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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI INFOMOBILITÀ - ATTIVITÀ IV.4 DEL POR CREO 2007-2013

Articolo 1
(Premesse)
1.

Con delibera di Giunta Regionale n. 488 del 2 luglio 2007 è stato presentato il “Programma Operativo
Regionale Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 (POR CReO)” alla Commissione
Europea.

2.

Con Decisione C (2007) n. 3785 del 1 agosto 2007 della Commissione Europea è stato approvato il
Programma Operativo per l’Intervento Comunitario del FESR Obiettivo 2 “Competitività Regionale e
Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/201.

3.

Con Decisione C (2010) n. 2272 del 7 aprile 2010 della Commissione Europea è stato approvato il
Programma Operativo revisionato per l’Intervento Comunitario del FESR Obiettivo 2 “Competitività
Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013.

4.

Con Decisione C (2012) n. 351 del 25 gennaio 2012 della Commissione Europea è stato approvato il
Programma Operativo revisionato per l’Intervento Comunitario del FESR Obiettivo 2 “Competitività
Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013.

5.

Il POR CReO è costituito, tra gli altri, dall’Asse IV “Accessibilità ai servizi di trasporto e di
telecomunicazioni”, al cui interno è inserita l’Attività IV.4 “Realizzazione di una infrastruttura informativa
geografica per l’accessibilità: i-mobility”

6.

L’Attività IV.4 “Realizzazione di una infrastruttura informativa geografica per l’accessibilità: i-mobility”
prevede, tra le altre, la Linea di intervento IV.4a “Progetti per la creazione di basi dati geografiche
inerenti la mobilità, per la gestione di informazioni sul traffico in tempo reale, per la gestione della
disponibilità di posti auto nei parcheggi, per il trasporto merci, per la gestione degli accessi alle ZTL, per
la gestione di flotte, per i pagamenti mediante l’utilizzo di tecnologie elettroniche e innovative”

7.

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 35/2008 è stato approvato il “Documento di Attuazione
Regionale del POR CReO FESR 2007-2013”, che prevede l’emanazione di un avviso pubblico per
l’individuazione dei beneficiari.

8.

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 125/2012 è stato approvato il “Documento di Attuazione
Regionale del POR CReO FESR 2007-2013 – versione n. 14”.

9.

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 341 del 23.04.2012 sono stati definiti gli obiettivi prioritari
nell’ambito infomobilità da perseguire con le risorse ancora disponibili sulla Linea di intervento IV.4a del
POR CReO.

Articolo 2
(Finalità e risorse finanziarie)
1.

Il presente Avviso ha la finalità di finanziare progetti presentati negli ambiti della Linea di intervento
IV.4a di cui al richiamato POR CReO e come ulteriormente specificati nel successivo articolo 4.

2.

Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al presente Avviso ammontano a
2.128.933,80 euro relative alle annualità 2011, 2012, 2013 del POR CReO.
Articolo 3
(Soggetti ammessi)

1.

Sono ammessi a presentare progetti di cui al presente Avviso i seguenti soggetti: i Comuni, le Unioni di
Comuni.
Articolo 4
(Ambito dei progetti)

1.

I progetti dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi individuati nella DGR n. 341/2012 e
quindi dovranno prevedere interventi nei seguenti ambiti anche tra loro integrati:
Monitoraggio Traffico
Stradale

Acquisizione dei dati di traffico (sensori, rilevatori) e sistemi di
videosorveglianza.
Monitoraggio delle corsie riservate al trasporto pubblico locale.
Gestione dei flussi di traffico a partire da informazioni relative
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allo stato puntuale della viabilità ed utilizzando in modo
intelligente la rete semaforica al fine di ottimizzare la capacità
di transito e fluidificare il movimento lungo i percorsi più
trafficati.

2.

Controllo Accessi

Gestione e controllo degli accessi ad aree riservate (ZTL, aree
di particolare interesse, ecc…) attraverso dispositivi per il
controllo e l’abilitazione al passaggio dei veicoli autorizzati.

Gestione Parcheggi

Gestione della sosta (numero di posti liberi, statistiche sugli
ingressi per ogni fascia oraria, identificazione parcheggi liberi
nelle vicinanze, indicazione del parcheggio più vicino, ecc…).

I progetti potranno prevedere, a completamento della gestione delle informazioni di cui al punto
precedente:
−

banche dati di supporto (quali ad esempio: grafo strade, numeri civici, ordinanze);

−

sistemi per l’informazione dell’utenza mediante apposite applicazioni fruibili attraverso
device fissi e mobili.

3.

