
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 66

                adunanza del 01/03/2017

OGGETTO:

ADESIONE AL "II° AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DI PROGETTI 
SEMPLICI  E  STRATEGICI  INTEGRATI  TEMATICI  E  TERRITORIALI  PER  GLI  ASSI 
PRIORITARI  1-2-3-4"  DEL  PROGRAMMA  DI  COOPERAZIONE  TRANSFRONTALIERA 
ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-20 - APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO D'INTESA 
FRA LA PROVINCIA DI LIVORNO E I COMUNI DI GROSSETO, MASSA E SAN MINIATO" 
RELATIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SEMPLICE "TOUSPARTOUT-
ACCESSIBILITA' DELL'OFFERTA TURISTICA, ITINERARI TURISTICI PER TUTTI".

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio -

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visti

la  Strategia  Europa 2020,  ratificata  dal  Consiglio  Europeo il  10  giugno  2010, con la  quale 
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo gli obiettivi che gli Stati  
membri  devono  raggiungere  nel  campo  dell’occupazione,  dell’innovazione,  dell’istruzione, 
dell’integrazione sociale e di clima ed energia; 

le Decisioni della Commissione (UE): 

la Decisione di  esecuzione della  Commissione del 16 giugno 2014 che istituisce l’elenco dei 
programmi di  cooperazione e indica  il  sostegno complessivo del  Fondo europeo di  sviluppo 
regionale per ciascun programma nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione territoriale europea” 
per  il  periodo  2014 – 2020, tra  cui  il  contributo  Fesr  allocato  al  Programma Italia  Francia 
Marittimo 2014 2020 pari ad un ammontare di euro 169.702.411,00; 

la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che stabilisce l’elenco delle  
regioni e delle zone ammissibili  a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel 
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quadro  delle  componenti  transfrontaliere  e  transnazionali  dell’obiettivo  di  cooperazione 
territoriale europea per il periodo 2014-2020, dove si individuano tutte le zone Nuts 3 eleggibili  
per il Programma Italia Francia Marittimo 2014 2020, e la successiva modifica del 17 novembre 
2014, relativa al contributo FESR ai programmi transfrontalieri concernenti i  bacini  marittimi 
nell’ambito dell’ENI;

gli “Accordi di Partenariato per il ciclo 2014-2020 delle politiche di coesione” di Italia (approvato 
dalla  Commissione  Europea  in  data  29/10/2014)  e  Francia  (approvato  dalla  Commissione 
Europea in data 08/08/2014); 

Viste

la  Delibera  CIPE  n.  10  del  28  gennaio  2015,  relativa  alla  definizione  dei  criteri  di 
cofinanziamento pubblico dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e 
relativo monitoraggio, che stabilisce: 

- che per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana, il  
cofinanziamento nazionale  è indicativamente pari  al  15% della  spesa pubblica  totale  (quota 
comunitaria più cofinanziamento nazionale); 

- che la relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione, eccetto la 
quota nazionale a carico dei privati; 

le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale della Toscana: 

- n. 1079 del 9/12/2013 con la quale la Regione Toscana ha approvato la proposta di struttura e 
articolazione  del  Programma  Italia  Francia  Marittimo  2014-2020  che  ha  costituito  la  base 
negoziale  per  l’avanzamento  della  programmazione  all’interno  della  Task  Force  istituita  dal 
Comitato di sorveglianza del PO Italia Francia Marittimo 2007 2013; 

-  n.  721  del  25/08/2014,  con  la  quale  la  Regione  Toscana  ha  approvato  la  Proposta  di 
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 per la presentazione alla Commissione UE entro 
il termine previsto del 22 settembre 2014; 

- n. 223 del 09/03/2015 avente ad oggetto l’“Approvazione Programma di Cooperazione Italia 
Francia Marittimo 2014-2020, come rinegoziato con la Commissione Europea”, con la quale, a 
seguito  del  processo  di  elaborazione  della  proposta  di  PC  e  a  conclusione  del  confronto 
negoziale, e ha  proceduto a trasmettere la proposta di PC definitiva alla Commissione europea; 

la Legge 241/1990 e s.m.i. che, all’art. 15, prevede che le “amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di  
interesse comune”;

Viste

la  decisione di  esecuzione della  Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che 
approva  il  programma  di  cooperazione  “Interreg  V-A  Italia-Francia  (Maritime)”  ai  fini  del 
sostegno  del  Fondo  europeo di  sviluppo  regionale  nell’ambito  dell’obiettivo  di  cooperazione 
territoriale europea in Italia e Francia” e stabilisce che lo stesso è finanziato dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale nella misura dell’85 per cento; 

le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale della Toscana:

-  n. 710 del 06/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della  decisione di 
esecuzione  della  Commissione  Europea  C(2015)  n.  4102  del  11/06/2015,  che  approva  il 
Programma di cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)”; 
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- n. 627 del 18 maggio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la composizione del 
Comitato di Sorveglianza del programma;

Considerato 

che nel BURT del 07/12/2016, supplemento n. 194 alla parte III, è stato pubblicato il “II° Avviso 
per  la  presentazione  di  candidature  di  progetti  semplici  e  strategici  integrati  tematici  e 
territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3-4”;

Dato atto 

che l’Avviso contiene, tra l’altro, i criteri di selezione e le modalità e i tempi di presentazione 
delle candidature; 

che le risorse finanziarie sono dallo stesso allocate come segue: 

