COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.79 del 28/9/2017
OGGETTO: PON Metro <Piano Operativo Nazionale delle Città Metropolitane>- Asse 1"Agenda Digitale
Metropolitana" - Protocollo per i servizi di innovazione tecnologica. Approvazione.

L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 16:00, nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

X
X

3
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Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale
plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle
strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda
urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo
Nazionale "Città Metropolitane 2014- 2020" e può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di
Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul
Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma;
Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno individuate quali
Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- con deliberazione della Giunta comunale di Firenze n.20 16/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di
delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di
gestione del PON (AdG) e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di
interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati,
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individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a
sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo
Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma viene individuato la Dirigente del Servizio Europrogettazione e Ricerca Finanziamenti dr.ssa Alessandra Barbieri;
- che la summenzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data
19/12/2016 dal Comune di Firenze;
- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Firenze n.2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata
approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell'ambito del PON Metro";
- con nota prot. n. 67824 del 28/02/2017 è stato trasmesso all'Autorità di Gestione il Piano Operativo Città di
Firenze, contenente la descrizione dei progetti che saranno realizzati nell'ambito del PON METRO 2014-2020 con
monitoraggio conclusivo al 2023 ed in linea con le previsioni di bilancio per il triennio 2017/2019;
- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto
conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato
alla individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse l "Agenda
Digitale Metropolitana"; Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana"; Asse 3 "Servizi per
l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica";
CONSIDERATO che:
- il Programma sostiene, nell'ambito dell'Asse l, la realizzazione di iniziative di Agenda digitale attraverso
l'acquisizione e messa in esercizio di sistemi tecnologici e gestionali per rendere disponibili servizi pienamente
interattivi in 7 aree tematiche (assistenza e sostegno sociale; edilizia; cultura e tempo libero; lavoro e
formazione; tributi locali; ambiente e territorio; lavori pubblici) al fine di integrare i processi informativi tra enti
dell'area metropolitana;
- l'area interessata dal PON si riferisce al territorio della Città metropolitana, limitatamente alle azioni immateriali
legate all'Agenda digitale e ad azioni di inclusione sociale del Fondo Sociale Europeo (FSE), mentre gli interventi
non legati all'Agenda digitale o al FSE sono concentrati nel territorio del Comune capoluogo;
CONSIDERATO, inoltre, che i progetti previsti nell'Asse l "Agenda Digitale Metropolitana" del Comune di Firenze
intendono coinvolgere, nel rispetto degli obiettivi previsti anche nella strategia di sviluppo urbano sostenibile, le
Amministrazioni del territorio di Area Metropolitana interessate dagli sviluppi tecnologici, con particolare focus
operativo con le amministrazioni aderenti al centro servizi integrato dell'area fiorentina così da avvalersi
dell'efficacia del ruolo di tramite operativo di Linea Comune; ,società partecipata in house, prevista per l'attività
di coordinamento e promozione del riuso e dei servizi digitali degli enti riusanti dei servizi e dei sistemi sviluppati
in questa asse;
RITENUTO OPPORTUNO prevedere uno schema di protocollo aperto fra le Amministrazioni interessate e Linea
Comune s.p.a. al fine di dettagliare le finalità specifiche degli interventi, le sinergie, le modalità di realizzazione
delle economie di scala e la condivisione dei prodotti e dei servizi realizzati nell'ambito del progetto "PON Metro"
così come definiti e previsti nella strategia e negli interventi presentati dal Comune di Firenze, in qualità di
organismo intermedio ed autorità urbana di riferimento;
ATTESO che lo schema di protocollo, parte integrante del presente provvedimento, viene approvato quale
strumento operativo essenziale per la validazione della performance degli interventi previsti da parte del
Comune di Firenze;
Visto il Dlgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la L. 07.08.1990, n. 241;
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del T.U.E.L.;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegni
diretti o indiretti di risorse finanziarie;
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Con votazione unanime favorevole resa in forma palese;

DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare lo schema di protocollo aperto-linee guida e indirizzi definiti a livello metropolitano di
cui all'allegato A del presente atto (parte integrante dello stesso) contenente le finalità specifiche degli
interventi, le sinergie, le modalità di realizzazione delle economie di scala e la condivisione dei
prodotti e dei servizi realizzati nell'ambito o a latore del piano "PON Metro - Asse l "Agenda Digitale
Metropolitana", approvando sin d'ora modificazioni non sostanziali eventualmente apportate in fase di
stipula;
3) di trasmettere il presente atto, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Infine, con separata ed unanime votazione,
DELIBERA altresì
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 13/10/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO
Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 14/9/2017
Il VICE SEGRETARIO
F.TO
Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