I progetti dovranno essere conformi agli standard ed alle specifiche tecniche definiti nell’ambito dei
progetti attuati dalla Regione Toscana a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 737 del 22
ottobre 2007.

4.

Tutte le informazioni ed i dati, prodotti dai progetti, dovranno essere disponibili per l’integrazione nella
piattaforma di infomobilità, gestita dalla Regione Toscana, secondo gli standard e le regole di cui al
punto precedente.
Articolo 5
(Durata dei progetti)

1.

I progetti dovranno prevedere il completamento delle attività entro 24 mesi dalla stipula della
convenzione di cui al successivo art. 10.

2.

Per cause di forza maggiore opportunamente documentate, la durata dei progetti può essere prorogata
per un periodo massimo di 6 mesi, senza alcun onere aggiuntivo da parte di Regione Toscana.

3.

La scadenza massima è stabilita comunque entro e non oltre il 31/03/2015.

Articolo 6
(Modalità per la presentazione delle domande di partecipazione)
1.

La domanda di partecipazione deve essere redatta e inoltrata esclusivamente on line accedendo al
sistema gestionale POR CReO dal sito Internet www.artea.toscana.it e deve essere completa di tutte le
dichiarazioni e i documenti obbligatori indicati nei successivi paragrafi e nel modello di domanda. La
domanda dovrà, entro il termine sotto indicato, essere sottoscritta on line con firma elettronica, come
definita dall’art. 1 lettera q) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, dal legale rappresentante.
La ricezione da parte dell’amministrazione regionale si assume avvenuta contestualmente alla firma
elettronica del legale rappresentante del soggetto proponente. Le modalità operative per la
compilazione della domanda on-line e l’apposizione della firma elettronica sono descritte in apposito
manuale reperibile presso il sito www.artea.toscana.it nella sezione “Servizi on-line/Aiuti comunitari/Por
CReO/ Asse 4”.
La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul BURT entro le ore 13.00 del 45-esimo giorno successivo alla pubblicazione, a pena
di esclusione dal bando stesso.
La scadenza verrà pubblicata sul sito www.regione.toscana.it/creo; ulteriori informazioni relative alle
date di apertura della compilazione della domanda saranno disponibili su www.artea.toscana.it .
La presentazione della domanda fuori dai termini suddetti costituisce motivo di esclusione dal bando.

3

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI INFOMOBILITÀ - ATTIVITÀ IV.4 DEL POR CREO 2007-2013

2.

Per accedere alla compilazione della domanda il soggetto proponente dovrà richiedere il rilascio di
un'utenza composta da User-id e Password, da utilizzare per la connessione al sistema informatico
secondo le istruzioni reperibili sul sito www.artea.toscana.it alla sezione specifica “Area Riservata/nuovi
utenti”. I beneficiari che hanno già acquisito Userid e Password potranno utilizzare tale utenza anche
per la domanda relativa al presente bando.
Ulteriori informazioni sul rilascio utenze possono essere acquisite su richiesta al seguente indirizzo
email: utentianagrafe@artea.toscana.it .
Per la corretta redazione della domanda on line si rimanda al manuale per la compilazione disponibile
sul sito www.artea.toscana.it nella sezione “Servizi on-line/Aiuti comunitari/POR CREO/asse IV”.
Si evidenzia che l’assistenza tecnica per la compilazione è garantita nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle
ore 13.00 (Centralino tel. 055/324171) e tramite e-mail all’indirizzo por@artea.toscana.it. In caso di
comunicazione via e-mail dovrà essere riportato in oggetto all’email la seguente dicitura “POR CReO
FESR 2007-2013 Linea di Attività 4.4a - Progetto …”.
Non saranno accettate domande consegnate a mano o spedite a mezzo posta.

3.

4.

Al fine dell’ammissibilità della domanda, e quindi a pena di esclusione dal bando, dovrà essere prodotta
la seguente documentazione:


la proposta progettuale, redatta secondo la modulistica di cui all’allegato A al presente Avviso;



un Atto dell'Organo deliberativo che indichi esplicitamente:
a)

l’approvazione della proposta progettuale;

b)

la disponibilità all’impegno di spesa necessario per il co-finanziamento delle azioni proposte.

Al fine dell’ammissibilità della domanda, e quindi a pena di esclusione dal bando, ciascun soggetto
potrà presentare una sola domanda di partecipazione.

Articolo 7
(Criteri di ammissione e di valutazione dei progetti)
1.

Con atto del dirigente regionale competente viene costituita la commissione di valutazione delle
domande di partecipazione.

2.

