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DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI
SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
NARDELLA DARIO SINDACO DI FIRENZE

Presiede: NARDELLA DARIO
Segretario: MONEA PASQUALE
Il giorno 23 Ottobre 2019 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
ALBANESE BENEDETTA

MARINI MONICA

ARMENTANO NICOLA

NARDELLA DARIO

BONANNI PATRIZIA

PERINI LETIZIA

CARPINI ENRICO

SCIPIONI ALESSANDRO

CASINI FRANCESCO

TRIBERTI TOMMASO

CUCINI GIACOMO

ZAMBINI LORENZO

FALCHI LORENZO
FRATINI MASSIMO
GEMELLI CLAUDIO
LA GRASSA FILIPPO
E assenti i Sigg.ri:

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 62 del 23/10/2019
1/5

BARNINI BRENDA FALLANI SANDRO GANDOLA PAOLO
Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:
Armentano Nicola, Fratini Massimo, Scipioni Alessandro.

Il Consiglio Metropolitano

RICHIAMATO l’Accordo di Programma 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 ai sensi dell’articolo 34 del dlgs 18 agosto 200 n.267 e del capo ii bis della legge
regionale 23 luglio 2009 n.40, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 212 del 27
dicembre 2018; e sottoscritto dai soggetti beneficiari ovvero: Città metropolitana di Firenze e i comuni
di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Sesto Fiorentino, Signa, Prato, Carmignano e Poggio a Caiano;

PRECISATO che nell’ambito di detto accordo la Città metropolitana di Firenze è beneficiaria di un
contributo POR di € 3.468.933,84 per la realizzazione di una superstrada ciclabile di collegamento tra le
città di Firenze e Prato
CONSIDERATO:
che in conformità all’articolo 8 dell’accordo è stato costituto un nucleo tecnico di verifica al fine di
favorire l’azione di coordinamento degli interventi programmati oltre a garantirne il rispetto della
tempistica; detto nucleo è costituito dall’Autorità di gestione del POR FESR 2014- 2020, dall’organismo
intermedio Sviluppo Toscana nonchè dai beneficiari dei contributi pubblici;
che altresì ai sensi dell’art. 7 è istituito il collegio di vigilanza per l’attuazione dell’accordo al quale
sono attribuite le funzioni di valutazione delle proposte del Nucleo tecnico di verifica nonché la
possibilità di apportare eventuali aggiornamenti dei crono programmi delle singole operazioni che si
rendessero opportuni o necessari oltre a disporre necessarie rimodulazioni finanziarie delle risorse
assegnate;
PRESO ATTO che in data 5 marzo 2019 si è riunito il nucleo tecnico di verifica per l’attuazione
dell’Accordo di Programma dal cui verbale della riunione risulta che gli enti pubblici sottoscrittori e
beneficiari dei contributi hanno evidenziato la difficoltà di rispettare la tempistiche indicate nei
cronoprogrammi, per motivazioni tecniche legate al rispetto delle procedure previste per gli appalti
pubblici dal D. Lgs. n. 50/2016 e per la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti preliminari
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all’elaborazione dei progetti esecutivi. Per tale motivo sono stati prodotti i cronoprogrammi aggiornati
degli interventi;
CONSIDERATO che in data 2 luglio 2019, si è riunito, su segnalazione del nucleo tecnico di verifica,
presso gli uffici regionali di via di novoli 26, il collegio di vigilanza per:
-la verifica delle modifiche ai crono-programmi oggetto dell’Accordo;
-l’accorpamento delle 2 operazioni (nn. 27 e 281) del comune di Campi Bisenzio attualmente comprese
in overbooking nell’accordo di programma;
-l’inserimento di un nuovo progetto in overbooking nell’AdP relativamente 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;
-l’adeguamento delle modalità di erogazione del contributo in coerenza con la decisione di Giunta
regionale n. 16 del 25/3/2019;
-l’ adeguamento del piano finanziario riportato all’art. 6 punto 2) con la variazione di bilancio;
-l’integrazione dell’accordo di programma relativamente alla normativa sul trattamento dei dati
personali;
PRESO ATTO dell’accoglimento da parte del collegio di vigilanza di quanto verificato nella richiamata
riunione del 2/7/2019 e che oltre alla

modifica dei cronoprogrammi occorre procedere di

all’aggiornamento del piano finanziario dell’accordo stabilendo l’allocazione delle risorse già impegnate
nelle annualità 2019, 2020 e 2021;
Ricordato inoltre che ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo di programma in oggetto, eventuali modifiche
al medesimo potranno essere apportate con il consenso unanime delle amministrazioni che lo hanno
sottoscritto mediante sottoscrizione di atto integrativo;
RITENUTO OPPORTUNO: alla luce delle decisioni assunte dal collegio di vigilanza, procedere ad
aggiornare
l’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 212/2018 mediante atto integrativo con il quale si
provveda a:
1. sostituire l’Allegato 2) contenente l’elenco dei progetti certificabili e rendicontabili in
overbooking;
2. sostituire l’Allegato tecnico 3), contenente le schede di sintesi POR FESR 2014-2020 con i
crono-programmi aggiornati degli interventi;
3. modificare il punto 2 e 8 dell’articolo 6 dell’accordo relativo al

“Piano finanziario”,

distribuendo le risorse economiche sulle annualità 2019, 2020 e 2021, consentendo altresì
l’erogazione dei finanziamenti ai beneficiari come segue:
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acconto fino ad un massimo del 40% del contributo POR al momento
dell’aggiudicazione dei lavori e nei limiti delle risorse disponibili;



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
e nei limiti delle risorse disponibili;



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
e nei limiti delle risorse disponibili;



saldo del restante 20% a seguito della rendicontazione finale e del certificato di regolare
esecuzione o collaudo dell’opera.

4. inserire l’articolo 11 “Trattamento dati personali” nell’Allegato A (Accordo);
VISTO l’allegato A Atto integrativo all’accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 212/2018 e
ritenuto necessario procedere alla sua approvazione;
VISTO il parere espresso dal Dirigente della Direzione Progetti Strategici, Arch. R. Maurri, in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
VISTI gli artt. 48 e 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali e rilevata la propria competenza in materia;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in
considerazione della necessità espressa dalla Regione Toscana per poter procedere celermente agli
adempimenti relativi;
DELIBERA
1) Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di atto integrativo, Allegato A
all’accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.212/2018, parte integrante e sostanziale del
presente atto comprensivo di:
- nuovo Allegato 2) contenente l’elenco dei progetti certificabili e rendicontabili
in overbooking;
- nuovo Allegato tecnico 3) contenente le schede di sintesi POR FESR 20142020 all’accordo di programma con i crono-programmi aggiornati degli
interventi
2) che l’Accordo di Programma venga sottoscritto dal Sindaco metropolitano o suo delegato;
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3) a voti parimenti unanimi, attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Al termine del dibattito il Sindaco Nardella pone in votazione il su riportato schema di Delibera
ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

16

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

16

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

16

Maggioranza richiesta: 9

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della
presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

16

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

16

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

16

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dario Nardella)

(Dr. Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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