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IL DIRIGENTE

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 e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Visti:
-l’Accordo di Partnerariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei
per  il  periodo  2014-2020,  approvato  con  Decisione  di  esecuzione  C  (2014)  n.  8021  dalla
Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
-la Deliberazione di Giunta regionale n.180 del 2 marzo 2015 con la quale la Regione Toscana
prende  atto  della  decisione  di  esecuzione  della  Commissione  Europea  C(2015)  n.  930  del  12
febbraio 2015, rettificato dalla decisione C(205) n.1653 dell’11 marzo 2015;
-la  Decisione  di  Esecuzione  C(2016)  n.6651  del  13.10.2016  che  modifica  la  Decisione  di
Esecuzione C(2016)n.930 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua
verisone definitiva in data 11 agosto 2016;
-la Deliberazione di Giunta regionale n.1055 del 2 novembre 2016 recante ad oggetto POR FESR
2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di
cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015;
-la legge regionale 6 giugno 2012 n. 27 recante ad oggetto “Interventi per favorire lo sviluppo della 
mobilità ciclistica”;

Dato atto che:
-  con  DGR  n  1055  del  02-11-2016  “POR  FESR  2014-2020.  Approvazione  da  parte  della
Commissione  Europea  delle  modifiche  al  Programma  di  cui  alla  Decisione  di  G.R.  5  del  15
dicembre 2015. Presa d'atto.” si è provveduto a rimodulare le risorse del POR FESR 2014-2020, fra
cui  quelle  relative  all'Asse  4,  che  ha  portato  al  definanziamento  di  alcune  Azioni  e
all'individuazione  di  altre  del  tutto  nuove  all'interno  del  medesimo  Asse,  a  parità  di  risorse
complessive assegnate allo stesso;
- fra le nuove Azioni individuate, vi è l'Azione 4.6.4 b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area
della  Piana  Fiorentina”  di  cui  al  presente  atto,  alla  quale  sono  state  assegnate  risorse  per
complessivi € 7.256.822,41;
- sono in corso le variazioni di bilancio in via amministrativa per la corretta allocazione delle risorse
relative  alla  suddetta  Azione  4.6.4  b)  “Reti  di  percorsi  ciclopedonali  nell’area  della   Piana
Fiorentina” sul bilancio di previsione 2018-2020;

Richiamato il Piano Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) approvato con Deliberazione del
consiglio regionale n.18 del 12 febbraio 2014;

Vista la deliberazione del consiglio regionale 24 luglio 2007 n.72 con la quale è stato approvato il
Piano di indirizzo territoriale PIT;

Richiamata la Legge regionale n. 28 del 21 maggio 2008 che prevede l’affidamento a Sviluppo
Toscana S.p.a. delle funzioni di gestione e controllo dei fondi e istruttoria per la concessione di



finanziamenti incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale
e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio
responsabile delle attività di gestione controllo e pagamento del programma operativo regionale
(POR)  del  fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  per  il  periodo  2014-2020,  di  cui  al
regolamento (UE) n.1303/2013;

Visto il decreto dirigenziale n.14137 del 20 settembre 2017 con il quale:
-si provvede all’identificazione di Sviluppo Toscana Spa quale organismo intermedio responsabile
delle attività di gestione, controllo e pagamento per la sub-linea 4.6.4.b);
-si  approva  lo  schema di  convenzione  fra  la  Regione  Toscana  e  Sviluppo  Toscana  Spa  di  cui
all’Allegato A al medesimo decreto;

Considerato che in data 13 ottobre 2017 si è provveduto alla stipula della predetta convenzione tra
Regione Toscana e Sviluppo Toscana;

Vista altresì la delibera di giunta regionale n.727 del 10 luglio 2017 con la quale si approva, ai sensi
della decisione di giunta regionale n.4/2014 ed in coerenza con il Sistema di gestione e controllo del
POR FESR 2014-2020 di cui alla decisione n.2/2016, l’Allegato A)  “Elementi essenziali” per la
selezione delle operazioni inerenti all’azione 4.6.4.b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della
Piana fiorentina”del POR CREO FESR 2014-2020;

Considerato che nell’Allegato A) della DGR 727/2017 sopra citato viene stabilito che, come già
indicato nel POR FESR 2014-2020, l’individuazione dei beneficiari e degli interventi oggetto di co-
finanziamento dovrà essere effettuata con procedura negoziale;

Ricordato che:
- i soggetti beneficiari, come previsto dal POR FESR 2014-2020 per l’azione 4.6.4.b) in oggetto
sono costituiti dagli EELL interessati territorialmente quali la Città Metropolitana di Firenze e dai
Comuni di Firenze, Sesto F.no, Campi Bisenzio, Prato, Carmignano, Calenzano, Poggio a Caiano e
Signa;
-la procedura negoziale si concluderà con la sottoscrizione di un Accordo di programma finalizzato
a  definire  una  rete  di  percorsi  ciclopedonali  nell’area  della  Piana  in  coerenza  con  i  principali
itinerari ciclabili previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale ed in corso
di realizzazione;

