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, il su citato
Accordo di programma prevede all'articolo 7 l'istituzione del Collegio di vigilanza dell'attuazione
dell'accordo al quale è attribuita, tra le altre, la funzione di “disporre l’eventuale rimodulazione
finanziaria delle risorse assegnate”;
Considerato che il Collegio di vigilanza, riunitosi in data 3 marzo 2020, ha preso atto:
- del D.D. n. 2116 del 10/02/2020, con le relative schede di sintesi delle operazioni, che approva le
domande di finanziamento presentate dal Comune di Rosignano Marittimo in accoglimento di un
Atto aggiuntivo presentato, secondo quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare PIU, a valere sulle
economie di spesa del contributo POR, determinate dagli RdA ex art.16 quater del Disciplinare PIU;
- che l’importo di euro 556.720,00, utile al cofinanziamento delle due nuove operazioni a valere
sull’azione 9.6.6 a2, trova copertura sulle economie di spesa del contributo POR determinate dagli
RdA con i Decreti dirigenziali sopra richiamati, che ammontano complessivamente ad euro
556.720,03, con un residuo di euro 0,03;
- che i crono-programmi contenuti nelle schede di sintesi delle due nuove operazioni, allegate al
D.D. n. 2116 del 10/02/2020, rispettano il termine del 31/12/2021 per la conclusione degli
interventi;
Dato atto che il Collegio di vigilanza, come da verbale agli atti, ha ritenuto opportuno procedere
all’aggiornamento dei dati economico-finanziari delle operazioni del PIU contenute nell’Accordo di
programma, sulla base dei Decreti dirigenziali degli RdA che approvano i quadri economici
aggiornati delle operazioni di competenza, determinando le eventuali delle economie di contributo
POR, ed alla luce degli importi del “Costo totale” delle operazioni forniti dal Comune beneficiario
nella stessa seduta del 3 marzo 2020;
Dato atto, altresì, che l’utilizzo delle economie di spesa sul contributo POR, determinate dagli RdA
per le operazioni di competenza, finalizzate al co-finanziamento delle due nuove operazioni del PIU
non varia il totale del contributo POR assegnato al PIU pari ad euro 3.999.803,76;
Considerato che nella stessa seduta del 3 marzo 2020, il Collegio di Vigilanza, come da verbale, ha
preso atto delle tempistiche di attuazione delle operazioni del PIU registrate sul SIUF dal Comune
beneficiario, che aggiornano quelle contenute nelle Schede di sintesi allegate all'AdP (D.P.G.R. n.
58/2017), secondo l'articolazione delle fasi di attuazione degli interventi previste dal SIUF, fermo
restando il rispetto del termine del 31/12/2021 per la conclusione dei lavori di tutte le operazioni
del PIU;

Preso atto che il Collegio di vigilanza, come da verbale agli atti, ha stabilito:
•di integrare l’Accordo di programma e le schede di sintesi di cui all’Allegato tecnico 1), alla luce
del D.D. n. 2116 del 10/02/2020 e delle schede di sintesi delle operazioni ad esso allegate nelle
quali sono contenuti gli esiti delle istruttorie svolte sulle domande di finanziamento delle operazioni
presentate dal Comune di Rosignano Marittimo in accoglimento dell’atto aggiuntivo;
•di aggiornare il piano finanziario del PIU, di cui all’art. 6 dell’Accordo, e le schede di sintesi di cui
all’Allegato tecnico 1) sulla base dei dati economico-finanziari aggiornati delle operazioni del PIU,
come riportati nei decreti degli RdA che approvano i quadri economici aggiornati delle operazioni
determinando le eventuali economie di spesa sul contributo POR assegnato, ed alla luce degli
importi del “Costo totale” delle operazioni forniti dal Comune beneficiario;
•di apportare gli aggiornamenti alle Schede di sintesi di cui all’Allegato tecnico 1) relativamente ai
crono-programmi delle operazioni, sulla base delle tempistiche di attuazione delle operazioni del
PIU, registrate sul SIUF dal Comune nell’ambito degli adempimenti di competenza dei soggetti
beneficiari del co-finanziamento del POR FESR, che aggiornano quelle contenute nelle Schede di
sintesi allegate all'AdP (D.P.G.R. n.58/2017) secondo l'articolazione delle fasi di attuazione degli
interventi previste dal SIUF;
Visto che il contributo POR complessivo individuato con D.D. n. 2116 del 10/02/2020
relativamente alle operazioni Ut. 42 - Play Gruond” (Azione 9.6.6 a2) ed “Ut. 45 - Plein Air
B” (Azione 9.6.6 a2) in accoglimento dell’Atto aggiuntivo presentato dal Comune di Rosignano ex
art. 18 del Disciplinare PIU, pari ad euro 556.720,00 trova copertura, nell’ambito della dotazione
principale dell’Asse VI Urbano del POR FESR 2014-2020, nel Bilancio di previsione 2020-2022
secondo la seguente articolazione per capitolo ed anno:
Annualità 2020:
cap. 23195 (UE – RdA 9.6.6 a2): € 278.360,00
cap. 23196 (Stato – RdA 9.6.6 a2): € 194.852,00
cap. 23197 (Regione – RdA 9.6.6 a2): € 83.508,00
Dato atto che i successivi impegni di spesa sono subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle
norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia, tenuto conto altresì - ove necessario - della necessaria preventiva
rimodulazione dei sopracitati stanziamenti di bilancio in relazione ai cronoprogrammi di spesa delle
varie operazioni finanziate;
Ritenuto di procedere ad approvare lo schema di Atto integrativo all'Accordo di programma di cui
all’Allegato A, con il quale, alla luce delle decisioni assunte dal Collegio di vigilanza, si provvede
a:
•integrare l’Accordo di programma e le schede di sintesi contenute nell’Allegato tecnico 1)
relativamente alle operazioni Ut. 42 - Play Gruond” (Azione 9.6.6 a2) ed “Ut. 45 - Plein Air
B” (Azione 9.6.6 a2) sulla base del D.D. n. 2116 del 10/02/2020 di approvazione delle relative
domande di finanziamento;

