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LA GIUNTA REGIONALE
Visto che i competenti uffici regionali hanno provveduto ad inviare alla Commissione Europea in data 18
Settembre2000 la prima bozza del Docup ob.2 2000-2006;
Vista la propria Decisione n° 7 del 19/03/01 avente per oggetto l'approvazione di una prima bozza di
Complemento di Programmazione del Docup ob. 2;
Richiamate le proprie decisioni n° 6 del 19/03/01 e n° 16 del 04/06/01 relative allo stato di avanzamento
del negoziato con la Commissione C.E. ed il Governo nazionale relativo al Docup ob.2;
Visto in particolare l'art. 8 del Reg. C.E. n° 1260/99: "Complementarietà e partenariato”;
Visto altresì il citato Reg. C.E. n° 1260/99, Titolo III; Capitolo II: "Gestione finanziaria";
Considerato che il “Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle Regioni” ha approvato il 19 Giugno
u.s. la sintesi del Docup in oggetto così come riportata nell’Allegato B alla propria Decisione n° 16 del 4
giugno 2001;
Considerato altresì che si è provveduto ad inviare ai competenti uffici della Commissione C.E. e del
Governo nazionale una seconda bozza del Docup ob.2 contenente gli aggiustamenti derivanti dall'esito del
negoziato così come descritto nella citata Decisione della G.R. n° 16/01 e che, presumibilmente, il citato
Docup dovrebbe essere approvato dalla Commissione C.E. entro il prossimo mese di luglio;
Ritenuto opportuno e necessario abbreviare i tempi previsti dal Reg. C.E. 1260/99 (mesi 3 dalla data di
approvazione del Docup da parte della Commissione Europea) per la redazione del "Complemento di
Programmazione" e quindi per l'avvio della fase operativa degli interventi cofinanziati dal Docup ob. 2 e
phasing-out;
Preso atto dell'esito degli incontri tecnici e politici svolti nell’ambito del partenariato istituzionale, i cui
verbali sono acquisiti agli atti dall'Autorità di gestione del Docup, effettuati dai competenti uffici regionali e
provinciali nel corso dei quali sono state concordate alcune modalità di selezione dei progetti infrastrutturali
pubblici o realizzati per conto dell’Ente pubblico;
Ritenuto indispensabile, per garantire il pieno utilizzo delle risorse relative alle prime due annualità del
Docup, individuare formalmente un "Parco progetti " per ciascuna Misura/Sottomisura del Docup di tipo
infrastrutturale attuata da Soggetti pubblici, concertato con le Amministrazioni Provinciali e con i funzionari
regionali responsabili della gestione, al fine di pervenire, anche a seguito di procedure di selezione coerenti
con le modalità di attuazione previste dal Docup, all'identificazione dei progetti per Misura/Sottomisura da
cofinanziare mediante le risorse del programma operativo;
Considerato necessario che il “parco progetti” di cui sopra sia comunque identificato nel rispetto della
strategia del Docup ed in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi del Docup e quantificati
mediante gli indicatori previsti nel “Complemento di programmazione”;
Considerato, altresì, che il “parco progetti” dovrà contribuire al raggiungimento della “performance”
necessaria per concorrere all’assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza (premialità) prevista
dall’art. 44 del Reg. (CE) 1260/99;

A voti unanimi
DELIBERA
1. In sede di prima applicazione, la selezione dei progetti infrastrutturali attuati da Soggetti pubblici,
equiparati ai Soggetti pubblici, o facenti funzioni dell’Ente pubblico, relativi all'Asse 2 e 3
(rispettivamente: Qualificazione territoriale ed Ambiente) del Docup ob. 2 e phasing-out, da
cofinanziare con le risorse del Docup ob.2 e phasing out, dovrà avvenire mediante l’identificazione di
un "Parco progetti" presentato dalle Amministrazioni Provinciali e da un "Parco progetti" definito dai
Dirigenti responsabili dei Servizi competenti per materia, tramite procedure amministrative;
2. L'Autorità di Gestione del Docup provvederà a raccogliere le informazioni relative ai progetti presentati
dalle Province attraverso apposite schede di rilevazione contenenti i dati tecnici, amministrativi e
finanziari degli interventi, entro il 30 Settembre 2001 ed a trasmetterle rapidamente ai competenti
Servizi responsabili della gestione delle Misure/Sottomisure i quali provvederanno ad integrare con le
schede relative ai progetti acquisiti attraverso procedure regionali;
3. I Funzionari responsabili della gestione delle Misure/Sottomisure provvederanno, entro 20 gg.
lavorativi, sulla base delle informazioni contenute nelle schede progettuali presentate dalle Province, a
redigere ed approvare una graduatoria degli interventi finanziabili con le risorse del Docup relative al
primo biennio;
4. La graduatoria di cui al precedente punto 3 del dispositivo dovrà raggruppare i progetti eligibili,
individuati tenendo conto della strategia e degli obiettivi generali e specifici del Docup, e secondo i
seguenti criteri di priorità elencati in ordine decrescente:
- I Priorità:
Progetti o lotti di progetti che hanno già avviato i lavori alla data del 1 Settembre 2001, presentati
durante il precedente periodo di programmazione comunitaria e valutati ammissibili dalla Regione, ma
non finanziati o parzialmente finanziati con le risorse dei programmi operativi (Docup ob.2, Docup 5/b,
PIC) anni 1994-99.
- II Priorità:
Progetti o lotti di progetti che hanno già avviato i lavori alla data del 1 Settembre 2001.
- III Priorità:
Progetti o lotti di progetti, definiti a livello tecnico ed economico, che dimostrino di avere avviato le
procedure relative alle Gare di appalto e di pervenire all’aggiudicazione dei lavori entro il 31/12/01.
- IV Priorità:
Progetti o lotti di progetti, definiti a livello tecnico ed economico, che dimostrino di avere avviato le
procedure relative alle Gare di appalto in corso di espletamento e di pervenire all’aggiudicazione dei
lavori entro il 30/04/02.
5. Se un criterio di priorità determina il completo utilizzo delle risorse relative al primo biennio 2001-02,
assegnate dal Complemento di programmazione alla Misura/Sottomisura non consentendo il
cofinanziamento di ulteriori progetti, ammissibili al Docup, si dovrà procedere come segue:
a) L’Autorità di Gestione dovrà attuare le rimodulazioni dei piani finanziari del Docup ob.2 e del
phasing out a livello di Misure nell'ambito dello stesso Asse;
b) I Responsabili della gestione delle Misure/Sottomisure dovranno selezionare i progetti da finanziare
rispettando i criteri sia di efficienza amministrativa (velocità di spesa) che di efficacia degli interventi

(garantendo il conseguimento dei risultati e dell’impatto sul territorio, in coerenza i con gli indicatori
previsti dal Docup) secondo modalità e strumenti che saranno più dettagliatamente individuati con atto
successivo.
6. Di impegnare i funzionari responsabili della gestione delle Misure/Sottomisure a garantire la raccolta di
tutte le informazioni necessarie ad applicare la presente Deliberazione ed a prevedere l'immediato
scorrimento delle graduatorie e l'eventuale revoca dei contributi assegnati in caso di non osservanza, da
parte dei Beneficiari finali, delle scadenze e/o informazioni notificate ed utili alla selezione dei progetti.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R.9/95 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo
contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la
pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art.2, comma 3, della
L.R. 18/96.
RC/pp
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
ROBERTO CAIOLI

Il Coordinatore
MARCO GIANLUCA ROMAGNOLI

