COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 112

in data 08/05/2018

Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
PROGETTO MITOMED PLUS APPROVATO NELL' AMBITO DEL PC MED 2 0142020APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - Green Beach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno otto del mese di maggio alle ore 17:30 nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti

Assenti

1

Alessandro Bandini

sindaco

*

-

2

Favilla Maria

Vicesindaco

*

-

3

Assessore

*

-

4

Roventini
Massimiliano
Russo Antonio

Assessore

*

-

5

Elisa Malfatti

Assessore

-

*

4

1

Partecipa il Dott. Salvatore De Priamo Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO E CONSIDERATO CHE:
•

L’Unione Europea,in collaborazione con le amministrazioni regionali,offre la possibilità di
accedere
a
risorse
economiche
dedicate
a:sviluppo
regionale
e
urbano(FESR),occupazione e inclusione sociale (FSE),agricoltura e sviluppo
rurale(FEASR);politiche marittime e della pesca;ricerca e innovazione;aiuti umanitari;

•

•

I fondi strutturali e d'investimento,che complessivamente,contribuiscono a mettere in atto la
strategia Europea 2020,sono:
1.Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR)-sviluppo regionale e urbano;
2.Fondo socialeEUROPEO(FSE)-inclusione sociale e buon governo;
3.Fondo di coesione(FC)-convergenza economica dele regioni meno sviluppate;
4.Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale(FEASR);
5.Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca(FEAMP);
•

altri fondi sono gestiti diretamente dal’UnioneEuropea ed i finanziamenti sono erogati
soto forma di:

- sovvenzioni destinate a progetti specifici collegati alle politiche dell'UE, di solito a seguioto di un
"invito a presentare proposte " una parte dei finanziamenti proviene dall'UE, un'altra da fonti
diverse.
- appalti conclusi delle istituzioni europee per acquisire beni , servizi o opere necessari per le loro
attività, per es. Corsi di formazione, studi , organizzazione di conferenze o attrezzature
informatiche.
•
•

•

•

•

•

•

Anche gli enti pubblici possono accedere alle suddette fonti di finanziamento per investire
sul proprio territorio, in forma singola o aggregata.
Il regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul fondo
sociale europeo (FSE), 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 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2066 del
Consiglio”;
Il regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al fondo europeo di sviluppo regionale ed all’obiettivo “investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006;
Il regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Il regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei (d'ora in avanti codice del partenariato);
il regolamento Delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il
regolamento (UR) 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne
le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di
cooperazione;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014
che approva il modello con il quale i programmi relativi all’obiettivo CTE devono essere
predisposti e presentati alla Commissione;

•

la decisione di esecuzione della Commissione del 2 giugno 2015 n. 3756 che approva il
Programma di cooperazione territoriale “INTERREG V-B Mediterranean (MED) 2014-2020
(d’ora in avanti PO-MED);

Dato atto che :
la Commissione Europea con Decisione n. 3756 del 2 giugno 2015 ha approvato il
Programma di cooperazione territoriale “INTERREG V-B Mediterranean (MED) 2014-2020
(d’ora in avanti PO-MED), del quale è autorità di gestione il Segretariato Congiunto presso
la regione PACA.
• All'interno di tale programma è prevista la presentazione di progetti a seguito della
emanazione di specifici bandi da parte dell'Autorità di Gestione;
Vista la Delibera n. 1404 del 27-12-2016 con la quale la Regione Toscana ha approvato il
Progetto“MITOMED PLUS – Models of Integrated Tourism in the Mediterranean” (Modelli integrati
diturismo nel Mediterraneo), ed ha incaricato il Settore "Promozione turistica. Legislazione
Turismo eCommercio" (ora Settore Promozione Economica e Turistica) della Direzione Attività
Produttive dipredisporre quanto necessario per la realizzazione di MITOMED PLUS secondo i
contenuti della“application form” del progetto e che la Regione Toscana è Lead Partner;
Considerato che la Regione Toscana nell'ambito del Progetto Mitomed Plus ha identificato come
azioni pilota da realizzare l’affinamento del sistema di indicatori già sviluppato con il precedente
progetto MITOMED e del modello di gestione integrato in una serie di destinazioni turistiche
ubicate nei territori dei partner, incluso lo sviluppo di una piattaforma informatica dedicata, e la
realizzazione in alcune destinazioni nel territorio delle regioni partners di una serie di modelli pilota
di "spiagge verdi”;
Considerato che l'azione pilota 2 viene realizzata in modo sinergico e modulare rispetto alle
azioni pilota del progetto INTENSE, finanziato dal programma IT-FR Marittimo ed approvato con
delibera GR 22/2016, con le quali, tramite un separato accordo, si intende migliorare la qualità e
l’ecosostenibilità dei percorsi di collegamento fra le spiagge verdi testate in ambito Mitomed Plus,
oggetto della presente delibera, e la dorsale ciclo-trekking sviluppata nell'ambito delle azioni di
INTENSE.
Considerato che il progetto intende perseguire la sostenibilità e competitività del turismo nelle
aree marittime e costiere, in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo e degli assetti
programmatori regionale, con particolare riferimento ai seguenti documenti da 1 a 4:
materia di turismo, tra le quali ai fini del presente accordo si segnalano i seguenti obiettivi, da
perseguire nel rispetto del principio di sussidiarietà: a) riconoscere il ruolo strategico del turismo
per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio; d) favorire
accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le
camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università; f) favorire il
miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno
all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore; i) promuovere l'accessibilità alle strutture e
ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione
del patrimonio turistico toscano; j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo
sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
k) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale ;
l) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore.
2) Il vigente PRS adottato con risoluzione del Consiglio Regionale 15 marzo 2017, n. 47 ed in
particolare il Progetto Regionale n.20. “Turismo e commercio” e n. 2 “Politiche per il mare per
l’Elba e l’Arcipelago Toscano”;
3) il Documento Strategico Operativo Destinazione Toscana 2020 - Sviluppo turistico sostenibile
per la valorizzazione delle identità e dei patrimoni approvato con Delibera n.442 del 02-05-2017
4) Il Piano Strategico per lo sviluppo della costa Toscana 2016-2020, ed in particolare
•