•aggiornare i dati economico-finanziari delle operazioni del PIU riportati nel piano finanziario del
PIU, di cui all’art. 6 dell’Accordo, e nelle schede di sintesi di cui all’Allegato tecnico 1)
all’Accordo di programma;
•aggiornare i crono-programmi delle operazioni, riportati nelle schede di sintesi di cui all’Allegato
tecnico 1) all'Accordo di programma;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n.81 “Bilancio di previsione finanziario 2020-22”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1 del 7 gennaio 2020 “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-22 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-22”
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale rispetto alle risorse già assegnate con la DGR n.429/2017, di approvazione dello schema
di Accordo di programma per l’attuazione del PIU di Rosignano Marittimo);
Visto il parere favorevole del C.D. espresso in data 5/03/2020;
A voti unanimi,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Atto integrativo all'Accordo
di programma approvato con D.P.G.R n.58/2017 s.m., di cui all'Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto, con il quale si provvede a:
•integrare l’Accordo di programma e le schede di sintesi contenute nell’Allegato tecnico 1)
relativamente alle operazioni “Ut. 42 - Play Gruond” (Azione 9.6.6 a2) ed “Ut. 45 - Plein Air
B” (Azione 9.6.6 a2) sulla base del D.D. n.2116 del 10/02/2020 di approvazione delle relative
domande di finanziamento;
•rimodulare i dati economico-finanziari delle operazioni riportati nel Piano finanziario del PIU, di
cui all’art. 6 dell’Accordo, e nelle schede di sintesi di cui all’Allegato tecnico 1) all’Accordo di
programma;
aggiornare i crono-programmi delle operazioni, riportati nelle schede di sintesi di cui
all’Allegato tecnico 1) all'Accordo di programma;
2) di dare atto che l’utilizzo delle economie di spesa sul contributo POR assegnato, determinate
dagli RdA per le operazioni di competenza, finalizzate al co-finanziamento delle due nuove
operazioni del PIU, “Ut. 42 - Play Gruond” (Azione 9.6.6 a2) ed “Ut. 45 - Plein Air B” (Azione
9.6.6 a2), non varia il totale del contributo POR assegnato al PIU, pari ad euro 3.999.803,76;

3) di destinare alle operazioni “Ut. 42 - Play Gruond” (Azione 9.6.6 a2) ed “Ut. 45 - Plein Air
B” (Azione 9.6.6 a2), alla luce del D.D. n.2116 del 10/02/2020, un importo complessivo di
contributo POR, derivante dalle economie determinate dagli RdA ex art.16 quater del Disciplinare
PIU, pari ad euro 556.720,00, che trova copertura finanziaria, nell’ambito della dotazione
principale dell’Asse VI Urbano del POR FESR 2014-2020, nel Bilancio di previsione 2020-2022
secondo la seguente articolazione per capitolo ed anno:
Annualità 2020:
cap. 23195 (UE – RdA 9.6.6 a2): € 278.360,00
cap. 23196 (Stato – RdA 9.6.6 a2): € 194.852,00
cap. 23197 (Regione – RdA 9.6.6 a2): € 83.508,00

4) di dare atto che i successivi impegni di spesa sono subordinati al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia, nonché dal rispetto delle procedure di attivazione degli investimenti previste,
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’Allegato 4/2, tenuto conto altresì - ove necessario - della necessaria preventiva
rimodulazione dei sopracitati stanziamenti di bilancio in relazione ai crono-programmi di spesa
delle varie operazioni finanziate;
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art.18 della l.r. 23/2007

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Direttore della Direzione Urbanistica e Politiche abitative
Aldo Ianniello
Il Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Carlo Rinaldo Tomassini

