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DETERMINAZIONE NR. 96 DEL 23/03/2018

OGGETTO:
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano. M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo
PIU Montale. Conclusione del procedimento di selezione delle operazioni presentate.

IL SEGRETARIO GENERALE

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, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, per il periodo 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione C (2014) n. 8021
dalla Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
la Deliberazione G.R. n. 180 del 2.03.2015 con la quale la Regione Toscana prende atto
della
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) n. 930 del 12 febbraio
2015 che sostiene l’Asse prioritario 6, Urbano, del Programma Operativo Toscana così come
indicato all’art 2 rettificato dalla Decisione C(2015)1653 dell’11 marzo 2015;
CONSIDERATO che lo stesso Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 prevede
nell’ambito di uno specifico Asse Prioritario 6, Asse Urbano, di perseguire strategie di sviluppo
urbano sostenibile attraverso Progetti di Innovazione Urbana, composti da un insieme coordinato ed
integrato di azioni finalizzate alla risoluzione di problematiche di ordine sociale, economico e
ambientale in ambito urbano;
VISTI i seguenti atti regionali:
• Deliberazione G.R. n. 1055 del 02.11.2016 “POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte
della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 del
15 dicembre 2015. Presa d'atto” con la quale la Giunta Regionale prende d'atto della decisione
di esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 della Commissione europea che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015 e che approva determinati elementi
del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (CCI
2014IT16RFOP017);
• Deliberazione G.R. n. 57 del 26.01.2015 avente ad oggetto: “Atto di Indirizzo per interventi in
ambito urbano. I Progetti di Innovazione Urbana (PIU)” con cui sono stati indicati i criteri di
selezione delle aree eligibili ed individuati i 42 Comuni eligibili aggregati per Aree Funzionali
Urbane (FUA) tra cui i comuni di Montemurlo e Montale;
• Deliberazione G.R. n. 492 del 07.04.2015 con la quale è stato approvato il documento che
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•

individua gli elementi essenziali per la selezione dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) ai
sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4/2014;
Decreto n. 3197 del 10.07.2015 con il quale è stato approvato l’Avviso per la presentazione di
manifestazione di interesse per il cofinanziamento, nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano,
del POR FESR 2014-2020, di Progetti di Innovazione Urbana (PIU);

