COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 318

Data 10/12/2019

L’anno

Oggetto: “POR FESR 2014-2020 ASSE 6 URBANO: APPROVAZIONE SCHEMA DI
ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 27/04/2017 TRA
REGIONE TOSCANA E COMUNI DI COLLE DI VAL D'ELSA E POGGIBONSI PER
L'ATTUAZIONE DEL "PIU ALTAVALDELSA: CITTA' + CITTA' = CREATIVITA'
INCLUSIVA E SOSTENIBILE".”

(2019) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Visti:
- il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 34 concernente gli “Accordi di
Programma”;
- 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);
Richiamati :
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- l’Accordo di Partenariato (AP) italiano, adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014)8021
del 29 ottobre 2014;
- il Programma Operativo POR FESR 2014-2020 - versione 5, approvata da parte del Comitato di
Sorveglianza con procedura scritta del 22 novembre 2018, 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;
- la Decisione di GR n. 1 del 29 luglio 2019 recante 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”;
- la Deliberazione GR n. 1459 del 17 dicembre 2018 recante “POR FESR 2014-2020. Approvazione del
Documento di Attuazione Regionale (DAR) – Versione n. 3”;
- il programma regionale di sviluppo (PRS) 2016–2020 approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione
15 marzo 2017, n. 47;
- il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 87 del 26.09.2018 e la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 ed integrata nella sezione programmatoria con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 78 del 6.11.2019;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 54 del 31 luglio 2019;
Ricordato che il POR FESR:



prevede un Asse prioritario (Asse 6 – Urbano), volto a favorire l'inclusione sociale e la riduzione del
disagio socio-economico in ambito urbano, tramite la valorizzazione della struttura insediativa
regionale, promuovendo uno sviluppo urbano equilibrato da attuare attraverso interventi integrati di
miglioramento dei servizi sociali ed educativi, della fruizione dei luoghi della cultura, dell'efficienza
energetica del patrimonio edilizio pubblico e della mobilità urbana;



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;



prevede, per l'attuazione dei PIU, la stipula di specifici Accordi di programma tra Regione Toscana
e Comuni beneficiari;

