Allegato A

ATTO INTEGRATIVO
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
per la realizzazione del:

Progetto di Innovazione Urbana
"M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale"
sottoscritto il 28 maggio 2018,
approvato con D.P.G.R. n.105 del 13 giugno 2018,
integrato con D.P.G.R. n.20 del 5 febbraio 2019

Tra
REGIONE TOSCANA
e
COMUNE DI MONTEMURLO
e
COMUNE DI MONTALE

***********************************************
I sottoscritti, in rappresentanza della Regione Toscana e del Comune di Montemurlo e
del Comune di Montale

PREMESSO QUANTO SEGUE:

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);
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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 Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della
Regione Toscana (POR FESR), approvato nella sua ultima versione 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 avente 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 della Giunta Regionale n.1560 del 16 dicembre 2019 “POR FESR 2014-2020.
Conseguimento dei target intermedi di performance e approvazione del Documento di Attuazione
Regionale (DAR) Versione n.4”;
- 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) 2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 31 luglio 2019 e la relativa Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del
18 dicembre 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;
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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;
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 del
Comune di Montemurlo e del Comune di Montale denominato "M+M Progetto di Innovazione
Urbana Montemurlo PIU Montale", sottoscritto il 28 maggio 2018 ed approvato con D.P.G.R n.105
del 13 giugno 2018, successivamente integrato con D.P.G.R. n.20 del 5 febbraio 2019;
Dato atto che il sopra citato Accordo prevede la realizzazione, secondo quanto disposto dall’art.2 “Oggetto e finalità dell’Accordo” di sette 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 economico-finanziari ed i crono-programmi di attuazione delle operazioni;
Dato altresì atto che l’ammontare complessivo del contributo POR assegnato al PIU, come da
Piano finanziario del PIU di cui all’art.6 dell’Accordo di Programma DPGR n.105/2018 s.m., è pari
ad euro 2.168.006,09;
Visto l’art.3 - “Impegni delle parti” dello stesso Accordo di programma ove si stabilisce che la
Regione si impegna a “verificare la disponibilità di ulteriori risorse a valere sui fondi comunitari,
statali o regionali, anche derivanti dall’ottenimento della riserva di efficacia del POR FESR 20142020, al fine di aumentare la quota di cofinanziamento delle operazioni del PIU nel rispetto della
misura massima dell’80% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e verificate
per ciascuna operazione, fino a garantire la soglia minima del budget pari ad € 4.000.000,00 da
assegnare al PIU”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.453 del 1 aprile 2019 con la quale, a seguito della
decadenza del PIU del Comune di Pistoia dai finanziamenti del POR FESR 2014-2020, si prende
atto della disponibilità di complessivi euro 6.279.480,62 nell’ambito della dotazione principale
dell’Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020, e si procede alla riassegnazione di tali risorse,
destinando al PIU “M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale” l’importo di
euro 1.831.993,91, quali risorse utili al raggiungimento del budget minimo di contributo POR, pari
ad euro 4.000.000,00, nel rispetto degli impegni presi con l'Accordo di programma DPGR
n.105/2018 s.m.;
Dato atto che i Responsabili di Azione competenti, in fase di attuazione del PIU, hanno approvato
con proprio atto i quadri economici aggiornati delle seguenti quattro operazioni del PIU “M+M
Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale”, individuando gli importi del “costo
ammissibile” e del “contributo concesso” ed assumendo i relativi impegni di spesa sul contributo
POR: Utente 973 -“Realizzazione nido d'Infanzia a Morecci” (Azione 9.3.1 - D.D. n.18799/2019);
Utente 33 –“Nuovo Centro Civico di Montemurlo e riqualificazione CCN - Piazza Libertà e