DATO ATTO che il Comune di Montemurlo, in esecuzione della Deliberazione Giunta Comunale
n. 149 del 17.11.2015 e il Comune di Montale, in esecuzione della Deliberazione Giunta Comunale
n. 158 del 18.11.2015, hanno presentato in forma associata un unico e condiviso Progetto di
Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato ““M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo
PIU Montale””;
PRESO ATTO:
• del Decreto Dirigenziale n. 1762 del 07.04.2016, con il quale sono stati approvati i PIU
ammessi alla valutazione di merito;
• del Decreto Dirigenziale n. 4718 del 21.06.2016 e relativi allegati con cui, sulla base delle
risultanze della valutazione di merito svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione, è stata
approvata la graduatoria dei PIU ammissibili alla fase di co-progettazione;
• della Deliberazione G.R. n. 655 del 05.07.2016, con cui sono stati individuati i PIU ammessi
alla fase di co-progettazione con i relativi budget assegnati, a copertura dell’intero importo
disponibile pari a 46.135.710,00 euro;
RICHIAMATO il Disciplinare per l’attuazione dei PIU approvato dalla Giunta Regionale della
Regione Toscana, con Deliberazione n.892 del 13 settembre 2016, successivamente integrata
con Deliberazione n.50 del 24 gennaio 2017, Deliberazione n.199 del 7 marzo 2017 e
Deliberazione n. 1068 del 09 ottobre 2017; che disciplina le procedure, la metodologia ed i
criteri per la selezione delle operazioni;
PRESO ATTO della Decisione G.R. n. 5 del 05.06.2017 avente ad oggetto “POR FESR 20142020 Asse 6 Urbano. Indirizzi per l'utilizzo delle risorse nella disponibilità dell'Asse 6 Urbano e
modalità di assegnazione delle stesse, nelle more dell'approvazione della modifica del POR da
parte del Comitato di Sorveglianza, con la quale:
- si dava mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di avviare la procedura
scritta al fine di modificare il POR FESR 2014-2020 che prevedeva di finanziare un numero
massimo di 8 PIU al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria PIU di cui al DD n.
4718 del 21.06.2016;
- si decideva di utilizzare le economie derivanti dalle risorse non prenotate, pari ad euro
2.186.592,90, con i DPGR n.56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63 del 15 maggio 2017 con cui si
approvano rispettivamente gli Accordi di programma tra Regione Toscana ed i Comuni di Prato,
Lucca, Rosignano Marittimo, Pisa, Pistoia,Cecina, Empoli, Poggibonsi e Colle Val d'Elsa, così
come le eventuali risorse derivanti dall'ottenimento della riserva di efficacia del POR FESR
2014-2020, quale budget utile al cofinanziamento del nono PIU in graduatoria;
RILEVATO CHE con Delibera di G.R. n. 784 del 24.07.2017 si prendeva atto dell’approvazione
da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma di cui alla Decisione G.R. n.5
del 5 giugno 2017;
RICHIAMATA la Delibera di G.R n. 824 del 31.07.2017, nella quale si disponeva:
1. di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al DD n. 4718 del 21.06.2016, ammettendo
alla fase di co-progettazione il nono PIU in graduatoria “M+M Progetto di Innovazione Urbana
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Montemurlo PIU Montale”presentato dai Comuni di Montemurlo (capofila) e di Montale;
2. di dare avvio alla fase di co-progettazione tra RT e Comuni di Montemurlo (capofila) e di
Montale secondo le procedure del Disciplinare per l’attuazione dei PIU approvato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n.892 del 13 settembre 2016, successivamente integrata con
Deliberazione n.50 del 24 gennaio 2017 e Deliberazione n.199 del 7 marzo 2017, derogando alle
scadenze previste agli artt. 10, 13 e 15 inerenti alla presentazione della proposta di selezione del
PIU, alla presentazione delle domande di finanziamento ed alla sottoscrizione del relativo accordo
di Programma tra Regione Toscana e Comuni titolari del PIU;
3. di assegnare ai Comuni di Montemurlo (capofila) e di Montale; per il co-finanziamento del nono
PIU in graduatoria “M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale, le economie
derivanti dalle risorse non destinate ai primi otto PIU in graduatoria con i DPGR n.56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63 del 15 maggio 2017, pari ad euro 2.186.592,90;
4. di assegnare tali risorse in subordine all’impegno da parte dei Comuni titolari del PIU di dare
copertura finanziaria alla propria quota di spesa, nel rispetto del requisito di ammissibilità
finanziaria del PIU (costo totale ammissibile non inferiore a € 5.000.000,00);
CONSIDERATO CHE:
- le due amministrazioni di Montemurlo e Montale con proprie deliberazioni di Giunta n. 132/GC
del 24.10.2017 e n. 148/GC del 25.10.2017, per come integrate con deliberazioni n. 42/GC del
20.02.2018 e n. 35/GC del 21.02.2018, hanno approvato apposita scheda di individuazione
dell'autorità Urbana con strutturazione degli uffici/dipendenti ad essa preposti;
-in data 08/03/2018 si è perfezionata la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Toscana Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e il Comune di Montemurlo, in qualità di Autorità
Urbana – Organismo intermedio per la selezione delle operazioni nell’ambito dell’Asse Prioritario 6