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

dei Comuni di

Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa denominato "PIU ALTAVALDELSA: CITTA' + CITTA' = CREATIVITA'
INCLUSIVA E SOSTENIBILE”, sottoscritto il 27 aprile 2017 ed approvato con D.P.G.R n.63 del 15 maggio
2017;
Visto che il sopra citato Accordo prevede la realizzazione, secondo quanto disposto dall’art.2 - “Oggetto e
finalità dell’Accordo” di undici 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 economicofinanziari 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 e 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 dai
Comuni beneficiari;
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.12900 del 18/07/2018 (Ut.5 - Piazze sicure e partecipate: Riqualificazione piazza Mazzini, Azione 9.6.6
a.1); D.D. n.12899 del 18/07/2018 (Ut.76 - Recupero Vie Centro Storico "CCN Via Maestra" – L.1, Azione
9.6.6 a.1); D.D. n.13000 del 18/07/2018, D.D. n.14357 del 20/08/2019 e DD n.16588 del 9/10/2019 (Ut.91 Recupero Vie Centro Storico "CCN Via Maestra" – L. 3, Azione 9.6.6 a.1); D.D. n.12815 del 16/07/2018 e
D.D. n. 4859 del 25/03/2019 (Ut.30 - Riqualificazione edificio piazza XVIII Luglio - spazio aggregativo,
Azione 9.6.6 a.1); D.D. n.14347 del 07/08/2018 e D.D. n.5593 del 27/03/2019 (Ut.19 - Riqualificazione
edificio piazza XVIII Luglio: casa famiglia, Azione 9.3.5); D.D. n. 20202 del 03/12/2018 (Ut.8 - Ferriera: Il
condominio Solidale, Azione 9.3.5); D.D. n.20889 del 03/12/2018 (Ut.31 - Riqualificazione area Boschi - La
nuova piazza ex vetreria Boschi, Azione 9.6.6 a.1); D.D. n.16101 del 20/09/2018 (Ut.57 - Riqualificazione
area ex Vetreria Boschi - Museo per tutti: il Museo del Cristallo, Azione 9.6.6 a.3); D.D. n.16101 del
20/09/2018 (Ut.27 - Recupero della Casa ed Ampliamento del Teatro del Popolo, Azione 9.6.6 a.3); D.D.
n.12978 del 03/08/2018 e D.D. n. 17037 del 07/10/2019 (Ut.24 - Pista Ciclabile Urbana, 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 Poggibonsi ha presentato una proposta di Atto aggiuntivo (pec prot. n. 0095167 del
27/02/2019), 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 tre 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. n.0138169 del 27/03/2019 l’accoglibilità della proposta di Atto aggiuntivo del
Comune di Poggibonsi;
- il Comune di Poggibonsi ha presentato su SIUF, in data 18/07/2019, in coerenza con quanto disposto
dall’art.11 del Disciplinare PIU, le domande di finanziamento per le tre seguenti operazioni oggetto della
proposta di Atto aggiuntivo: “Ut.22 - Recupero Vie Centro Storico "CCN Via Maestra" - Lotto 2” (Azione
9.6.6 a1), “Ut. 7 - Piazze sicure e partecipate: Riqualificazione Piazza Berlinguer ” (Azione 9.6.6 a1) e “Ut.
907 - Completamento Allestimento Archeodromo – 2° lotto, 4° stralcio” (Azione 9.6.6 a3);
- il Comune di Poggibonsi ha comunicato al Responsabile di Azione competente, con nota pec prot.
n.0419308 del 12/11/2019, il ritiro della domanda di finanziamento relativa all’Azione 9.6.6 a3), per la
sopraggiunta necessità di approfondire adeguatamente alcuni aspetti relativi all’intervento nel suo
complesso;
- il Responsabile dell’Azione 9.6.6.a1), a seguito dell’istruttoria effettuata congiuntamente con l’organismo
intermedio Sviluppo Toscana SpA, con D.D. n.18800 del 8/11/2019 ha approvato le domande di
finanziamento delle operazioni “Ut.22 - Recupero Vie Centro Storico "CCN Via Maestra" - Lotto 2” (Azione
9.6.6 a1) e “Ut. 7 - Piazze sicure e partecipate: Riqualificazione Piazza Berlinguer ” (Azione 9.6.6 a1), e le
schede di sintesi delle operazioni che recepiscono gli esiti delle istruttorie svolte, assegnando
rispettivamente il contributo POR di euro 305.801,00 e di euro 560.000,00, per complessivi euro
865.801,00 a valere sull’Azione 9.6.6 a1.
Richiamato l'art.7 - “Collegio di Vigilanza” dell’Accordo di programma (DPGR n.63/2017) che dispone, nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, l'istituzione del Collegio di vigilanza, al
quale sono attribuite, tra le altre, le funzioni di “disporre l’eventuale rimodulazione finanziaria delle risorse
assegnate”;
Considerato che il Collegio di vigilanza, riunitosi in data 2/12/2019, ha preso atto:
- del D.D. n.18800 del 8/11/2019, con le relative schede di sintesi delle operazioni, che approva le
domande di finanziamento presentate dal Comune di Poggibonsi 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 865.801,00 utile al cofinanziamento delle due nuove operazioni a valere sull’azione 9.6.6
a1, trova copertura sulle economie di spesa del contributo POR, determinate dagli RdA con i Decreti
dirigenziali sopra richiamati, pari complessivamente ad euro 1.345.562,75;
- che al netto delle risorse necessarie al co-finaziamento delle due nuove operazioni, residuano economie
di spesa sui contributi POR assegnati al PIU dei Comuni di Poggibonsi e Collevaldelsa, pari ad euro €
488.761,75;
- che i crono-programmi contenuti nelle schede di sintesi allegate al D.D. n.18800 del 8/11/2019 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’AdP, 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 dai Comuni beneficiari nella stessa seduta del 2 dicembre 2019;
Dato atto, altresì, che nella stessa seduta del 2/12/2019, il Collegio di Vigilanza, come da verbale, ha
preso atto delle tempistiche di attuazione delle operazioni del PIU registrate sul SIUF dai Comuni
beneficiari, che aggiornano quelle contenute nelle Schede di sintesi allegate all'AdP (D.P.G.R. n.63/2017),
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.
Dato atto che l’utilizzo delle economie di spesa sui contributi POR assegnati che sono state 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 6.775.583,69;
Dato atto, quindi, che il Collegio di vigilanza, come da verbale, ha ritenuto:
- di integrare l’Accordo di programma e le schede di sintesi di cui all’Allegato tecnico 1), alla luce del D.D.
n.18800 del 8/11/2019 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
Poggibonsi 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 dai Comuni beneficiari;
- di apportare gli aggiornamenti alle Schede di sintesi di cui all’Allegato tecnico 1) relativamente ai cronoprogrammi delle operazioni, sulla base delle tempistiche di attuazione delle operazioni del PIU, registrate
sul SIUF dai Comuni nell’ambito degli adempimenti di competenza dei soggetti beneficiari del cofinanziamento del POR FESR, che aggiornano quelle contenute nelle Schede di sintesi allegate all'AdP
(D.P.G.R. n.63/2017) secondo l'articolazione delle fasi di attuazione degli interventi previste dal SIUF.
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle decisioni assunte dal Collegio, procedere ad aggiornare
l'Accordo di programma mediante specifico Atto integrativo;
Visti:
- la delibera della Giunta Regionale n. 1553 del 9 dicembre 2019 con la quale la Regione Toscana approva
lo schema di Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

Ritenuto di procedere ad approvare lo schema di atto integrativo dell’Accordo di programma con i relativi
allegati tecnici di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’attuazione del

Progetto di Innovazione Urbana dei Comuni di Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa denominato “PIU
Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile", nell’ambito dell’Asse 6 – Urbano del POR
FESR 2014-2020;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'U.O. Staff
Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi

dell’art. 49 del D.lgs. n.

267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. di approvare lo schema di Atto integrativo dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 27 aprile 2017
ed approvato con D.P.G.R. n.63/2017, di cui all’Allegato A con i relativi allegati tecnici (Allegato 1),
parti integranti e sostanziali del presente atto, per l’attuazione del Progetto di Innovazione Urbana dei
Comuni di Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa denominato “PIU Altavaldelsa: Città + Città = Creatività
inclusiva e sostenibile", nell’ambito dell’Asse 6 – Urbano del POR FESR 2014-2020;
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del citato accordo di programma;
4. di autorizzare eventuali modifiche di carattere formale in sede di stipula dell’atto;
5. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000, stante
l’urgenza di sottoscrivere l’atto integrativo Accordo di Programma.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 12/12/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

