Allegato A
ATTO INTEGRATIVO
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
per la
Realizzazione degli interventi nell’ambito
dell’“Azione 4.6.4 b) Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina”
del programma operativo POR FESR 2014-2020
sottoscritto in data 11 dicembre 2018
approvato con D.P.G.R. n.212 del 27 dicembre 2018
TRA
REGIONE TOSCANA,
COMUNI DI
POGGIO A CAIANO
CARMIGNANO
SESTO FIORENTINO
CALENZANO
FIRENZE
PRATO
SIGNA
CAMPI BISENZIO
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
e
PROVINCIA DI PRATO

***************************************

I sottoscritti in rappresentanza della Regione Toscana,

dei Comuni di:
Poggio a Caiano
Carmignano
Sesto Fiorentino
Calenzano
Firenze
Prato
Signa
Campi Bisenzio
e della
Città metropolitana di Firenze
e della
Provincia di Prato

Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 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);
Visto l’accordo di programma, stipulato ai sensi dell’articolo 34 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e del Capo II
bis della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 per la realizzazione degli interventi nell’ambito del programma
operativo POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.4 b) Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della piana
fiorentina, sottoscritto digitalmente in data 11.12.2018 ed approvato con decreto del Presidente della giunta
regionale n.212 del 27 dicembre 2018;
Rilevato che il suddetto accordo di programma prevede, nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo 34quinquies comma 2 lettera e) della l.r. n. 40/2009, all’articolo 7, l’istituzione del collegio di vigilanza per
l’attuazione dell’accordo, al quale competono fra le altre funzioni ad esso attribuite, anche la possibilità di
apportare eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi delle singole operazioni e di disporre l’eventuale
rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate;
Premesso che:
- i comuni di Firenze, Sesto F.no, Campi Bisenzio, Prato, Carmignano, Calenzano, Poggio a Caiano, Signa e
la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato hanno evidenziato la difficoltà di rispettare la
tempistiche indicate nei cronoprogrammi già approvati per lo svolgimento delle procedure previste per gli
appalti pubblici dal D.lgs. n. 50/2016 e per la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti preliminari
all’elaborazione dei progetti esecutivi e hanno prodotto i cronoprogrammi aggiornati degli interventi;
- il Comune di Campi Bisenzio ha confermato, oltre alla necessità di aggiornamento dei cronoprogrammi
degli interventi (in overbooking) già trasmessi, la volontà di procedere all’accorpamento degli interventi, n.
27 “realizzazione di nuova passerella ciclopedonale sul Bisenzio in prossimità della Rocca Strozzi e di
percorsi di collegamento tra Santa Maria e Le Corti fino a Villa Montalvo” e n. 28 “Pista ciclabile per
Gonfienti”, in un unico intervento denominato “Realizzazione di percorso di collegamento tra la Rocca
Strozzi a Gonfienti tramite pista ciclabile e passerella sul fiume Bisenzio” che ricomprenda la spesa
ammissibile ed il contributo dei due precedenti interventi;

- che il nucleo tecnico di verifica concorda con la proposta di aggiornamento dei cronoprogrammi per i
progetti compresi nell’accordo di programma per l’attuazione dell’azione in oggetto e propone di procedere
agli ulteriori passaggi per la modifica dell’accordo di programma stesso;
- che nella decisione di giunta regionale n.16 del 25/3/2019, con la quale si approva il Documento "Linee di
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017” è previsto che per i fondi relativi alla
programmazione comunitaria è consentito prevedere l’aumento della percentuale dell’anticipo ai beneficiari
dal 20% al 40% nel rispetto della normativa contabile;
- che, alla luce della modifica relativa alle modalità di pagamento, occorre procedere di conseguenza alla
relativa modifica anche del piano finanziario dell’accordo integrativo che stabilisce l’allocazione delle
risorse oggetto del presente accordo nelle annualità 2019, 2020 e 2021
- che con il decreto dirigenziale 31 luglio 2019 n. 12963 viene individuato il progetto finanziato con risorse
regionali relativo ai lavori di “Riqualificazione ambientale aree e percorsi a verde, realizzazione area a verde
e percorsi di accesso Rocca Strozzi, tratto parco fluviale sul Bisenzio”, rendicontabile e certificabile in
overbooking all’interno del POR FESR Azione 4.6.4b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della piana
fiorentina” che rispetta tutte le condizioni stabilite nella deliberazione di giunta regionale n.849/2017 POR
FESR “Indirizzi attuativi relativi ai progetti in overbooking”;