viabilità” (Azione 9.6.6.a1, D.D. n.19708/2019); “Utente 056 –“Riqualificazione delle piazze
centrali di Montale e del CCN” (Azione 9.6.6.a1, D.D. n.19706/2019) e Utente 890 -“Nuovo centro
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aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e sistemazione delle aree pertinenziali”(Azione
9.6.6.a1, D.D. n.19707/2019);
Richiamato l'art.7 - “Collegio di Vigilanza” dell’Accordo di programma (DPGR n.105/2018) 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 17/02/2020, ha preso atto, come da
verbale conservato agli atti d’ufficio:
- della comunicazione pec prot. 0042163 del 04/02/2020, trasmessa congiuntamente dai Comuni di
Montemurlo e Montale, con la quale si richiede “di impiegare parte delle risorse assegnate al PIU
M+M con DGR n.453/2019, al fine di aumentare nella misura massima dell’80%, in coerenza con
quanto disposto dall’art.3 dell’Accordo di programma, la quota di co-finanziamento di quattro
operazioni del PIU per le quali i Responsabili di Azione competenti hanno istruito ed approvato i
relativi quadri economici aggiudicati”, ovvero per le operazioni sopra richiamate Utente 973,
Utente 33, Utente 056 ed Utente 890, e che “tale richiesta è determinata da valutazioni di bilancio
effettuate dagli Enti con i relativi Servizi finanziari ed ha lo scopo di ottimizzare gli investimenti
previsti negli strumenti di programmazione economica”;
- della Tabella riassuntiva del contributo POR riportata nella comunicazione pec Prot. 0046615 del
06/02/2020 contenente, a rettifica dei dati erroneamente trascritti nella pec prot. 0042163 del
04/02/2020, gli importi di contributo POR complessivamente richiesti dai Comuni per ciascuna
delle quattro operazioni in oggetto, ovvero euro 820.225,60 per l’Utente 973, euro 192.096,69 per
l’Utente 33, euro 436.881,52 per l’Utente 56 ed euro 594.713,60 per l’Utente 890, corrispondenti
alla somma dell’importo assegnato alla singola operazione con l’Accordo di programma DPGR
n.105/2018 s.m. e dell’ulteriore importo richiesto a valere sulle risorse assegnate con la DGR
n.453/2019, ovvero rispettivamente euro € 346.345,60 per l’Utente 973, euro 72.393.81 per
l’Utente 33, euro 118.896,52 per l’Utente 56 ed euro 118.896,52 per l’Utente 890;
- che per ciascuna operazione l’importo di contributo POR complessivamente richiesto rispetta la
misura massima di co-finanziamento POR concedibile, pari all’80% dell’importo della spesa
ammissibile approvata dagli RdA con i sopra citati Decreti Dirigenziali che approvano, nell’ambito
della fase di attuazione del PIU, i quadri economici aggiornati delle quattro operazioni;
- che gli importi di contributo POR richiesti dai Comuni di Montemurlo e di Montale a valere sulle
risorse assegnate al PIU con DGR n.453/2019 ammontano ad euro 703.604,53, dei quali euro
346.345,60 per l’operazione Utente 973 afferente all’Azione 9.3.1 e complessivi euro 357.258,93
per le operazioni Utente 33, Utente 056 ed Utente 890 afferenti all’Azione 9.6.6.a1.
- che il Responsabile dell’Azione 9.3.1 ed il Responsabile dell’Azione 9.6.6 a1, vista la richiesta dei
Comuni, hanno comunicato al Responsabile del Coordinamento dell’Asse Urbano in qualità di
segretario del Collegio di Vigilanza, rispettivamente con pec prot. 0056176 del 12/02/2020 e pec
prot. 0053231 del 11/02/2020, che per le operazioni di competenza gli importi richiesti dai Comuni
di Montemurlo e di Montale a valere sulle risorse assegnate al PIU con la DGR n.453/2019 trovano
copertura finanziaria sui capitoli di competenza del BP 2020-22;
Dato atto che il Collegio di vigilanza, come da verbale agli atti, alla luce dell’impegno di cui
all’art.3 dell’Accordo di programma, ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta dei Comuni di
Montemurlo e di Montale di utilizzare una parte delle risorse assegnate al PIU “M+M Progetto di
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Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale”con DGR 453/2019 per l’incremento del cofinanziamento delle operazioni Utente 973, Utente 33, Utente 056 ed Utente 890, disponendo la
rimodulazione finanziaria del contributo POR assegnato, nonché l’aggiornamento dei dati
