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ALLEGATI:
Denominazione
1
2

Pubblicazione
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Riferimento
-

Oggetto
POR CReO 2007/2013 - Linea di intervento IV.4A: approvazione avviso per presentazione progetti.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-34066
U-34067
U-34067
U-34066
U-34066
U-34067
U-34067
U-34066

2012
2012
2013
2013
2012
2012
2013
2013

CONTABILI
Tipo Movimento.
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Riduzione prenotazione
Riduzione prenotazione
Riduzione prenotazione
Riduzione prenotazione

Numero
1268
1281
1281
1268
517
518
518
517

Var.

1
1
1
1

Data

Importo
458927,97
946187,37
487431,64
236386,82
458927,97
946187,37
487431,64
236386,82

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n . 506/2006

Atto certificato il 20-06-2012

Cod.
Gest.

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 6 e 9;
Visti gli art 6 e 9 della citata L.R. n. 1 dell’08/01/2009, inerente le competenze dei responsabili di
Settore;
Visto il decreto n. 5045 del 15/10/2010, come modificato dal decreto n. 5589 del 23/11/2010, con il
quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore “Pianificazione del sistema integrato
della mobilità e della logistica”;
Visto il decreto n. 4319 del 12/10/2011 “Conferimento incarico responsabilità dirigenziale
dell’Area di Coordinamento Mobilità e Infrastrutture all’Ing. Enrico Becattini” in cui si conferma a
scavalco la responsabilità del settore “Pianificazione del sistema integrato della mobilità e della
logistica”, e il decreto dirigenziale n. 5221 del 24/11/2011 in cui si modifica la declaratoria del
Settore “Pianificazione del sistema integrato della mobilità e della logistica”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 698 del 08/10/2007 recante la presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3785 del 1 agosto 2007 che approva il
Programma Operativo per l’Intervento Comunitario del FESR Obiettivo 2 “Competitività Regionale
e Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1169 del 14/12/2009 recante la presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea C(2009) n. 9143 del 19 novembre 2009 che approva 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;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 481 del 03/05/2010 recante la presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea C(2010) n. 2272 del 7 aprile 2010 che approva 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;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 20/02/2012 recante la presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea C(2010) n. 351 del 25 gennaio 2012 che approva 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;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 947 del 17.12.2007 recante “Programma operativo per
l’Intervento Comunitario del FESR obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella
Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013. Presa d’atto dell’approvazione del
testo dei criteri di selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza del 3/12/2007”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 704 del 01.08.2011 con la quale sono stati individuati gli
indirizzi per l’accelerazione della programmazione e della spesa del POR CReO 2007/2013;
Considerato che nell’ambito del POR CReO sono indicati quali priorità di intervento nell’Asse IV
“Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni” gli obiettivi operativi e le conseguenti
attività come di seguito riportato:
- Obiettivo Operativo Sviluppare sistemi innovativi di informazione a sostegno della mobilità
integrata;
- Attività IV.4 Realizzazione di una infrastruttura informativa geografica per l’accessibilità: imobility;
Considerato che si prevede di realizzare tale obiettivo operativo, come indicato nell’Attività IV.4
del POR CReO, attraverso la Linea di intervento IV.4a, che ha come beneficiari, tra gli altri, gli
Enti Locali e le Autorità Portuali;
Vista la Delibera di G.R. n° 341 del 23.04.2012 con la quale è stato stabilito:
- di destinare le risorse ancora disponibili sulla Linea di intervento IV.4a del POR-CReO pari a
2.728.933,80 euro, come di seguito indicato:
Beneficiari
Obiettivo
Contributo
Contributo
complessivo
massimo per
progetto
Comuni
Monitoraggio Traffico Stradale
2.128.933,80 euro 250.000,00 euro
Controllo Accessi alle ZTL
Gestione Parcheggi
Autorità Portuali

-

Monitoraggio Traffico Marittimo
Controllo Accessi alle Zone Portuali

600.000,00 euro

300.000,00 euro

che il cofinanziamento dei soggetti beneficiari sia pari o superiore al 50% delle spese totali
ammissibili delle operazioni;
di attuare la Linea di intervento IV.4a attraverso due procedure di evidenza pubblica, una
rivolta ai Comuni da avviare a seguito della delibera stessa e l’altra destinata alle Autorità
Portuali da avviare a seguito di verifica con la Commissione UE per l’eventuale notifica in
materia di aiuti di stato secondo gli indirizzi in corso di elaborazione da parte della
Commissione stessa;