Visto il decreto dirigenziale  n.15892 del 31 ottobre 2017 con il quale si approva la modulistica per
la presentazione delle proposte progettuali “POR CREO FESR 2014-2020 Azione 4.6.4.b) “Reti di
percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina” di cui all’Allegato A) al medesimo decreto e
si  stabilisce,  fra l’altro,  che le  istanze corredate della documentazione richiesta potranno essere
presentate  utilizzando  esclusivamente  la  Modulistica  on  line  resa  disponibile  all’indirizzo  web
https://www.sviluppo.toscana.it/464b a far data dal 20 novembre 2017 e sino al termine ultimo del
30 novembre 2017 alle ore 12;

Richiamato il decreto dirigenziale n.18017 del 6 dicembre 2017 con il  quale viene costituita la
commissione di valutazione delle domande relative alle proposte progettuali “POR CREO FESR
2014-2020 Azione 4.6.4b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina”;

Visto altresì il decreto dirigenziale n. 897 del 26 gennaio 2018 con il quale:
-  si  approva  la  graduatoria  delle  proposte  progettuali  ammissibili  a  cofinanziamento  come  da
allegato A al medesimo decreto;
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- si stabilisce che le richieste di finanziamento corredate dal progetto definitivo/esecutivo “POR
CREO  FESR  2014-2020  Azione  4.6.4b)  “Reti  di  percorsi  ciclopedonali  nell’area  della  Piana
Fiorentina” possano essere presentate su apposita modulistica disponibile on line all’indirizzo web
https://www.sviluppo.toscana.it/464b a far data dal 30 aprile 2018 sino al termine ultimo del 30
maggio 2018 alle ore 17,00;
-  si  stabilisce che l’importo concesso a  titolo di  cofinanziamento verrà  definito  con successivo
Accordo di programma garantito dalle risorse disponibili del piano finanziario POR FESR 2014-
2020, sulla base dei criteri individuati nell’Allegato A della DGR n. 727/2017 “Elementi essenziali”
della  procedura negoziale  ai  sensi  della  DGR n.  4/2014 per  l’azione 4.6.4.b)  “Reti  di  percorsi
ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina” e delle priorità attribuite a ciascun progetto con il
medesimo decreto;

Ritenuto necessario procedere, in osservanza di quanto stabilito con la DGR n. 727/2017 e con il
decreto  dirigenziale  n.897/2018  suddetti,  ad  approvare  nuova  apposita  modulistica  per  la
presentazione  delle  richieste  di  finanziamento  corredate  del  progetto  definitivo/esecutivo  “POR
CREO  FESR  2014-2020  Azione  4.6.4b)  “Reti  di  percorsi  ciclopedonali  nell’area  della  Piana
Fiorentina”;

Considerato  che,  durante  le  numerose  riunioni  tenutesi  presso  gli  uffici  regionali  con  gli  enti
pubblici i cui progetti sono ammissibili a finanziamento, è stata evidenziata la difficoltà di osservare
il termine ultimo del 30 maggio 2018 individuato dal decreto dirigenziale suddetto n. 897/2018 per
la presentazione delle richieste di finanziamento corredate dal progetto definitivo/esecutivo “POR
CREO  FESR  2014-2020  Azione  4.6.4b)  “Reti  di  percorsi  ciclopedonali  nell’area  della  Piana
Fiorentina”;

Ritenuto  opportuno,  in  considerazione  delle  problematiche  evidenziate  dagli  enti  beneficiari  e
dell’interesse regionale a finanziare il  maggior  numero di  interventi  ammissibili,  differire sia il
termine di apertura che quello di chiusura del portale SIUF per la presentazione delle richieste di
finanziamento suddette, indicando, rispettivamente come termine di apertura del medesimo portale,
la data del 14 maggio 2018 e come termine di chiusura la data del 14 giugno 2018 ;

Dato  atto  che,  i  contenuti  della  modulistica  di  cui  all’Allegato  A sono stati  già  condivisi  con
Sviluppo Toscana che, in qualità di organismo intermedio del POR FESR 2014-2020 provvederà ad
effetuare le attività di gestione e controllo e pagamento per la sub linea di azione 4.6.4 b) come
previsto dal decreto dirigenziale n.14137 del 20 setttembre 2017;

Richiamati i contenuti del documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo del POR
FESR Toscana 2014-2020 approvato con decisione di giunta regionale n.3 del 15 maggio 2017, in
particolare l’allegato IV “Documento per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno
delle operazioni finanziarie”;

Ricordato che, l’articolo 65 del Regolamento (UE) n.1303/2013 dispone: 
-al  comma 1  che:“le  spese  sono ammissibili  a  una  partecipazione  dei  fondi  SIE  se  sono state
sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Copmmissione
o il I° gennaio 2014 se anteriore e il 31 dicembre 2023..’;
-al comma 6 che: non possano essere selezionate per il sostegno dei fondi SIE “le operazioni portate
materialmente  a  termine  o  completamente  attuate  prima  che  la  domanda  di  finanziamento
nell’ambito del programma sia presentata dal beneficiario all’autorità di gestione, a prescindere dal
fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”;