economico-finanziari delle stesse operazioni sulla base degli importi del costo ammissibile
approvati dagli RdA con i Decreti dirigenziali sopra richiamati e degli importi aggiornati del “Costo
totale” comunicati dai Comuni beneficiari nella stessa seduta del 17 febbraio 2020;
Preso atto che per l’operazione Utente 33, a causa di errore materiale nell’istruttoria svolta da parte
di Sviluppo Toscana nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica ai Responsabili di Azione, sono
state impegnate dal Responsabile dell’Azione 9.6.6 a1, con il D.D. n.19708/2019, risorse pari ad
euro 119.702,88 anziché 119.703,00 assegnate con l’AdP DPGR n.105/2018 s.m., risultando una
differenza di euro 0,12;
Considerato quindi che l’importo di euro 72.393.81 richiesto dai Comuni beneficiari a valere sulla
DGR n.453/2019, utile al raggiungimento dell’importo complessivo di contributo POR di euro
192.096,69 per l’operazione Utente 33, deve essere ridotto ad euro € 72.393,69, tenendo conto della
differenza di euro 0,12 di contributo POR già assegnati all’operazione in oggetto con l’AdP DPGR
n.105/2018, ancorché non impegnati dal Responsabile di Azione;
Considerato altresì che l’importo di contributo POR utile alla rimodulazione finanziaria disposta
dal Collegio di Vigilanza per le operazioni Utente 973, Utente 33, Utente 056 ed Utente 890, risulta
pari ad euro € 703.604,41 invece che euro 703.604,53;
Dato atto che, a seguito della rimodulazione finanziaria del contributo assegnato alle operazioni
Utente 973, Utente 33, Utente 056 ed Utente 890, l’ammontare complessivo di contributo POR
assegnato al PIU “M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale” con
l’Accordo di Programma diviene pari ad euro 2.871.610,50;
Dato atto che, rispetto all’importo di euro 1.831.993,91 destinati al PIU “M+M Progetto di
Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale” con la DGR 453/2019, quali risorse utili al
raggiungimento del budget minimo di euro 4.000.000,00 di contributo POR assegnato a ciascun
PIU, al netto di euro 703.604,41 destinati alla rimodulazione finanziaria del contributo assegnato
alle quattro operazione sopra richiamate, rimangono comunque destinati al PIU euro 1.128.389,50;
Dato atto, altresì, che nella stessa seduta del 17 febbraio 2020, il Collegio di Vigilanza 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.105/2018 s.m.),
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, quindi, che il Collegio di vigilanza, come da verbale, ha ritenuto necessario:
- aggiornare, in accoglimento della richiesta dei Comuni di Montemurlo e Montale (pec prot.
0042163 del 04/02/2020 e successiva pec prot. 0046615 del 06/02/2020 di rettifica), il piano
finanziario del PIU di cui all’art. 6 e le Schede di sintesi di cui all’Allegato tecnico 1) all’Accordo
di programma DPGR n.105/2018 s.m., in riferimento ai dati economico-finanziari delle quattro
operazioni “Utente 973 - Realizzazione nido d'Infanzia a Morecci”, “Utente 33 – Nuovo Centro
Civico di Montemurlo e riqualificazione CCN (Piazza Libertà e viabilità)”, “Utente 056 –
Riqualificazione delle piazze centrali di Montale e del CCN” ed “Utente 890 - Nuovo centro
aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e sistemazione delle aree pertinenziali”, sulla base
degli importi di contributo POR richiesti dai Comuni, degli importi di spesa ammissibile di cui ai
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decreti dirigenziali dei Responsabili di Azione che approvano i quadri economici aggiornati delle
singole operazioni ed alla luce degli importi del “Costo totale” comunicati al Collegio di Vigilanza
dai Comuni di Montemurlo e Montale;
- aggiornare le Schede di sintesi di cui all’Allegato tecnico 1) relativamente ai crono-programmi
delle operazioni del PIU, sulla base delle tempistiche di attuazione registrate sul SIUF dai Comuni,
nell’ambito degli adempimenti di competenza dei soggetti beneficiari del co-finanziamento del
POR FESR, che aggiornano quelle contenute nelle Schede di sintesi allegate all'AdP (D.P.G.R.
n.105/2018 s.m.) 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 il presente Atto integrativo;