– Urbano,per l'attuazione della propria strategia urbana integrata, in coerenza con quanto previsto
all’art. 2 del disciplinare PIU;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 16 del 07.02.2018, a mezzo della quale il Segretario
Generale, quale soggetto responsabile dei compiti di Autorità Urbana, ha dato avvio alla fase di
selezione delle operazioni, invitando i soggetti proponenti, titolari delle operazioni che compongono
il PIU, a presentare le operazioni del PIU, con livello di progettazione almeno pari al progetto
preliminare di cui al D.Lgs. 50/2016, sul Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020
(SIUF), secondo le modalità di cui all’articolo 7 del disciplinare PIU;
CONSIDERATO che:
-del suddetto invito è stata data comunicazione a mezzo protocollo ai soggetti proponenti,
individuati nei Comuni di Montemurlo e Montale, ciascuno per le operazioni del PIU che insistono
nei rispettivi territori;
-in risposta all’invito dell’Autorità Urbana, i soggetti proponenti hanno presentato, attraverso il
sopracitato sistema informativo (SIUF), n. 7 operazioni, riepilogate nel prospetto allegato sub lett. A
alla presente determinazione;
-conclusa la presentazione delle operazioni, i Responsabili di Azione/sub-azione (RdA),
congiuntamente con l'organismo intermedio Sviluppo Toscana, hanno provveduto a verificare la
coerenza delle operazioni presentate con quelle del PIU ammesso a co-progettazione e l'effettiva
ammissibilità delle operazioni di competenza e, infine, ad effettuarne la validazione, comunicata a
mezzo pec a questa Autorità Urbana con nota di Sviluppo Toscana Prot. 38 dell'08/03/2018;
RILEVATO che:
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- ai sensi dell’art. 9 del disciplinare PIU, questa Autorità Urbana ha provveduto a valutare le
operazioni presentate dai soggetti proponenti e validate dagli RdA, sulla base dei criteri di selezione
di cui all'art. 4 del disciplinare PIU, attraverso le apposite Schede istruttorie approvate, per ciascuna
azione/sub-azione, con DDRT n. 10577 del 18/10/2016;
-la valutazione si è conclusa con la classificazione delle operazioni presentate secondo tre livelli di
priorità rispetto alla strategia urbana integrata del PIU (Priorità 1, Priorità 2 e Priorità 3) e con l’
individuazione di due graduatorie, riportate nel prospetto allegato sub lett. B al presente atto, una
per le operazioni afferenti all'Obiettivo Tematico 4 ed una per quelle afferenti all'Obiettivo Tematico
9;
-sulla base delle graduatorie individuate e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 9 del Disciplinare
PIU, è stata redatta la proposta di selezione delle operazioni, compilando l’apposita Scheda, che è
stata presentata sul SIUF in data 09/03/2018;
PRESO ATTO del parere positivo formulato in data 19/03/2018 sulla proposta di selezione dal
Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano e dall'Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020 e comunicato a mezzo pec a questa Autorità Urbana con la nota di Sviluppo Toscana
Prot. n. 42 del 19/03/2018;
RILEVATO che, per mero errore materiale, il contributo richiesto per l'operazione utente 33
“Piazza della Libertà e viabilità”, indicato nella scheda di selezione delle operazioni del PIU M+M,
risulta essere erroneamente pari a € 117.706,37 invece che ad € 119.706,37, ma che, tuttavia, il
contributo totale richiesto risulta uguale a € 2.186.592,90, ovvero pari al budget assegnato al PIU
dalla DGR n. 824/2017;
VISTE, a tale proposito, la comunicazione di segnalazione errore materiale nella scheda di
selezione presentata dall'Autorità Urbana in data 21.03.2018 PG 8177 e la successiva presa d'atto da
parte del coordinatore dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020, pervenuta in data 23.03.2018
PG 8315, con la quale si conferma il parere sottoscritto congiuntamente con l'Autorità di Gestione
ed inserito sul SIUF in data 19.03.2018, tenendo conto dell'importo corretto come segnalato;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del disciplinare PIU, concludere il procedimento di
selezione delle operazioni del PIU M+M con la selezione delle operazioni elencate nell’allegato
sub lett. C al presente atto, che prevede un co-finanziamento complessivo a valere sul POR FESR
2014-2020 di € 2.186.592,90, nei limiti del budget assegnato al PIU con la D.G.R. n.824/2017,
come previsto nel citato disciplinare (art. 9);
VISTA la Decisione di G.R. n.2 del 19.12.2016 di approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo del POR FESR 2014-2020 e ss.mm.ii ed in particolare i manuali n. 2 "Linee guida
valutazione rischio frodi" e n. 3 "Linee guida sulle procedure per la selezione e approvazione delle
operazioni”;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12 del 31.01.2018, con cui si nomina la dr.ssa Vera Aquino
in qualità di Segretario genererale titolare del Comune di Montemurlo;
VISTO:
-il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
-lo Statuto Comunale;
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
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1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
2)

