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LA GIUNTA REGIONALE

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, relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" ;

Visto  l’Accordo  di  Partenariato  sulla  Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  e  di  Investimento 
Europei  per  il  periodo  2014-2020,  approvato  con  Decisione  di  esecuzione  C(2014)8021  dalla 
Commissione  Europea  del  29  ottobre  2014,  in  particolare  la  Sezione  3  dedicata  all'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale;

Vista  la  D.G.R.  n.  1023  del  18.11.2014,  con  la  quale  si  approva  la  proposta  di  Programma 
Operativo  Regionale  POR  FESR  2014-2020,  Obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e 
dell’occupazione;

Vista la D.G.R. n. 180 del 2.3.2015 con la quale la Regione Toscana prende atto della Decisione di 
esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 che sostiene l’Asse 
prioritario 6 Urbano del Programma Operativo Toscana così come indicato all’art 2 e rettificato 
dalla Decisione C(2015)1653 dell’11 marzo 2015;

Vista 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. Presa d'atto.

Visto il POR FESR 2014-2020 revisionato è stato approvato con Decisione di Esecuzione C(2016) 
6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015

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.

Dato atto che, 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 
Euro 7.256.822,41

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  pertanto  oneri  aggiuntivi  a  carico  del 
bilancio regionale rispetto al complessivo quadro finanziario del POR FESR 2014-2020, e che 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 2017-2019;

Richiamata la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Richiamato  il  Programma  regionale  di  sviluppo  2016  2020  approvato  con  Risoluzione  n.  47 
approvata nella seduta del Consiglio regionale del 15 marzo 2017 e che tra i progetti di rilevanza 
regionale figura il PR 1 Interventi per lo sviluppo della Piana Fiorentina;

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

Considerata  la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 con la quale  è stato 
approvato il piano di indirizzo territoriale PIT;

Vista la Delibera del consiglio regionale n. 61 del 16 luglio 2014 “Approvazione dell’integrazione 
al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la 
qualificazione dell’aeroporto di Firenze secondo le procedure previste dall’articolo 17 della legge 
regionale 3 gennaio 2005 n.1 (Norme per il governo del territorio)”;

Preso  atto  della   Circolare  interpretativa  approvata  con DGR   n.  156  del  27-02-2017  relativa 
all'annullamento in parte qua della suddetta Deliberazione del Consiglio Regionale n. 61/2014, a 
seguito  della  sentenza  del  TAR  n.  1310/2016,  limitatamente  agli  atti  che  riguardano  la 
qualificazione dell’infrastruttura aeroportuale e non anche la disciplina relativa al Parco agricolo 
della Piana;

Visto in particolare l’allegato A 6 della suddetta DCR 61/2014 “Nuovo allegato al PIT - Il Parco 
agricolo  della  Piana”  e  considerato  che,  con  tale  progetto  la  Regione  si  è  posta  l’obiettivo  di 
realizzare un grande parco da tutelare e valorizzare anche attraverso la realizzazione di connessioni 
verdi strutture di servizio e di itinerari ciclo-pedonali;

Ricordato che con Delibera di giunta regionale n.1038 del 28 novembre 2011 è stato approvato un 
nuovo Programma di finanziamento per l’attuazione degli interventi relativi al parco agricolo della 
Piana,  volti  anche  a  realizzare  itinerari  ciclo-pedonali,  a  favore  dei  Comuni  di  Firenze,  Sesto 
Fiorentino,  Campi  Bisenzio,  Signa,  Calenzano,  Prato,  Poggio  a  Caiano  e  Carmignano  e  delle 
Province di Firenze e Prato;

Preso  atto che, a seguito  della  suddetta  deliberazione, con DD 6390/2011 è stato  approvato  il 
Bando di selezione  per l’assegnazione delle risorse previste dal programma di finanziamento;

Richiamata la Delibera di giunta regionale n.196 del 7 marzo 2017 con cui sono stati rimodulati gli 
interventi finalizzati alla Realizzazione completa del percorso pedonale e ciclabile che colleghi il 
Polo Scientifico con la Villa Montalvo a Campi Bisenzio;

Considerato ora che il POR FESR 2014-2020 sostiene lo sviluppo e la realizzazione di una rete 
complessa ed unitaria di percorsi ciclopedonali nella Piana fiorentina, al fine di abbattere i volumi 
di traffico legati agli spostamenti urbani, in coerenza con quanto previsto dal Progetto Territoriale 
di Rilevanza Regionale “Parco Agricolo della Piana” di cui alla DCR 61/2014;