•l’ obiettivo globale 2 “Attuare politiche integrate a sostegno dell’innovazione, favorendo la
convergenza delle specializzazioni produttive verso modelli di sviluppo fondati su tecnologie a
basso impatto ambientale, utilizzo sostenibile delle risorse (materiali,energia, territorio), capitale
umano e occupazione ad elevata qualificazione”
•l’obiettivo specifico 2.3 “Rilancio dell’economia del turismo e promozione di modelli di fruizione
sostenibile del patrimonio naturale e culturale del sistema della Costa”
Tenuto di conto che le azioni pilota di mitomed plus hanno come oggetto la sostenibilità del
turismo marittimo e costiero, e prevedono in particolare due azioni pilota, di cui:
•L’azione pilota 1 si concentra sul tematica della raccolta di dati sull’andamento del turismo, e
dialogo sociale, con l’intento di facilitare il “processo decisionale informato della pubblica
amministrazione locale e lo sviluppo di modelli gestionali dove il possesso di elementi conoscitivi
attendibili e strutturati nel tempo possa essere un elemento utile alla programmazione dello
sviluppo.
•L’azione pilota 2 riguarda la redazione di un “Modello di spiaggia verde”, elaborato sulla base
dello studio degli standards e delle esperienze in corso (sulla base del deliverable di progetto
“D.3.4.1 The green beach model/il Modello di spiaggia verde”), e la sperimentazione di detto
modello in alcune località ubicate nel territorio delle regioni partners, che consiste nella
realizzazione della spiaggia verde come da modello, incluse le successive attività di valutazione
dell’esperienza e produzione di un kit informativo per la disseminazione finalizzata al trasferimento
dell’esperienza ad altre realtà.
Tale azione pilota viene realizzata in modo sinergico alle azioni pilota del progetto INTENSE,
finanziato dal programma IT-FR Marittimo, oggetto di separato accordo, con le quali si intende
migliorare la qualità e l’ecosostenibilità dei percorsi di collegamento fra le spiagge verdi e la
dorsale ciclo-trekking sviluppata da INTENSE.
Preso atto che nell’ambito del progetto di cui sopra si prevede la realizzazione nel territorio
comunale, di un prototipo di spiaggia verde (orientata alla sostenibilità ed alla accessibilità)
secondo il modello approvato dal progetto mitomed plus nell’ambito delle attività previste dal wp
“testing – pilota 2”, incluse le relative attività di test e valutazione;
Visto l'accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di San Vinceno firmato in data 16/11/2017
relativamente al progetto Mitomed Plus.
Visto che le risorse relative alla attività Pilota 2 del progetto Mitomed Plus, per la durata del
accordo, sono basate sugli effettivi fabbisogni e sono predeterminate in un importo massimo
erogabile di Euro 22.000,00.
Visto che il Comune di San Vincenzo – progetto inviato con email del 06.12.2017 e successive
integrazioni/modifiche in data 05.02.2018
Visto che con decreto n. 4852 del 07/03/2018 la Regione impegnava i seguenti importi, sui propri
capitoli del bilancio 2018 n. 53169 e 53170, per la realizzazione della “Spiaggia verde” per le
azioni previste dal Pilota 2 del progetto Mitomed Plus come di seguito indicati
a) Euro 56.100,00 sul capitolo 53169 del Bilancio 2018 riducendo, a tale scopo, la prenotazione n.
20172266 per Euro 14.025,00 e la prenotazione n. 20174072 per Euro 42.075,00 dei quali:
- Euro 18.700,00 a favore del Comune di San Vincenzo
b) Euro 9.900,00 sul capitolo 53170 del Bilancio 2018 riducendo, a tale scopo, la prenotazione n.
20172267 per Euro 2.475,00 e la prenotazione n. 20174073 per Euro 7.425,00 dei quali:
- Euro 3.300,00 a favore del Comune di San Vincenzo
Visto che con il decreto sopracitato veniva approvata la liquidazione a titolo di anticipo del 20%
pari a Euro 4.400,00 a favore del Comune di San Vincenzo,
Visto l'accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di San Vinceno firmato in data 05/03/2018
relativamente al progetto INTENSE.
Visto che le risorse necesarie all'attuazione dell'accordo INTENSE (Euro 20.000,00) sono state
assegnate con decreto n. 5451 del 12/11/2015 sul bilancio gestionale 2017 e 2018 e pluriennale
2016 – 2018 secondo il quale:
per il Comune di San Vincenzo − Euro 8.500,00 sul capitolo 34229 del bilancio regionale