3)

4)

5)
6)

deliberato;
di dare atto che, a seguito dell’invito dell’Autorità Urbana del POR FESR 2014-2020, approvato
con propria determinazione n. 16 del 07.02.2018, i soggetti proponenti del PIU M+M
Montemurlo PIU Montale, individuati nei Comuni di Montemurlo e Montale, hanno presentato
attraverso il Sistema Informativo Unico (SIUF) n. 7 operazioni, riepilogate nel prospetto
allegato sub lett. A alla presente determinazione, che riporta correttamente l'importo del
contributo richiesto per l'operazione utente 33 “Piazza della Libertà e viabilità”, come precisato
in premessa;
di approvare le graduatorie del PIU M+M Montemurlo PIU Montale, di cui una per le
operazioni afferenti all'Obiettivo Tematico 4 ed una per quelle afferenti all'Obiettivo Tematico 9,
quali si riportano nel prospetto allegato sub lett. B al presente atto, a seguito della conclusione
della valutazione, effettuata con la classificazione delle operazioni presentate e validate secondo
tre livelli di priorità rispetto alla strategia urbana integrata del PIU (Priorità 1, Priorità 2 e
Priorità 3);
di concludere il procedimento di selezione delle operazioni del PIU M+M Montemurlo PIU
Montale, a seguito dell’ottenimento del parere positivo di cui art. 10, comma 1 del disciplinare
del PIU, con la selezione delle operazioni elencate nell’allegato sub lett. C al presente atto, che
prevede un co-finanziamento complessivo a valere sul POR FESR 2014-2020 di € 2.186.592,90,
nel rispetto dei limiti del budget assegnato al PIU con la D.G.R. n.824/2017;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano del POR
FESR 2014-2020, nel rispetto dell’art. 10, comma 2, del disciplinare del PIU;
di comunicare ai soggetti proponenti, individuati nei Comuni di Montemurlo e Montale, la
conclusione del procedimento di selezione delle operazioni del PIU M+M Montemurlo PIU
Montale, tramite la trasmissione a mezzo pec e protocollo del presente provvedimento.

ALLEGATO A - OPERAZIONI PIU PRESENTATE
ALLEGATO A – OPERAZIONI DEL PIU PRESENTATE DAI COMUNI PROPONENTI
OPERAZIONI AFFERENTI ALL'OBIETTIVO TEMATICO 9
NUMER
O
PROGRE
SSIVO

SOGGETTO
PROPONENTE

TITOLO OPERAZIONE

AZIONE/ SUB INVESTIMENTO
AZIONE
TOTALE

Comune di
Montemurlo

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

315.000,00

Comune di
Montemurlo

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

1.505.000,00

Comune di
Montemurlo

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

500.000,00

Comune di
Montemurlo

Azione 9.3.1
– SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI

1.200.000,00

Comune di
Montale

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

800.000,00

Comune di
Montale

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

1.120.000,00

OPERAZIONI AFFERENTI ALL'OBIETTIVO TEMATICO 4
Azione 4.6.1
–
MOBILITA'
SOSTENIBI
Percorso ciclopedonale Montemurlo-Montale e
Comune di
LE-ASSE
1 passerella di attraversamento del torrente Agna
Montemurlo
URBANO

200.000,00

Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione
1 del centro commerciale naturale – Piazza Libertà

Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione
2 del centro commerciale naturale – Centro cittadino

Recupero della ex scuola di Novello come casa
3 dell'economia

4 Realizzazione Nido d'Infanzia a Morecci

Riqualificazione delle piazze centrali di Montale e del
5 centro commerciale naturale

Nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci e
6 sistemazione delle aree pertinenziali
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ALLEGATO B - OPERAZIONI PIU CLASSIFICATE
ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PRESENTATE DAI COMUNI PROPONENTI
GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI AFFERENTI ALL'OBIETTIVO TEMATICO 9
NUMER
O
PROGRE
SSIVO