CIO’ 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 e costituiscono i
presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
Articolo 2 Elenco progetti certificabili e rendicontabili in overbooking
Il nuovo Allegato 2) contiene l’elenco dei progetti certificabili e rendicontabili in overbooking e sostituisce
quello di cui all’Allegato 2) dell’accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 212/2018.
Art. 3 Aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi
I cronoprogrammi degli interventi dei comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Carmignano e Poggio a
Caiano, Prato, Sesto Fiorentino, Firenze e della città metropolitana di Firenze e della provincia di Prato in
relazione all'aggiornamento delle tempistiche programmate sono aggiornate come da schede di sintesi di cui
all’allegato 3) parti integranti e sostanziali del presente atto che sostituiscono quelle di cui all’allegato 3 )
dell’accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.212/2018 .
Articolo 4 Modifica punti 2 e 8 articolo 6 “Piano finanziario” dell’Allegato A “Accordo di
programma”approvato con D.P.G.R. n.212/2018
La modifica del punto 2 dell’articolo 6 “Piano finanziario” dell’Allegato A) (accordo) come appresso
indicato:
-”L’ammontare complessivo del contributo POR, per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1 del
presente accordo pari a € 6.803.271,02 trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse POR FESR 20142020, Azione 4.6.4b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della piana fiorentina” suddiviso nelle tre
annualità 2019, 2020 e 2021 sulla base delle stime di costo presentate dagli enti pubblici beneficiari secondo
la seguente articolazione:

-annualità 2019:
€ 281.530,53 di cui:
- Risorse UE € 140.765,26;
- Risorse Stato € 98.535,69;
-Risorse RT € 42.229,58;
-annualità 2020:
€ 3.934.137,02 di cui:
- Risorse UE € 1.967.068,51;
- Risorse Stato €1.376.947,96;
-Risorse RT € 590.120,55;
-annualità 2021:
€ 2.587.603,47 di cui:
-Risorse UE € 1.293.801,74;
-Risorse Stato € 905.661,21;
-Risorse RT € 388.140,52.”
La modifica del punto 8 dell’articolo 6 dell’Allegato A (accordo) “Piano finanziario”come appresso indicato:
-“Il pagamento del contributo ricalcolato come sopra detto verrà erogato all’Ente beneficiario a seguito di
apposita istruttoria di ammissibilità coerentemente con quanto disposto dalla decisione n.16 del 25 marzo
2019 secondo la seguente articolazione:
• acconto fino ad un massimo del 40% del contributo POR al momento dell’aggiudicazione dei lavori;
• liquidazione intermedia di un ulteriore tranche non superiore al 20% del contributo POR a seguito
della rendicontazione di almeno il 35% del valore complessivo dell’opera;
• liquidazione intermedia di un ulteriore tranche non superiore al 20% del contributo POR a seguito
della rendicontazione di almeno il 55% del valore complessivo dell’opera;
• saldo del restante 20% a seguito della rendicontazione finale e del certificato di regolare esecuzione
o collaudo dell’opera.
Il cofinanziamento non potrà eccedere l’80% della spesa ammissibile e certificabile degli interventi di cui
all’Allegato 1)”.
Articolo 5 Inserimento articolo sul trattamento dati personali nell’Allegato A (accordo di programma)
approvato con D.P.G.R. n. 212/2018
L’inserimento nell’accordo di programma dell’articolo 11 “Trattamento dati personali” appresso riportato:
“1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni,
tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che
secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o
condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi
dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare
autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei
soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono:
a) tipologia dei dati personali: dati comuni, dati giudiziari;
b) categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte
interessate;
c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini.
4. Le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati consistono nell’accesso
profilato alla piattaforma di gestione dei dati. Al contempo, le parti, si impegnano a mettere in atto ulteriori
misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure

di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Disciplinare,
contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.”

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Regione Toscana
L’Assessore Vincenzo Ceccarelli
Per i comuni di:
•

Calenzano

•

Firenze

•

Prato

•

Signa

•

Campi Bisenzio

•

Carmignano

•

Poggio a Caiano

•

Sesto Fiorentino

•

Per la città metropolitana di Firenze

•

Per la provincia di Prato