Richiamata la  decisione n.  4 del  7  aprile  2014 “Direttive per  la  definizione della  procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
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Considerato che, la decisione di Giunta regionale n.13 del 10 luglio 2017 prende atto dell’istituto
dell’overbooking  quale  strumento  fondamentale  da  utilizzare  per  il  raggiungimento  dei  target
finanziari previsti per i programmi operativi e demanda a successivi atti il dettaglio delle condizioni
di ammissibilità dei progetti di overbooking sui programmi comunitari;

Vista la DGR n. 849 del 7 agosto 2018 che approva gli indirizzi attuativi relativi ai vari progetti in
overbooking dando seguito alla decisione n. 13/2017 nell’ambito del POR FESR Toscana 2014-
2020  attraverso  la  definizione  di  un  percorso  procedurale  che  garantisca  l’ammissibilità  a
finanziamento  delle  operazioni  in  overbooking in  conformità  con le  indicazioni  dal  Sistema di
gestione e controllo e coerentemente con le priorità di investimento, gli obiettivi tematici i risultati e
le azioni previsti dall’Accordo di Partnerariato;

Dato atto delle riunioni tenutesi in data 3 febbraio e 10 aprile 2018 presso gli uffici regionali al fine
di individuare i progetti finanziati con risorse regionali rendicontabili in overbooking relative al
POR FESR 2014-2020 Asse IV – sub azione 4.6.4b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della
Piana fiorentina”; 

Considerato che, a seguito dell’attività istruttoria svolta, sono stati individuati i progetti suddetti
rendicontabili in overbooking di cui all’Allegato B al presente atto relativi al POR FESR 2014-2020
Asse  IV  –  sub  azione  4.6.4b)  “Reti  di  percorsi  ciclopedonali  nell’area  della  Piana
fiorentina”dandone preventiva comunicazione ai beneficiari (con nota datata 24 aprile 2018 prot.n.
225265) previa verifica che i medesimi: 
- rispettino i principi di ammissibilità dettati dall’articolo 65 del Reg (UE) 1303/2013 commi 2 e  6
sopra richiamati;
-rispettino i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione del POR FESR Toscana 2014-2020 in
relazione all’azione 4.6.4b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina”;
-rientrino nelle categorie di operazioni previste dal POR FESR Toscana 2014-2020;
-rispettino  le  condizioni  previste  dalla  regolamentazione  comunitaria,  nazionale  e  regionale
applicabile;
-rientrino nei progetti finanziati con risorse regionali  diverse da quelle del POR FESR 2014-2020;

Ricordato  che,  tutte  le  operazioni  selezionate  e  ammesse  al  POR FESR 2014-2020,  anche  in
overbooking,  devono  rispettare  le  condizioni  per  il  sostegno  alle  operazioni  finanziate  di  cui
all’Allegato  IV  del  documento  “Descrizione  dei  sistemi  di  gestione  e  controllo”  del  POR  e
approvato  con  Decisione  di  giunta  regionale  n.3  del  15  maggio  2017  comprese  le  regole  di
informazione e pubblicità nonché le procedure di monitoraggio, gestione finanziaria e controllo del
programma;

Ricordato altresì che, la procedura negoziale si concluderà con la sottoscrizione di un Accordo di
programma finalizzato a definire una rete di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana nel quale
confluiranno tutte le operazioni anche in overbooking selezionate e ammesse al POR FESR 2014-
2020 Asse IV – sub azione 4.6.4b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana fiorentina”;

Dato  atto  che,  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
regionale;

DECRETA 



1- di approvare la nuova modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento corredate
dal progetto definitivo/esecutivo  “POR CREO FESR 2014-2020 Azione 4.6.4b) “Reti di percorsi
ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina" di cui all'Allegato A (contenente modulistica e linee
guida), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, disponibile on line all'indirizzo
web: https://www.sviluppo.toscana.it/464b ;

2- di modificare i termini di apertura e chiusura del portale SIUF per la presentazione delle richieste
di  finanziamento  suddette  corredate  dal  progetto  definitivo/esecutivo  indicati  nel  decreto
dirigenziale  n.897/2018,  disponendo  che,  le  medesime  richieste  potranno  essere  presentate
utilizzando  la  nuova  apposita  modulistica  di  cui  all'Allegato  A (contenente  modulistica  e  linee
guida) disponibile on line all'indirizzo web https://www.sviluppo.toscana.it/464b, a far data dal 14
maggio 2018 sino al termine ultimo del 14 giugno 2018 alle ore 17,00;

3- di  individuare nell’Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto,  le
operazioni finanziate con risorse regionali, rendicontabili e certificabili in overbooking all’interno
del POR FESR Azione 4.6.4b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina”che
rispettano tutte le condizioni stabilite nella delibera di giunta regionale n. 849/2017 "POR FESR
Indirizzi attuativi relativi ai progetti in overbooking";

4. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana SpA per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
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https://www.sviluppo.toscana.it/464b


n. 2Allegati

A
3a8c48262ab2d9f5c27165cf18f678a187da2d43e144b3a945190482118cea0f

scheda - istruzioni

B
b6abc1d9d921483dca0e6676c556cad442ed2e69857cbef3e6f8a7a9f10e4be3

tabella overbooking
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