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FINANZIATI POR

PROGETTI COSTO TOT COST AMM.LE 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ASSEGNATO

51A 14 34.196.600 33.445.263 18.270.470 17.290.666 
.

51B 35 82.466.264 74.465.217 43.434.255 42.351.109 

51C 28 38.873.198 36.371.480 20.385.101 20.166.848 

51D 11 10.948.225 10.445.733 6.159.856 9.788.726 

5,2 29 81.939.077 78.939.862 46.936.576 44.066.394 

TOTALE 117 248.423.364 233.667.555 135.186.258 133.663.743 



.

FINANZIATI FAS

PROGETTI COSTO TOT COST AMM.LE 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO DEL 140

51A 5 27.001.438 26.021.377 14.548.463 15.528.267 

51B 15 40.647.925 38.193.350 21.034.890 22.118.036 
.

51C 24 36.777.334 31.304.422 17.417.233 -

51D 5 7.940.916 7.692.038 4.153.374 -

5,2 18 84.762.187 78.487.669 46.247.409 32.183.370 

TOTALE 67 197.129.800 181.698.856 103.401.369 69.829.673 



.

TOTALI

PROGETTI COSTO TOT COST AMM.LE 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO CONTRIBUTI TOTALI mancanti

PIUSS 
COPERTI

51A 19 61.198.038 59.466.640 32.818.933 32.818.933 - TUTTI

51B 50 123.114.189 112.658.567 64.469.145 64.469.145 - TUTTI.51B 50 123.114.189 112.658.567 64.469.145 64.469.145 - TUTTI

51C 52 75.650.532 67.675.902 37.802.334 20.166.848 - 17.635.486 fino a Pistoia

51D 16 18.889.141 18.137.771 10.313.230 9.788.726 - 524.504 TUTTI

5,2 47 166.701.264 157.427.531 93.183.985 76.249.764 - 16.934.221 
fino a 
Follonica

TOTALE 184 445.553.164 415.366.411 238.587.627 203.493.416 - 35.094.211 
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Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'in izio dei lavori 
(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge n. 109)
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità
stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1
ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto
l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva
ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della.ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della
stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica
dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento , nei modi
disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il
progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente , al
progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del
progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. (comma così
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 113 del 2007)



.

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai
seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni
o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità,
ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

.
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Si riducono le soglie europee per gli appalti pubblici 
dal 01.01.2010 
La soglia dei lavori scende da 5,150 a 4,845 milioni.
Per i servizi si passa da € 206.000 a €193.000.Per i servizi si passa da € 206.000 a €193.000
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•Le principali novita’di compilazione

•I tempi di consegna
.



..
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Il cronogramma

art/comma

GESTIONE PROCEDURA PER 
PROGETTI FINANZIATI FAS SOTTO 

I 3 MIL DI EURO gg
Decorrenza dei termini 01/04/10

11.4 discip Presentazione progetti definitivi 30/07/10 120

11.6 discip
 FASE ISTRUTTORIA PROGETTI 

DEFINITIVI 13/09/10 45

Sosp termini per istr. richieste di 
integrazioni 13/10/10 30

Decreto ammissibilita' contributo 18/10/10 5

11.7 discip Aggiudicazione provvisoria appalti 16/04/11 180

fas Aggiudicazione definitiva appalti 15/07/11 90
del 
1251/2009 Conclusione e collaudo 31/12/2016

RENDICONTAZIONE 30/06/2017



art/comma

GESTIONE PROCEDURA PER 
PROGETTI PORTANTI FINANZIATI 

FAS SOPRA I 3 MIL DI EURO gg
Decorrenza dei termini 01/04/10

11.4 discip Presentazione progetti definitivi 28/09/10 180

11.6 discip
FASE ISTRUTTORIA PROGETTI 

DEFINITIVI 12/11/10 45

Sosp termini per istr. richieste di 
integrazioni 12/12/10 30

Decreto ammissibilita' contributo 17/12/10 5

11.7 discip Aggiudicazione provvisoria appalti 15/06/11 180

fas Aggiudicazione definitiva appalti 13/09/11 90
del 
1251/2009 Conclusione e collaudo 31/12/2016

RENDICONTAZIONE 30/06/2017



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr
PIUSS/FAS

Presentazione progetti < 3 mil 01-apr 30-lug

Inizio fase istrutt. 01-ago

Invio integrazioni 01-set

Ricezione integrazioni 01-ott

Termine istruttoria 13-ott

Decreto ammissibilita' contributo 18-ott

Aggiudicazione prov ria gara di 
appalto

16-apr

Aggiudicazione definitivav gara di 
appalto

15-lug

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu

Anno   2 0 1 0 Anno 2011

Anno   2 0 1 0 Anno 2011
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu

PIUSS/FAS

Presentazione progetti > 3 mil o 
complessi

01-apr 28-set

Inizio fase istrutt. 29-set

Invio integrazioni 29-ott

Ricezione integrazioni 29-nov

Termine istruttoria 12-dic

Decreto ammissibilita' contributo 17-dic

Aggiudicazione prov ria gara di 
appalto

15-giu

Aggiudicazione definit. gara di 
appalto

13-set



Per impegni giuridicamente vincolanti devono intendersi, nel caso di infrastrutture, le
obbligazioni che il soggetto beneficiario assume nei confronti di terzi con
l’aggiudicazione della gara (per i lavori, l’affidamento per servizi e forniture)

Impegni di spesa
Ai sensi della Delibera CIPE 1/09 gli impegni di spesa dovranno essere assunti:
- 10% delle risorse assegnate con la delibera CIPE 1/09 entro il 31 dicembre 2010;
- 40%. delle risorse assegnate con la delibera CIPE 1/09 entro il 31 dicembre 2012;
- 80% delle risorse assegnate con la delibera CIPE 1/09 entro il 31 dicembre 2014;- 80% delle risorse assegnate con la delibera CIPE 1/09 entro il 31 dicembre 2014;
- 100% delle risorse assegnate con la delibera CIPE 1/09 entro il 30 giugno 2016.
Le somme assegnate e non impegnate entro questa data sono automaticamente 
revocate.

Fine lavori
Al fine di consentire il rispetto dei termini di attuazione del Programma, l’atto di concessione del
contributo dovrà prevedere un termine di conclusione lavori, che non potrà comunque essere
successivo al 31 dicembre 2016 .



I Tempi di consegna e l’assistenza di Sviluppo Tosc ana:

-La scadenza per la presentazione dei progetti definitivi e’ il 30/07/2010 
ore 17.00

-La scadenza per la presentazione dei progetti complessi e’ il 28/09/2010 -La scadenza per la presentazione dei progetti complessi e’ il 28/09/2010 
ore 17.00

Indirizzo https://sviluppo.toscana.it/piuss2-fas
alias assistenzapiuss2-fas@sviluppo.toscana.it

supportopiuss2-fas@sviluppo.toscana.it