Le domande sono ritenute ammissibili se:
- conformi a quanto indicato ai precedenti art. 3, 5 e 6 del presente Avviso;
- la quota di cofinanziamento a carico dei partecipanti è pari o superiore al 50% del costo
complessivo dell’intervento.

3.

Il processo di ammissione si conclude con l’elenco delle domande escluse ed ammesse alla
valutazione.

4.

Le domande ammesse sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
Criterio
1 Tipologia, quantità e frequenza delle informazioni per estensione territoriale

Punteggio
30

Saranno valutati in ordine di priorità le seguenti informazioni:
- monitoraggio del traffico stradale
- controllo accessi
- gestione parcheggi
Sarà inoltre valutata la frequenza di acquisizione, elaborazione e messa a
disposizione delle informazioni gestite.
2 Fattibilità tecnica, finanziaria, economica e organizzativa del progetto
Saranno valutati sia gli interventi previsti nel progetto sia la loro gestione nel
tempo, con riferimento a:
- integrazione ed interoperabilità con sistemi tecnologici ed organizzativi
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-

già esistenti e/o in corso di implementazione;
integrazione procedurale ed organizzativa delle sale di controllo e
monitoraggio esistenti;
integrazione con il processo di pianificazione territoriale e della
mobilità (Piani Urbanistici, PUM, PUT, ecc...).

50

3 Qualità tecnica del progetto
Sarà valutata la funzionalità dell'architettura di sistema in termini di:
- grado di completezza, scalabilità, fruibilità del sistema proposto;
- livello d’integrazione dell’architettura proposta con la piattaforma di
infomobilità della Regione Toscana.
5.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta è pari a 100 punti.

6.

A parità di punteggio, assegnato sulla base dei criteri indicati al precedente punto 4, la graduatoria sarà
determinata dal seguente criterio di premialità:

Grado di partecipazione dei beneficiari al cofinanziamento del progetto.

7.

Il punteggio minimo affinché una proposta sia finanziata è pari a 50 punti.

8.

Il processo di valutazione si conclude con la graduatoria delle domande finanziabili e non finanziabili,
per non aver ottenuto il punteggio minimo necessario di cui al punto precedente.

9.

La graduatoria delle domande finanziabili è suddiviso nell’elenco delle domande finanziate, fino
all’esaurimento delle risorse disponibili, e delle domande non finanziate.
Articolo 8
(Finanziamento dei progetti e spese ammissibili)

1.

Il finanziamento assegnato a ciascuna domanda di partecipazione non può essere superiore a
250.000,00 euro.

2.

Le spese ammissibili sono le seguenti:
a.

apparati e sistemi per il monitoraggio del traffico, per la gestione dei parcheggi, per il controllo degli
accessi alle aree riservate;

b.

strumenti hardware;

c.

acquisto, sviluppo e manutenzione di software;

d.

creazione e gestione dati;

e.

consulenze per progettazione e/o per gestione progetto nella misura massima del 10% sul totale
delle spese ammissibili;

f.

personale interno (dipendente dei soggetti beneficiari) nella misura massima del 25% sul totale
delle spese ammissibili.

3.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Avviso
ed entro i 6 mesi successivi al termine delle attività; fa fede la data del mandato di pagamento.

4.

I rapporti tra la Regione Toscana e i soggetti beneficiari dei finanziamenti sono regolati da apposita
convenzione.

Articolo 9
(Approvazione della graduatoria)
1.

Il dirigente regionale competente approva e dispone la pubblicazione sul BURT:
a. l’elenco delle domande non ammissibili;
b. l’elenco delle domande ammesse ma non finanziabili;
c.

la graduatoria delle domande ammesse e finanziabili contenente l’elenco delle domande
finanziate con relativa assegnazione delle risorse, e l’elenco delle domande non finanziate.
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2.

La graduatoria delle domande ammesse e finanziabili ha validità 12 mesi dalla data di pubblicazione sul
BURT.

3.

Le domande ammesse ma non finanziate, per mancanza di risorse disponibili al momento
dell’approvazione della graduatoria, potranno essere successivamente finanziate nel caso si
rendessero disponibili ulteriori risorse.
Articolo 10
(Firma della convenzione, rendicontazione delle spese, erogazione dei finanziamenti)

1.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT della graduatoria delle domande finanziate, i Soggetti
beneficiari devono procedere alla firma della convenzione di cui al precedente articolo 8.

2.

Il finanziamento accordato sarà erogato ai beneficiari secondo la seguente articolazione:
a) il 20% successivamente alla firma della convenzione e a seguito di specifica richiesta trasmessa
telematicamente tramite il sistema gestionale POR alla quale deve essere allegata documentazione
attestante l’inizio dei lavori;
b) successivamente a seguito della positiva valutazione degli stati di avanzamento del progetto e sulla
base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

3.