pluriennale 2016-2018, annualità 2017 ed Euro 8.500,00 sullo stesso capitolo, annualità 2018;
Euro 1.500,00 sul capitolo 34230 del bilancio regionale pluriennale 2016-2018, annualità 2017 ed
Euro 1.500,00 sullo stesso capitolo, annualità 2018;
Visto che in data 12/05/2018 l'ufficio ambiente ha richiesto una variazione di bilancio con la
creazione di un capitolo in entrata denominato Finanziamento Mitomed Plus e di un capitolo in
uscita Spese relative al progetto Mitomed Plus e un capitolo in entrata denominato Finanziamento
progetto INTENSE e di un capitolo in uscita Spese relative al progetto INTENSE.
Visto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del comune di San Vincenzo, da realizzaesi
nella spiaggia libera al cancello 5 di Rimigliano predisposto dall'ufficio ambiente, allegato al
fascicolo elettronico per l'intervento in oggetto composto dai seguenti elaborati:
A. Relazione tecnico illustrativa generale
B. Documentazione fotografica
C. Quadro economico– suddivisione lavori per finanziamento
D. Tavola 1. Stato di Fatto
E. Tavola 2. Stato di Progetto
F. Rendering
G. Progetto
H. Piano della Manutenzione
I. Parere Soprintendenza
Visto il quadro economico di progetto ammontante a complessivi €.42.000,00 come sotto indicato
Imponibile acquisto lavori, oneri per la sicurezza
Iva 22% acquisto lavori, oneri per la sicurezza
Totale progetto IVA inclusa
Trasporto
Oneri imprevisti e arrotondamenti
Attrezzature IVA 4%
Totale progetto

32.530,00
7.156,60
39.686,60
500,00
393,40
1.420,00
42.000,00

RITENUTO che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obbiettivi
programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di qui all'art. 23, comma 7 e 8
D.LGS. N. 50/2016
Dato atto che
- il CUP – codice univoco assegnato al progetto Mitomed Plus è : D79B18000090002
- il CUP – codice univoco assegnato al progetto INTENSE è : D92I16000210003
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art. 49
del TUEL, D.Lgs 18/08/2000, n.267;
Ritenuto altresi di dover procedere alla relativa approvazione;
Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente
provvedimento ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

Tutto ciò premesso e per le motivazionisopra esposte, che qui si intendono integralmente
richiamate;
Con voti unanimi, legalmente resi;
DELIBERA

1. DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo ex art. 23. co.1 D.Lgs 50/2016 redatto
dall'ufficio Ambiente – Settore Governo del Territorio – Ambiente-SUAP, denominato "Green
Beach " del comue di San Vincenzo, avente il seguente quadro economico :
Imponibile acquisto lavori, oneri per la sicurezza
Iva 22% acquisto lavori, oneri per la sicurezza
Totale progetto IVA inclusa
Trasporto
Oneri imprevisti e arrotondamenti
Attrezzature IVA 4%
Totale progetto

32.530,00
7.156,60
39.686,60
500,00
393,40
1.420,00
42.000,00

2. DI DARE ATTO che il progetto al fine della corretta coerenza con il bilancio previsionale
"2018/2020" trovi copertura finanziaria per il citato importo complessivo di 42.000,00 sui capitoli
richiesti nella variazione di bilancio con la creazione di un capitolo in entrata denominato
"Finanziamento Mitomed Plus "e di un capitolo in uscita "Spese relative al progetto Mitomed Plus"
e un capitolo in entrata denominato "Finanziamento progetto INTENSE" e di un capitolo in uscita
"Spese relative al progetto INTENSE."
3. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore De Priamo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