TITOLO OPERAZIONE

SOGGETTO
PROPONENTE

AZIONE/ SUB INVESTIMEN
AZIONE
TO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE/
VALIDATO

PUNTEGG
VALUTAZI
IO
ONE
ATTRIBUI PRIORITA'
TO

Nuovo centro civico di
Montemurlo e riqualificazione
del centro commerciale
Comune di
1 naturale – Piazza Libertà
Montemurlo

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

303.130,00

12

1

Nuovo centro civico di
Montemurlo e riqualificazione
del centro commerciale
Comune di
2 naturale – Centro cittadino
Montemurlo

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI
1.505.000,00 1.470.296,00

12

1

Recupero della ex scuola di
Novello come casa
3 dell'economia

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

467.056,00

11

1

Realizzazione Nido d'Infanzia Comune di
4 a Morecci
Montemurlo

Azione 9.3.1
– SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI 1.200.000,00 1.200.000,00

12

1

Riqualificazione delle piazze
centrali di Montale e del centro Comune di
5 commerciale naturale
Montale

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

726.000,00

12

1

Nuovo centro aggregativo e
polivalente Nerucci e
sistemazione delle aree
6 pertinenziali

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI
1.120.000,00 1.021.240,00

11

1

Comune di
Montemurlo

Comune di
Montale

315.000,00

500.000,00

800.000,00

GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI AFFERENTI ALL'OBIETTIVO TEMATICO 4
Azione 4.6.1
–
Percorso ciclopedonale
MOBILITA'
Montemurlo-Montale e
SOSTENIBI
passerella di attraversamento Comune di
LE-ASSE
1 del torrente Agna
Montemurlo
URBANO
200.000,00 158.400,00
12
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ALLEGATO C - OPERAZIONI PIU SELEZIONATE
ALLEGATO C – OPERAZIONI DEL PIU SELEZIONATE
SOGGETTO
PROPONENTE

TITOLO OPERAZIONE

AZIONE/ SUB INVESTIMEN
AZIONE
TO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE/
VALIDATO

CONTRIBUTO DA
RICHIEDERE AL
ALIQUOTA %
POR FESR 20142020

Nuovo centro civico di
Montemurlo e riqualificazione del
centro commerciale naturale –
Comune di
Piazza Libertà
Montemurlo

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

303.130,00

119.706,37

39,49

Nuovo centro civico di
Montemurlo e riqualificazione del
centro commerciale naturale –
Comune di
Centro cittadino
Montemurlo

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI
1.505.000,00 1.470.296,00

580.619,89

39,49

Recupero della ex scuola di
Comune di
Novello come casa dell'economia Montemurlo

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

467.056,00

184.440,41

39,49

Realizzazione Nido d'Infanzia a
Morecci

Comune di
Montemurlo

Azione 9.3.1
– SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI 1.200.000,00 1.200.000,00

473.880,00

39,49

Comune di
Montale

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI

317.985,00

43,80

447.322,52

43,80

62.638,71

39,54

Riqualificazione delle piazze
centrali di Montale e del centro
commerciale naturale

Nuovo centro aggregativo e
polivalente Nerucci e
sistemazione delle aree
pertinenziali

Comune di
Montale

Percorso ciclopedonale
Montemurlo-Montale e passerella
di attraversamento del torrente
Comune di
Agna
Montemurlo

315.000,00

500.000,00

800.000,00

726.000,00

Azione 9.6.6.
- Sub azione
a1) –
FUNZIONI
SOCIALI
1.120.000,00 1.021.240,00
Azione 4.6.1
–
MOBILITA'
SOSTENIBI
LE-ASSE
URBANO
200.000,00 158.400,00

TOTALE

5.640.000,00 5.346.122,00 2.186.592,90

TOTALE COMUNE DI MONTEMURLO

3.720.000,00 3.598.882,00 1.421.285,38

TOTALE COMUNE DI MONTALE

1.920.000,00 1.747.240,00
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765.307,52