- Asse Prioritario 1: importo complessivo Euro 5.882.353,00, di cui Euro 5.000.000,00 di quota 
FESR e Euro 882.353,00 di Contropartite Nazionali italiana e francese;

- Asse Prioritario 2: importo complessivo di Euro 27.629.953,00, di cui Euro 23.485.460,00 di  
quota FESR e Euro 4.144.493,00 di Contropartite Nazionali italiana e francese; 

- Asse Prioritario 3: importo complessivo di Euro 26.848.052,00, di cui Euro 22.820.844,00 di  
quota FESR e Euro 4.027.208,00 di Contropartite Nazionali italiana e francese; 

- Asse Prioritario 4: importo complessivo di  Euro 8.914.369,00, di  cui  Euro 7.577.214,00 di 
quota FESR e Euro 1.337.155,00 di Contropartite Nazionali italiana e francese; 

Dato atto

- che la contropartita italiana trova la sua copertura nel Fondo di Rotazione nazionale secondo 
quanto previsto dalla legge 183/87 e dalla delibera CIPE n. 10/2015; 

- che la contropartita francese è assicurata con fondi dei partner di progetto o garantita da enti 
pubblici; 

Considerato 

che il  suddetto  Avviso  prevede (rif.  Asse 1,  Lotto  1,  azione  Bd)  la  possibilità  di  realizzare 
“Progetti semplici finalizzati al miglioramento dell’accessibilità  e della sostenibilità dell’offerta 
turistica”;

che, a valere su questa misura, la  Provincia  di  Livorno, in  qualità  di  capofila,  ha invitato  i 
Comuni  di  Massa,  San  Miniato  e  Grosseto  (come  da  riunione  svolta  a  Livorno  in  data 
06/02/2017)  a  partecipare  al  progetto  semplice  denominato  “Touspartout-accessibilita’ 
dell’offerta turistica,itinerari turistici per tutti”;

che il  loro ruolo, nell’ambito del progetto, sarà quello di  curare la realizzazione di interventi 
pilota  in  materia  di  accessibilità  degli  itinerari  turistici,  anche  in  coerenza  con  le  deleghe 
assegnate ai Comuni capoluogo dalla Regione Toscana con la LR n. 22/2015;

che la forma più idonea a configurare la partecipazione al progetto dei suddetti  Comuni e a 
regolare i rapporti di natura finanziaria fra le parti è quella di “soggetti attuatori di interventi  
pubblici”, esterni al partenariato di progetto ma legati al capofila da Accordo ex art. 15 della 
Legge 241/1990 e s.m.i;

che tale Accordo verrà perfezionato solo in caso di approvazione del progetto; 

Considerato 
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che si rende comunque opportuno, in fase di presentazione del dossier di candidatura, allegare 
allo  stesso un atto  che formalizzi  il  ruolo  dei  Comuni  partecipanti  al  progetto  in  qualità  di 
soggetti attuatori di interventi pubblici;

Visto

lo schema del “Protocollo d’intesa fra la Provincia di Livorno e i Comuni di Grosseto, Massa e 
San Miniato”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto 

che i rapporti finanziari fra il Comune di Grosseto e il capofila Provincia di Livorno nell’ambito 
del progetto “Touspartout - accessibilità dell’offerta turistica, itinerari turistici per tutti”, saranno 
regolati,  in  caso di  approvazione del  progetto, dal  suddetto  Accordo ex art.  15 della  Legge 
241/1990 e s.m.i;

che gli eventuali interventi a carico del Comune di Grosseto saranno finanziati al 100%, per la 
quota dell’85% dal FESR e per il 15 % dal Fondo di Rotazione Nazionale;

che il presente provvedimento non comporta, quindi, riflessi, né diretti né indiretti sul bilancio 
del Comune di Grosseto; 

Visto

il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento rilasciato, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

1. Di  dare  atto  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di approvare l’adesione del Comune di Grosseto al “II° Avviso per la presentazione di 
candidature di  progetti semplici  e strategici  integrati  tematici  e territoriali  per gli  assi 
prioritari 1-2-3-4” del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-20, in qualità di:

- soggetto  attuatore,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dall’art.  15  della  Legge 
241/1990 e s.m.i. , di un intervento pubblico nell’ambito del  progetto semplice 
denominato  “Touspartout-accessibilità  dell’offerta  turistica,itinerari  turistici  per 
tutti”, con capofila la Provincia di Livorno;

3. di approvare lo schema del “Protocollo d’intesa fra la Provincia di Livorno e i Comuni di 
Grosseto, Massa e San Miniato”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, da inserire nel dossier di candidatura del progetto;

4. di dare mandato al Sindaco per procedere alla sottoscrizione dello stesso;

5. di  individuare quali  referenti  istituzionali  dell'Unità  di  Progetto, data la tipologia degli  
interventi da realizzare, l'Assessore alle “Politiche sociali, Politiche della casa” Mirella Milli  
e l'Assessore al “Reperimento finanziamenti straordinari” Riccardo Ginanneschi;

6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, 
nel rispetto del principio di trasparenza.
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Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine 
procedere con la firma del protocollo ed il proseguimento dell'iter per il finanziamento europeo 
del progetto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
       Antonfrancesco Vivarelli Colonna      Dr. Angelo Ruggiero
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