Ritenuto quindi opportuno:
 procedere con un avviso rivolto ai Comuni per la presentazione e la selezione dei progetti;
 attendere l’esito della verifica con la Commissione UE per quanto riguarda la presentazione e
la selezione dei progetti da parte delle Autorità Portuali;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 21.01.2008 avente per oggetto “Approvazione
del Documento di Attuazione Regionale del POR Competitività Regionale e Occupazione FESR
2007-2013”.
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 20.02.2012, avente per oggetto
“Approvazione del Documento di Attuazione Regionale del POR Competitività Regionale e
Occupazione FESR 2007-2013 - versione n. 14”;
Preso atto che nel citato Documento di Attuazione Regionale (DAR) sono definite le modalità di
individuazione dei beneficiari e di identificazione delle operazioni per la Linea di intervento IV.4a;
Visti:
– l’Avviso rivolto ai Comuni per la selezione di progetti di infomobilità (Allegato 1 al presente
atto, a formarne parte integrante e sostanziale);
– la Scheda di proposta progettuale (Allegato 2 al presente atto, a formarne parte integrante e
sostanziale);
Ritenuto opportuno assumere le seguenti prenotazioni specifiche da imputare alle prenotazioni
generiche assunte con Delibera di G.R. n° 341 del 23.04.2012:
– Euro 458.927,97 sul capitolo 34066 del Bilancio di previsione per l’anno 2012, imputando la
somma alla prenotazione generica n° 2012517;
– Euro 946.187,37 sul capitolo 34067 del Bilancio di previsione per l’anno 2012, imputando la
somma alla prenotazione generica n° 2012518;
– Euro 236.386,82 sul capitolo 34066 del Bilancio pluriennale di previsione per l’anno 2013,
imputando la somma alla prenotazione generica n° 2012517;
– Euro 487.431,64 sul capitolo 34067 del Bilancio pluriennale di previsione per l’anno 2013,
imputando la somma alla prenotazione generica n° 2012518;
Vista la L.R. n° 67 del 27.12.2011, che approva il bilancio di previsione per l’anno 2012 e il
bilancio pluriennale 2012-2014;
Vista la Delibera di G.R. n° 2 del 09.01.2012, che approva il bilancio gestionale 2012 e pluriennale
2012-2014;
Vista la L.R. n° 36/2001 e s.m.i. (e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n°
61/R del 19.12.2001 e successive modifiche) sull’ordinamento contabile regionale;
Vista la L.R. n° 23/2007 recante disposizioni in materia di pubblicità e pubblicazione dei
provvedimenti amministrativi;
DECRETA

1) di approvare:
– l’Avviso rivolto ai Comuni per la selezione di progetti di infomobilità (Allegato 1 al
presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale);
– la Scheda di proposta progettuale (Allegato 2 al presente atto, a formarne parte integrante e
sostanziale);
2) di assumere, in relazione al finanziamento previsto di 2.128.933,80 euro, le seguenti
prenotazioni specifiche da imputare alle prenotazioni generiche assunte con Delibera di G.R. n°
341 del 23.04.2012:

–
–
–
–

Euro 458.927,97 sul capitolo 34066 del Bilancio di previsione per l’anno 2012, imputando
la somma alla prenotazione generica n° 2012517;
Euro 946.187,37 sul capitolo 34067 del Bilancio di previsione per l’anno 2012, imputando
la somma alla prenotazione generica n° 2012518;
Euro 236.386,82 sul capitolo 34066 del Bilancio pluriennale di previsione per l’anno 2013,
imputando la somma alla prenotazione generica n° 2012517;
Euro 487.431,64 sul capitolo 34067 del Bilancio pluriennale di previsione per l’anno 2013,
imputando la somma alla prenotazione generica n° 2012518;

3) di procedere con successivi atti all’approvazione della graduatoria sulla base dell’istruttoria
predisposta dalla commissione di valutazione;
4) di rinviare a successivi atti, ai sensi del regolamento di attuazione della L.R. 36/2001, l’impegno
di spesa e la successiva liquidazione dei finanziamenti nei tempi e modalità indicati nell’Avviso
oggetto di approvazione del presente decreto.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione in quanto conclusivo del procedimento amministrativo
regionale, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2, lettera ‘a’ della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Enrico Becattini

