
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 259

Data 02/10/2013

Oggetto:  “SETTORE  POLIZIA  MUNICIPALE  -  PROGETTO  "POGGIBONSI  -  I  - 
MOBILITY",  FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA  NELL'AMBITO DEL POR - 
FESR  2007  -2013,  ASSE  IV  ACCESSIBILITA'  AI  SERVIZI  DI  TRASPORTO  E  DI 
TELECOMUNICAZIONI.  ATTIVITA'  IV  .  4  -   REPERIMENTO RISORSE A CARICO 
DELL’ENTE - ATTO DI INDIRIZZO  PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO”

                                                                                                 

L’anno   (2013)  il  giorno  due del  mese di  Ottobre alle  ore 14:00 nei  modi  di  legge,  si  è  riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco NO
BECATTELLI SILVANO Assessore SI
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
PREMESSO:

 La Regione Toscana,  con delibera GR n.  704 del 01/08/2011,  ha individuato gli  indirizzi  per 
l’accelerazione  della  programmazione  della  spesa  del  Programma  Operativo  regionale 
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-20113;

 Nell’ambito del POR CR e O sono indicati quali priorità di intervento dell’Asse IV “accessibilità ai 
servizi  di  trasporto  e  di  telecomunicazioni”   gli  obiettivi  operativi  e  le  conseguenti  attività, 
interessanti anche i Comuni, come di seguito riportato:

- Sviluppare sistemi innovativi di informazione a sostegno della mobilità  integrata
- Realizzazione di una struttura informativa geografica per accessibilità “ I mobility”

 Con la delibera G.R.T. n. 341 del 23/04/2012 sono state individuate le risorse da destinare ai 
Comuni, con un impegno di cofinanziamento almeno  pari al 50% delle spese totali ammissibili 
alle operazioni;

 Con il Decreto n. 2613 del 23/05/2012 la Regione toscana ha approvato l’avviso rivolto ai Comuni 
per  la  selezione  dei  progetti   in  ambito  di  infomobilità  corredato  della  scheda  di  proposta 
progettuale;

 con la propria deliberazione n.  245 del 20/09/2012 Il  Comune di Poggibonsi  ha approvato la 
proposta progettuale denominata “Poggibonsi – i mobility” da presentare alla Regione Toscana 
per la concessione di un contributo nell’ambito del suddetto Programma operativo Regionale 
“POR - FESR 2007-2013,  Asse IV Accessibilità  ai servizi di  trasporto e di telecomunicazioni. 
Attività IV . 4”;

 con Decreto  dirigenziale  n.  6362 del  28/12/2012,  pubblicato  sul  Burt  n.  4  –  Parte  terza del 
23/01/2013, la Regione Toscana ha approvato la graduatoria relativa ai progetti di infomobilità, 
nella quale il progetto presentato da questo Comune risulta ammesso a finanziamento con un 
contributo di € 150.000,00, pari al 50% del costo stimato in € 300.000,00;

 Fra le condizioni di concessione del contributo è previsto che, entro 90 giorni dalla pubblicazione 
sul  Burt  del  decreto  di  ammissione  a  finanziamento,  la   Regione  Toscana  e  il  Comune 
beneficiario  debbano  sottoscrivere  un’apposita  convenzione  contenente  gli  impegni  per  la 
gestione  del  contributo  (obblighi  di   monitoraggio  e  rendicontazione,  modalità  e  tempi  di 
erogazione, ecc) assegnato per la realizzazione del progetto;

 La Regione Toscana ha quindi invitato il responsabile del progetto, individuato nel Dott. Maurizio 
Prina,  dirigente  del  Settore  Polizia  Municipale,  a  sottoscrivere  apposita   convenzione,  poi 
sottoscritta regolarmente;

Ciò premesso:

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Poggibonsi – i mobility” è necessario che le 
necessarie poste in entrata e in uscita siano reperite ed iscritte nel Bilancio di Previsione, nel quale 
ad oggi,  non è stato possibile  reperire la quota  di  cofinanziamento a carico dell’ente,  pari  ad € 
150.000,00;

PRESO ATTO della comunicazione Prot. n. 21808 del 24/09/2013, con la quale la regione Toscana 
invita il  responsabile  di progetto /  RUP  a trasmettere,  tassativamente entro il  4 ottobre pv, una 
comunicazione  contenente  l’indicazione  dei  tempi  di  realizzazione  dell’intervento,   risultanti  dal 
capitolato di appalto e/o dal  contratto di appalto;

RILEVATA l’impossibilità per questo Ente di comunicare nei termini quanto richiesto dalla Regione 
Toscana, a causa delle difficoltà nel reperire le risorse necessarie all’attuazione del progetto, stante 
la  criticità  dell’attuale  situazione  economico-finanziaria  legata  al  rispetto  dei  vincoli  del  patto  di 
stabilità,  oltre alla  grave crisi  economica che impatta nel  contesto  socio economico del territorio 
nazionale e locale;



Ritenuto pertanto opportuno:
− prendere atto delle difficoltà sopra indicate nel reperimento della quota di cofinanziamento a 

carico dell’ente;
− comunicare alla Regione Toscana l’impossibilità di proseguire nel progetto con l’indicazione, nei 

tempi  da  questa  richiesti,  di  un  attendibile  cronoprogramma  di  attuazione,  chiedendole  di 
valutare eventuali soluzioni operative;

− valutare le soluzioni proposte dal soggetto cofinanziatore, non escludendo, nell’estrema ipotesi 
di  soluzioni  non  attuabili  finanziariamente,   anche  la  possibilità  di  rinuncia  al  contributo 
concesso;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Polizia  Municipale  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Economico-Finanziario,  ai  sensi   e  per  gli  effetti  dell’art.  49  del  D.lgs.  n.  267/2000  così  come 
modificato  dall’art.  3  comma 2 lettera b del D.L.  n.  174/2012,  convertito  con modificazioni  nella 
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Con voti  favorevoli unanimi, resi in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di  prendere  atto  delle  difficoltà  indicate  in  premessa  nel  reperimento  della  quota  di 
cofinanziamento a carico dell’ente in relazione alla proposta progettuale denominata “Poggibonsi 
– i mobility” e, conseguentemente, nel proseguire nel progetto con la predisposizione, nei tempi 
richiesti  dalla  Regione  Toscana  (ente  cofinanziatore),  di  un  attendibile  crono-programma  di 
attuazione;

3. di approvare conseguentemente i seguenti indirizzi nei confronti del dirigente del Settore Polizia 
Municipale,  responsabile  del  progetto/RUP,  affinché,  permanendo  la  mancata  iscrizione  di 
risorse  nel  Bilancio  di  Previsione  e  previa  richiesta  e  considerazione  di  eventuali  soluzioni 
operative  proposte  dalla  Regione  Toscana,  proceda,  nell’estrema  ipotesi  di  soluzioni  non 
concretizzabili finanziariamente, anche alla rinuncia al contributo concesso;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito 
della  votazione  precedente,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  c.  4  del  Dlgs 
267/2000, stante l’urgenza di rispettare i termini richiesti dalla Regione Toscana.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   07/10/2013

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


