
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 265

Data 08/10/2013

Oggetto:  “PROGETTO "INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI UN SISTEMA  DI BIKE 
SHARING  ELETTRICO",  NEL  COMUNE  DI  POGGIBONSI  IN  SINERGIA  CON  I 
COMUNI  DELL'AREA  VAL  D'ELSA,  -  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  otto  del  mese di  Ottobre alle  ore  15:00 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 SI
BECATTELLI SILVANO Assessore SI
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 7 Totale assenti: 0

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 il Decreto 6 dicembre 2011 n. 5815 della Direzione Generale Politiche 
Territoriali, Ambientali e per la Mobilità della Regione Toscana, approvò un bando P.O.R. CREO 
FESR 2007-2013 – linea di intervento 2.3 b “Attuazione di progetti  per il  miglioramento della 
qualità dell'aria in aree urbane” per l'erogazione di contributi destinati all'esecuzione di interventi 
infrastrutturali nell'ottica della mobilità elettrica;

 inoltre, con il Decreto 29 dicembre 2011 n. 6339 della Direzione Generale Politiche Territoriali,  
Ambientali e per la Mobilità della Regione Toscana, fu approvato un ulteriore bando “Attuazione 
di  progetti  per  il  miglioramento  della  qualità  dell'aria”  per  l'erogazione  di  contributi  destinati 
all'esecuzione di interventi di investimento nell'ottica della mobilità elettrica;

 Con deliberazione  GC n.  N.  58 del  13/03/2012,  questo  Comune  approvò  in  linea  tecnica  il 
progetto  per la “Costituzione di un servizio di bike sharing elettrico nel comune di Poggibonsi, in 
sinergia con i comuni dell’area della val d’elsa” (previa sottoscrizione di apposito protocollo di 
intesa con i Comuni di Colle di Val d‘Elsa, Monteriggioni e San Gimignano), nell’intento di dare 
avvio ad un  progetto finalizzato alla creazione di una rete di  mobilità  elettrica,  allo sviluppo 
dell’intermodalità con la rete dei trasporti pubblici sia urbana che verso i Comuni limitrofi, tramite 
collegamenti,  anche,  attraverso  l’utilizzo  della  viabilità  ciclabile,  quale  alternativa  a  quella 
veicolare;

 Detto  progetto  è stato  presentato  alla  Regione  Toscana per  la  concessione  di  contributi  sia 
nell’ambito del bando P.O.R. CREO FESR 2007-2013 (interventi infrastrutturali) che nell’ambito 
del bando ex Decreto 6339/2011 (interventi di investimento – Mezzi);

 con il D.D.R.T. n. 3008 del 02/07/2012, come rettificato con il D.D.R.T.  n. 3711 del 10 agosto 
2012,  n.  3711,  la  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  P.O.R.  CREO  FESR  2007-2013,  ha 
concesso  al  Comune di  Poggibonsi  un contributo  di  €  127.523,00  per  la  realizzazione delle 
infrastrutture previste nel progetto per un costo complessivo di € 159.404,00;

 con il D.D.R.T. n. 6253 del 21/12/2012 la Regione Toscana, nell’ambito dellle risorse regionali di 
cui  al  DDRT 6339/2011,  ha concesso  al  Comune di  Poggibonsi  un ulteriore  contributo  di  € 
22.500,00 per l’acquisto di una flotta di n. 15 bici elettriche previste nel progetto per un costo 
complessivo di pari importo;

 Fra  le  condizioni  di  concessione  del  contributo  POR  Creo  FESR  2007-2013  (interventi 
infrastrutturali) era prevista  la sottoscrizione, fra Regione Toscana e il Comune beneficiario, di 
un disciplinare per l’utilizzo del FERS (documento di concessione), contenente i vari obblighi e 
modalità (obblighi di  monitoraggio e rendicontazione, modalità e tempi di erogazione, ecc) per 
l’attuazione del progetto, sottoscritta dal Dirigente del Settore edilizia e Urbanistica, previo atto di 
indirizzo DGC n. 80 del 26/3/2013;

Ciò premesso:

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Infrastrutture a servizio di un sistema di bike  
sharing  elettrico”,  nel  Comune  di  Poggibonsi  in  sinergia  con  i  Comuni  dell'area  Val  d'Elsa,  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;

PRESO ATTO della comunicazione Prot. n. 21.897 del 25/09/2013, 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 e che coinvolge anche i comuni sottoscrittori del protocollo di intesa;

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 
Edilizia  ed Urbanistica  ed in ordine alla  regolarità  contabile  espresso dal  Vice Responsabile  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 
“Infrastrutture  a  servizio  di  un  sistema  di  bike  sharing  elettrico”  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 Edilizia 
e Urbanistica,  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   10/10/2013

                                                              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.