Visti:
- la delibera della Giunta Regionale n. …………... con la quale la Regione Toscana approva lo
schema del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma;
- la Delibera della Giunta Comunale n. ……………….. con il quale il Comune di Montemurlo
approva lo schema del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma;
- la Delibera della Giunta Comunale n. …………..con il quale il Comune di Montale approva lo
schema del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

tutto ciò premesso si stipula il seguente

ATTO INTEGRATIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma,
sottoscritto in data 28 maggio 2018 ed approvato con D.P.G.R. n.105/2018, e costituiscono i
presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 - Modifiche all'art.6 dell'Accordo di programma
1. Il comma 1 dell'art. 6 dell'Accordo di programma, approvato con D.P.G.R. n.105/2018 s.m., è
sostituito con il seguente:
Il quadro economico finanziario del PIU, come risultante dai dati riportati per ciascuna operazione
nelle Schede di sintesi di cui all'Allegato tecnico 1) al presente atto, risulta il seguente:
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n.

Denominazione operazione

Azione
POR
FESR

1

Riqualificazione delle piazze
centrali di Montale e del centro
commerciale naturale

9.6.6A1

€ 800.000,00

€ 546.101,90

€ 436.881,52

Nuovo centro aggregativo e
polivalente Nerucci a Montale
e sistemazione delle aree
pertinenziali

9.6.6A1

€ 1.089.000,00

€ 743.392,02

€ 594.713,60

Recupero della Ex scuola di
Novello come casa
dell'economia

9.6.6A1

€ 500.000,00

€ 467.041,00

€ 184.434,49

Nuovo centro civico di
Montemurlo e riqualificazione
del centro commerciale
naturale (Piazza Libertà e
viabilità)

9.6.6A1

€ 315.000,06

€ 240.120,86

€ 192.096,69

Nuovo centro civico di
Montemurlo e riqualificazione
del centro commerciale
naturale (Centro cittadino e
viabilità)

9.6.6A1

€ 1.505.000,00

€ 1.470.582,00

€ 580.619,89

6

Realizzazione nido d'infanzia
Morecci

9.3.1

€ 1.200.000,00

€ 1.025.282,00

€ 820.225,60

7

Percorso ciclopedonale
Montemurlo – Montale e
passerella di attraversamento
del torrente Agna

4.6.1

€ 200.000,00

€ 159.500,00

€ 62.638,71

€ 5.609.000,00

€ 4.652.019,78

€ 2.871.610,50

2

3

4

5

TOT. PIU

Costo totale

Costo
ammissibile

Contributo
POR

2. Il comma 2 dell'art. 6 dell'Accordo di programma, approvato con D.P.G.R. n.105/2018 s.m., è
sostituito con il seguente:
L’ammontare complessivo del contributo POR, pari a euro 2.871.610,50, trova copertura finanziaria
nell’ambito delle risorse dell’Asse 6 - Urbano del POR FESR 2014/2020.