Le spese devono essere rendicontate secondo le modalità stabilite dall’Autorità di Gestione e di
Pagamento del POR CReO 2007 – 2013 e saranno rese disponibili sul sito www.artea.toscana.it nella
sezione “Servizi on line/Aiuti comunitari/Por CReO/Asse 4”.

4.

La rendicontazione delle spese deve essere effettuata entro e non oltre il 30/06/2015.

Articolo 11
(Modifiche al progetto)
1.

2.

È possibile apportare modifiche non sostanziali ai progetti ammessi a finanziamento, previa
autorizzazione del Responsabile della Linea di Intervento. Per modifiche non sostanziali si intendono:
-

variazioni dei contenuti del progetto che non alterino l'oggetto, gli obiettivi o i risultati attesi dalla
proposta originaria;

-

revisioni del cronoprogramma, che non comportino un ritardo nei tempi di realizzazione del progetto;

-

rimodulazioni tra le tipologie di spesa previste nel progetto approvato;

-

proroghe del termine di realizzazione del progetto, a seguito di richiesta adeguatamente motivata
rivolta al Responsabile della Linea di Intervento. Questi, verificata la fondatezza delle motivazioni
presentate, può concedere proroga per un massimo di 6 mesi.

Le richieste di modifiche dovranno essere richieste allegando una relazione contenente le motivazioni
della richiesta, l’eventuale diagramma temporale con indicazione della nuova tempistica e le eventuali
modifiche apportate alla successione temporale delle attività.
Articolo 12
(Monitoraggio e revoca del finanziamento)

1.

I soggetti beneficiari devono svolgere le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale durante
tutto il periodo di attuazione del progetto.

2.

Le attività di monitoraggio si realizzano con cadenza bimestrale sulla base di procedure di monitoraggio
definite da parte dell’Autorità di Gestione del POR CReO 2007 – 2013.
Articolo 13
(Conservazione della documentazione)

1.

I soggetti beneficiari devono conservare la documentazione amministrativa, contabile e gli elaborati
tecnici relativi al progetto finanziato, come previsto al punto 11 del paragrafo 4 “Beneficiario”
dell’Allegato C “Disposizioni in materia di gestione, sorveglianza e controllo” del documento
“Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo”.
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Articolo 14
(Elenco beneficiari)
1.

I soggetti beneficiari saranno inseriti nell’elenco dei beneficiari ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, secondo
comma e dell’art. 7, paragrafo 2, lettera d) e degli allegati 6-7 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Articolo 15
(Obblighi di informazione e pubblicità per i beneficiari)
1.

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicità ed informazione, ai sensi dell’art. 8
del Reg. (CE) n. 1828/2006, sulla base delle linee guida predisposte dall’Autorità di Gestione del POR
CReO e disponibili sul sito www.regione.toscana.it nella sezione “POR CReO/Comunicazione e
informazione/Obblighi per i beneficiari”.

Articolo 16
(Trattamento dei dati personali)
1.

In relazione alla normativa sul “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs
196/2003 e s.m.i., il beneficiario rilascia il consenso per tutte le comunicazioni ed il correlato trattamento
dei propri dati personali necessari per la diffusione delle informazioni sul progetto.

2.

I dati dei quali il soggetto concessionario ed il soggetto responsabile di gestione e pagamenti
entreranno in possesso saranno trattati nel rispetto del suddetto D.Lgs 196/2003, secondo il quale il
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti dei richiedenti il contributo.

3.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, viene reso noto che:
−
−
−
−
−
−

i dati forniti saranno trattati dal soggetto concessionario per le finalità previste dal presente avviso e
potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990
e s.m.i.;
la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata assegnazione del contributo;
i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e diffusi in forma di
pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi della Regione
Toscana;
il titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale alla quale è presentata domanda
di finanziamento;
il responsabile del trattamento dati è il dirigente responsabile del settore Pianificazione del
Sistema Integrato della Mobilità e della Logistica.

Articolo 17
(Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti)
1.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile del procedimento è il Settore
Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e della Logistica – Area di Coordinamento Mobilità e
Infrastrutture della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità della Regione
Toscana.

2.

Il diritto di accesso viene esercitato ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 40/2009 mediante richiesta al
Responsabile del Procedimento, individuato nel dirigente responsabile del settore.

3.

Il presente avviso e la documentazione tecnica allegata è disponibile presso il settore competente, via
Bardazzi n. 19/21 - 50127 Firenze.

Allegati
Allegato A) - Scheda di Proposta Progettuale
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