Ritenuto  necessario  procedere  a  co-finanziare  nuovi  interventi  a   valere  sui  fondi  POR  FESR 
2014-2020 mettendo a sistema una rete di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina 



con i percorsi ciclopedonali già realizzati ed in corso di realizzazione, fra cui la Ciclopista dell’Arno 
e la Firenze - Verona oltre che  la direttrice Firenze – Prato;

Dato atto che la realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili già finanziati risulta essere in linea 
anche con gli obiettivi del POR FESR 2014-2020 ed, in particolare, con l’Azione 4.6.4 sub b) Piste 
ciclabili nella Piana fiorentina;

Considerato che il POR prevede per la suddetta Azione 4.6.4 sub b) di procedere ad individuare 
beneficiari ed  interventi oggetto di cofinanziamento  tramite una procedura negoziata;

Vista la decisione n. 2 del 19.12.2016 con cui è stato approvato il Sistema di Gestione e controllo 
del Programma POR FESR 2014-2020,

Considerato, nello specifico, che l’allegato A) “Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo” 
alla suddetta decisione prevede, al paragrafo 2.2.3.4.A lett. ii), che la Giunta Regionale approvi, 
anche per le procedure negoziali e concertate, gli elementi essenziali ai sensi della Decisione n. 4/ 
2014, con deliberazione della Giunta Regionale;

Vista  la  Comunicazione  in  CD  in  data  11  maggio  2017  avente  ad  oggetto  “Reti  di  percorsi 
ciclopedonali  nell’area  della  Piana  Fiorentina.  Verifica  di  assegnazione  risorse  POR  FESR 
2014-2020  con  procedura  negoziale”  con  cui,  in  conformità  con  quanto  previsto  dal  suddetto 
Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020, viene individuato l’iter procedurale da 
seguire; al fine di dare attuazione all’Azione in oggetto,

Preso atto che il POR FESR 2014-2020, di cui la DGR 1055/2016 di presa d’atto, in attuazione 
dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i 
settori”,  prevede  anche  l’  Azione 4.6.4 b)  “Reti  di  percorsi  ciclopedonali  nell’area  della  Piana 
Fiorentina” destinando a tale azione risorse complessive di euro  7.256.822,41 al netto della riserva 
di efficacia.

Preso atto che con lettera del 12 dicembre 2016 prot. 502673 viene notificata dal Presidente del 
Comitato di Sorveglianza l’approvazione dei criteri di selezione dell’azione 4.6.4 sub b) di cui alla 
procedura scritta aperta il 23 novembre 2016 e chiusa il 12 dicembre 2016 alle ore 12.00;

Ritenuto opportuno approvare, ai sensi della citata decisione GR 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, gli 
“elementi  essenziali”  di  cui  all’allegato  A) parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che 
dovranno essere  recepiti  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 mediante il 
ricorso ad un’unica procedura negoziale con dotazione finanziaria pari  ad euro 7.256.822,41 al 
netto della riserva di efficacia;

Dato  atto  che il  piano finanziario  complessivo  dell’Accordo di  programma oltre  ai  fondi  POR 
CReO  FESR  2014-2020  Azione  4.6.4  b)  “Reti  di  percorsi  ciclopedonali  nell’area  della  Piana 
Fiorentina”  sarà costituito anche dagli stanziamenti statali ex delibera CIPE 56/2016, pubblicata 
sulla  GU del  4.4.2017,  e  dai  fondi  regionali  già  assegnati  ai  Comuni  della  Piana  fiorentina  e 
finalizzati alla realizzazione delle piste ciclabili nella piana fiorentina, utili alla fase di overbooking;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 29 giugno 2017;



A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi  della citata decisione GR 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 gli  “elementi 
essenziali” di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovranno essere 
recepiti 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 mediante il ricorso ad un’unica 
procedura negoziale con dotazione finanziaria pari ad euro 7.256.822,41 al netto della riserva di 
efficacia 

2.  di  stabilire  il  presente  provvedimento  non  comporta  pertanto  oneri  aggiuntivi  a  carico  del 
bilancio regionale rispetto al complessivo quadro finanziario del POR FESR 2014-2020, e che 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 2017-2019;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 
23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta
Il Direttore
ALDO IANNIELLO