Art. 3 - Aggiornamento delle Schede di sintesi delle operazioni
Le schede di sintesi delle singole operazioni del PIU contenute nell’Allegato tecnico 1), parti
integranti e sostanziali del presente Atto integrativo, sostituiscono quelle di cui all'Accordo di
programma DPGR n.105/2018 s.m.
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Allegati:
- Allegato tecnico 1) - Schede di sintesi delle operazioni

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
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Allegato tecnico 1 a

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO
PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

SCHEDA DI SINTESI DELL’OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

Azione 4.6.1

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:

M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale

DENOMINAZIONE PIU:
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:

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

COMUNE BENEFICIARIO:

Utente456

CODICE IDENTIFICATIVO SIUF:

H11B18000050006

CODICE CUP:

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Realizzazione di una passerella ciclopedonale sul torrente Agna di collegamento tra i Comuni di Montemurlo e Montale, assicurando il collegamento della stessa alla viabilità
esistente. La passerella e i due tratti di ciclopista previsti si inseriscono nel progetto di futura realizzazione della Ciclovia del Sole.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:

€ 200.000,00

Spesa ammissibile

€ 159.500,00
€ 62.638,71

Contributo POR

Crono-programma di attuazione

Attività

Data

Approvazione progetto esecutivo

01/03/2020

Avvio delle procedure di affidamento
Del contratto di appalto

15/04/2020

Stipula del contratto di appalto

30/04/2020

Avvio dei lavori

30/04/2020

Ultimazione dei lavori

15/05/2020

Collaudo/Certificato regolare esecuzione

30/06/2021

Note

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno di spesa

Nessuna condizione prevista

a
a
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Allegato tecnico 1 a

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO
PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

SCHEDA DI SINTESI DELL’OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

Azione 9.3.1

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:

M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale

DENOMINAZIONE PIU:

Realizzazione nido d’infanzia a Morecci

DENOMINAZIONE OPERAZIONE:

Comune di Montemurlo

COMUNE BENEFICIARIO:

Utente973

CODICE IDENTIFICATIVO SIUF:

H19H18000040006

CODICE CUP:

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L'intervento ha ad oggetto la realizzazione di un nuovo nido d'infanzia nell'area denominata Morecci, contigua al plesso scolastico che ospita la scuola primaria. L'intervento
è previsto in una unica fase, con la contestuale realizzazione del nuovo edificio e la sistemazione dell'area pertinenziale. Il nuovo nido d'infanzia prevede di accogliere 60
bambini. Il nuovo nido sarà costruito ispirandosi ai criteri della bioarchitettura, nel rispetto del corretto inserimento paesaggistico, e sarà caratterizzato da spazi flessibili.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:

€ 1.200.000,00

Spesa ammissibile

€ 1.025.282,00

(1)

€ 820.225,60

(2)

Contributo POR

(1) DD. n.18799 del 04/11/2019
(2) Dati aggiornati secondo le disposizioni del Collegio di Vigilanza del 17/2/2020.

Crono-programma di attuazione

Attività

Data

Approvazione progetto esecutivo

13/07/2018

Avvio delle procedure di affidamento
Del contratto di appalto

28/01/2019

Stipula del contratto di appalto

15/07/2019

Avvio dei lavori

02/09/2019

Ultimazione dei lavori

09/10/2020

Collaudo/Certificato regolare esecuzione

09/04/2021

Note

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno di spesa

Rispetto delle condizioni previste dall’avviso, dal disciplinare e da tutti gli atti amministrativi oggetto della procedura di finanziamento.

a
a
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Allegato tecnico 1 a

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO
PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

SCHEDA DI SINTESI DELL’OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

Azione 9.6.6 a1)

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:

M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale

DENOMINAZIONE PIU:

Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione CCN

DENOMINAZIONE OPERAZIONE:

Comune di Montemurlo

COMUNE BENEFICIARIO:

Utente33

CODICE IDENTIFICATIVO SIUF:

H17D17000000005

CODICE CUP:

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Obiettivo del progetto è la creazione di una nuova centralità per il comune di Montemurlo che si leghi con gli altri interventi del PIU, in particolare: l’antistante piazza Libertà,
l’edificio di Novello, dando vita ad un luogo di integrazione con fini culturali e sociali che coinvolga l’intero territorio di Montemurlo e Montale. Il progetto prevede la creazione di
una piazza e la riprogettazione della viabilità e parcheggi in modo da eliminare il tratto della via Montalese che separa la nuova centralità antistante Piazza Libertà e si compone
di due lotti. Per il lotto 2 si prevede: la realizzazione di un percorso che costeggia l’edificio Novello (operazione PIU) sul lato est della piazza e che la colleghi a Piazza Libertà
(operazione PIU), sistemazione degli spazi verdi e dei percorsi di collegamento interni. L’area centrale verrà sistemata prevalentemente a verde, ogni spazio è funzionalmente
pensato per una età diversa: spazio di collegamento tra percorso dei servizi e futuro percorso commerciale, con una funzione di filtro tra parcheggio e verde; area alberata con
aceri; spazio centrale destinato ad attività sportive libere; area di transizione, in declivio, che in futuro possa essere utilizzata per attrezzature sportive; area attrezzata con
giochi per l’infanzia e spazi di sosta per i genitori; area di collegamento tra le due piazze, che assicura la continuità sia dell’asse dei servizi che della mobilità del centro
commerciale Naturale.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:

€ 315.000,00

Spesa ammissibile

€ 240.120,86

(1)

€ 192.096,69

(2)

Contributo POR

(1) DD. n.19708 del 26/11/2019.
(2) Dati aggiornati secondo le disposizioni del Collegio di Vigilanza del 17/2/2020.

Crono-programma di attuazione

Attività

Date

Note

Approvazione progetto esecutivo

13/12/2018

1° Lotto 27/6/2018 - 2° Lotto 13/12/2018

Avvio delle procedure di affidamento
Del contratto di appalto

29/10/2018

1° Lotto 29/10/2018 - 2° Lotto 13/12/2018

Stipula del contratto di appalto

23/05/2019

1° Lotto 21/3/2019 - 2° Lotto 23/05/2019

Avvio dei lavori

22/02/2019

1° Lotto 22/2/2019 - 2° Lotto 3/2/2020

Ultimazione dei lavori

02/05/2020

1° Lotto 16/10/2019 - 2° Lotto 02/5/2020

Collaudo/Certificato regolare esecuzione

30/06/2020

1° Lotto 28/2/2020 - 2° Lotto 30/6/2020

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno

Nessuna condizione prevista

a
a
a

Allegato tecnico 1 a

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO
PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

SCHEDA DI SINTESI DELL’OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

Azione 9.6.6 a1)

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:

M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale

DENOMINAZIONE PIU:

Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione CCN

DENOMINAZIONE OPERAZIONE:

Comune di Montemurlo

COMUNE BENEFICIARIO:

Utente92
Lotto 1: H18F18000010006
Lotto 2: H19J18000030006

CODICE IDENTIFICATIVO SIUF:
CODICE CUP:

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Obiettivo del progetto è la creazione di una nuova centralità per il comune di Montemurlo che si leghi con gli altri interventi del PIU, in particolare: l’antistante piazza Libertà,
l’edificio di Novello, dando vita ad un luogo di integrazione con fini culturali e sociali che coinvolga l’intero territorio di Montemurlo e Montale. Il progetto prevede la creazione di
una piazza e la riprogettazione della viabilità e parcheggi in modo da eliminare il tratto della via Montalese che separa la nuova centralità antistante Piazza Libertà e si compone
di due lotti. Per il lotto 2 si prevede: la realizzazione di un percorso che costeggia l’edificio Novello (operazione PIU) sul lato est della piazza e che la colleghi a Piazza Libertà
(operazione PIU), sistemazione degli spazi verdi e dei percorsi di collegamento interni. L’area centrale verrà sistemata prevalentemente a verde, ogni spazio è funzionalmente
pensato per una età diversa: spazio di collegamento tra percorso dei servizi e futuro percorso commerciale, con una funzione di filtro tra parcheggio e verde; area alberata con
aceri; spazio centrale destinato ad attività sportive libere; area di transizione, in declivio, che in futuro possa essere utilizzata per attrezzature sportive; area attrezzata con
giochi per l’infanzia e spazi di sosta per i genitori; area di collegamento tra le due piazze, che assicura la continuità sia dell’asse dei servizi che della mobilità del centro
commerciale Naturale.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:

€ 1.505.000,00

Spesa ammissibile

€ 1.470.582,00
€ 580.619,89

Contributo POR

Crono-programma di attuazione

Attività

Date 1° Lotto
(Viabilità)

Date 2° Lotto
(Centro cittadino)

Approvazione progetto esecutivo

01/03/2020

1° Lotto 13/12/2018 - 2° Lotto 01/3/2020

Avvio delle procedure di affidamento
Del contratto di appalto

13/12/2018

1° Lotto 13/12/2018 - 2° Lotto 02/3/2020

Stipula del contratto di appalto

30/04/2020

1° Lotto 06/6/2019 - 2° Lotto 30/4/2020

Avvio dei lavori

15/05/2019

1° Lotto 15/5/2019 - 2° Lotto 30/4/2020

Ultimazione dei lavori

15/05/2021

1° Lotto 15/5/2020 - 2° Lotto 15/5/2021

Collaudo/Certificato regolare esecuzione

30/06/2021

1° Lotto 30/11/2020 - 2° Lotto 30/6/2021

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno di spesa

Nessuna condizione prevista

a
a
a

Allegato tecnico 1 a

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO
PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

SCHEDA DI SINTESI DELL’OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

Azione 9.6.6 a1)

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:

M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale

DENOMINAZIONE PIU:

Recupero dell’ex scuola di Novello come casa dell’economia

DENOMINAZIONE OPERAZIONE:

Comune di Montemurlo

COMUNE BENEFICIARIO:

Utente041

CODICE IDENTIFICATIVO SIUF:

H18G18000010006

CODICE CUP:

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L’intervento riguarda il recupero dell’edificio situato su via Rosselli e prevede di realizzare un centro polifunzionale con funzione di supporto alle attività imprenditoriali
giovanili, di servizio alle imprese del territorio, di formazione professionale, di mediazione e integrazione culturale. L’edificio ospiterà una serie di uffici per i coworking e un
centro per l’integrazione culturale, trasferendo l’asilo nido nel nuovo edificio nella zona di Morecci, oggetto di specifico intervento, e mantenendo una porzione di edificio a
scuola per l’infanzia con specifiche funzioni di aggregazione e inclusione sociale da realizzarsi nelle ore pomeridiane e serali.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:

€ 500.000,00

Spesa ammissibile

€ 467.041,00

Contributo POR

€ 184.434,49

Crono-programma di attuazione

Attività

Data

Approvazione progetto esecutivo

03/12/2018

Avvio delle procedure di affidamento
Del contratto di appalto

15/03/2020

Stipula del contratto di appalto

29/03/2020

Avvio dei lavori

30/03/2020

Ultimazione dei lavori

30/09/2021

Collaudo/Certificato regolare esecuzione

30/11/2021

Note

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno di spesa

Nessuna condizione prevista

a
a
a
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POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO
PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

SCHEDA DI SINTESI DELL’OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

Azione 9.6.6 a1)

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:

M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale

DENOMINAZIONE PIU:

Riqualificazione delle piazze centrali di Montale e del CCN

DENOMINAZIONE OPERAZIONE:

Comune di Montale

COMUNE BENEFICIARIO:

Utente 056

CODICE IDENTIFICATIVO SIUF:

J15I17000100001

CODICE CUP:

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

Obiettivo del progetto è la creazione di una nuova centralità per il Comune di Montale che si leghi con gli altri interventi del PIU. L’intervento è finalizzato alla riqualificazione
del nucleo originario di Montale per dotarlo di un riconoscibile centro civico, di un ordinato assetto degli spazi pubblici a alla riqualificazione della principale via commerciale
(via Martiri della libertà), per liberarla dal traffico caotico che la attraversa. Sono obiettivi fondamentali del progetto: - dare a Piazza Matteotti l’identità e la configurazione di
uno spazio urbano a diretto contatto con la chiesa, chiuso al traffico ed aperto ad usi diversi ed integrati con la vita cittadina (mercato, manifestazioni, incontri, spettacoli), riorganizzare il traffico di attraversamento della città per migliorare la vivibilità ed elevare la sicurezza stradale sulla vecchia provinciale, - sostenere le attività commerciali
del centro cittadino, attraverso al riqualificazione degli spazi pubblici su cui prospettano, - promuovere e mettere in sicurezza la fruizione pedonale e ciclabile dell’area
urbana.

Dati economico-finanziari

Costo totale dell'operazione:

€ 800.000,00
,

Spesa ammissibile

€ 546.101,90

(1)

Contributo POR

€ 436.881,52

(2)

(1) DD. n.19706 del 26/11/2019.
(2) Dati aggiornati secondo le disposizioni del Collegio di Vigilanza del 17/2/2020.

Crono-programma di attuazione

Attività

Data

Approvazione progetto esecutivo

18/12/2018

Avvio delle procedure di affidamento
Del contratto di appalto

18/12/2018

Stipula del contratto di appalto

08/05/2019

Avvio dei lavori

21/06/2019

Ultimazione dei lavori

07/02/2020

Collaudo/Certificato regolare esecuzione

15/03/2020

Note

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno di spesa

Nessuna condizione prevista

a
a
a
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POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 URBANO
PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA

SCHEDA DI SINTESI DELL’OPERAZIONE

Informazioni relative all'operazione

Azione 9.6.6 a1)

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020:

M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale

DENOMINAZIONE PIU:
DENOMINAZIONE OPERAZIONE:

Nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e sistemazione delle aree pertinenziali
Comune di Montale

COMUNE BENEFICIARIO:

Utente890

CODICE IDENTIFICATIVO SIUF:

J15I17000100001

CODICE CUP:

Obiettivi e contenuti essenziali dell'operazione

L’intervento riguarda la demolizione e la ricostruzione di un edificio esistente in cemento amianto, situato all’interno del polo scolastico, per la realizzazione di un centro
dedicato ad attività sociali e culturali. Le attività da svolgere e gli spazi da accogliere nella nuova struttura sono: un centro di formazione ambientale (promozione di stili di
vita sani, attività di sensibilizzazione verso tematiche ambientali), spazi dedicati all’associazionismo sociale, sportivo e culturale, spazi per attività formative e creative
(cinema, fotografia, pittura, musica, newmedia, writers, attività manuali, corsi e/o laboratori di musica), realizzazione di uno spazio polivalente (organizzazione di
conferenze , concerti, eventi, mostre).

Dati economico-finanziari

€ 1.089.000,00

Costo totale dell'operazione:
Spesa ammissibile

€ 743.392,02

(1)

Contributo POR

€ 594.713,60

(2)

(1) DD. n.19707 del 26/11/2019.
(2) Dati aggiornati secondo le disposizioni del Collegio di Vigilanza del 17/2/2020.

Crono-programma di attuazione

Attività

Data

Approvazione progetto esecutivo

19/09/2018

Avvio delle procedure di affidamento
Del contratto di appalto

16/01/2019

Stipula del contratto di appalto

22/03/2019

Avvio dei lavori

18/04/2019

Ultimazione dei lavori

31/03/2020

Collaudo/Certificato regolare esecuzione

30/09/2020

Note

Condizioni a cui è subordinato il successivo atto di impegno di spesa

Nessuna condizione prevista

a
a
a

