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COMUNE  DI  PORTOFERRAIO 

Provincia di Livorno 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 163 DEL 12/07/2017 
   
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO "CIEVP - INNOVAZIONE E 
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE NELLE CITTA' PORTUALI" 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERO ITALIA-FRANCIA – APPROVAZIONE. 
 
 
L’anno duemiladiciassette  e in questo giorno dodici del mese di Luglio alle 
ore 10:00 in Portoferraio, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta 
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
FERRARI MARIO Sindaco Presente 
MARINI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
BERTUCCI ADALBERTO Assessore Presente 
BERTI LAURA Assessore Assente 
ANSELMI ADONELLA Assessore Presente 
DEL MASTRO ANGELO Assessore Esterno Assente 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. FERRARI MARIO  
nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Partecipa    il    Segretario    Generale    del    Comune   di   Portoferraio   
Dott.  Pier Luigi ACERBI che redige il presente verbale. 
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OGGETTO: PROGETTO EUROPEO "CIEVP - INNOVAZIONE E 
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE NELLE CITTA' PORTUALI" 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERO ITALIA-FRANCIA – APPROVAZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la sottoriportata proposta a firma del Dirigente Area 3 Arch. Mauro 
Parigi: 

“IL DIRIGENTE AREA 3 
 
RICHIAMATO: 

- Il programma di Cooperazione interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 
2020 approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11.06.2015 della 
Commissione europea e recepito con Delibera di G.R.T. n. 710 del 06.07.2015 

- il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-
2020, nella fattispecie la convenzione interpartenariale che prevede l’avvio del 
progetto denominato CIEVP “Compétitivité et Innovation des Enterprises des Villes 
Portuaires al quale il Comune di Portoferraio ha aderito e riconosciuto un contributo a 
di € 252.088,50 secondo le indicazioni dell’allegato A, che disciplina i rapporti 
economici e giuridici della convenzione tra il Comune di Portoferraio ed il Comune 
capofila. 
DATO ATTO: 

- della partecipazione del Comune di Portoferraio al progetto “CIEVP 
Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires” e composto da 
6 partners tra cui il Comune di Ajaccio quale capofila e coordinatore del progetto. 

- dell’ammissione a sovvenzione del progetto, al quale è stato attribuito il prot. 
n. AAOGRT/290969/F.45.70 ed inviato con nota prot. n. 4212 del 19.06.2017 dal CF, 
per l’importo complessivo di euro 1.574.816,29, di cui 252.088,50 euro a favore del 
Comune di Portoferraio a sua volta suddiviso in erogazione diretta e rimborso del 
costo del personale impiegato e relative spese come previsto dal progetto stesso. 
CONSIDERATO: 

- che l’obbiettivo strategico generale del programma è quello di contribuire a 
lungo termine a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti e 
a fare dello spazio di cooperazione una zona competitiva e sostenibile nel panorama 
europeo e mediterraneo. 

- Dato atto che le imprese della filiera prioritaria del turismo innovativo e 
sostenibile e i settori collegati soffrono di una mancanza di competitività legata alla 
mancanza di relazioni tra i bacini di utenza e i flussi dei passeggeri della citta portuali, 
pertanto valorizzare queste filiere e adattare l’offerta con delle innovazioni e realizzare 
le strutture necessarie per rendere accessibile questi bacini di utenza in risposta alle 
aspettative degli operatori, rinforzerà la competitività delle imprese ed aumenterà 
l’attrattiva 

- che nell’ambito del progetto CEIVP il Comune di Portoferraio realizzerà 
un’azione pilota finalizzata alla creazione di percorsi per la valorizzazione dei capitali 
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economici, culturali e naturali di Portoferraio nell’ottica della fruizione da parte dei 
turisti; 
 
CONSIDERATO: 

- che gli strumenti contrattuali da approvare sono: 
 la convenzione interpartenariale del progetto denominato “Compétitivité 

et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires” (allegato A) 
 la convenzione fra l’Autorità di Gestione ed il Capofila (allegato B) 
 il Project Report (allegato C) 

DATO ATTO che i predetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento anche se non materialmente allegati allo stesso ma conservati 
agli atti; 
RITENUTO quindi che la partecipazione del Comune di Portoferraio al progetto e la 
sottoscrizione dei relativi atti, prevista nei termini sopra indicati, sia meritevole di 
approvazione; 
ATTESA  la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art. 48 del D. 
Lgs. 267/2000; 
DI DARE ATTO che i relativi atti necessari per dare avvio alle procedure previste nel 
progetto potranno essere attuati successivamente all’approvazione di idonea variazione 
di bilancio necessaria per il riconoscimento della maggiore entrata in bilancio e delle 
corrispettive voci in uscita per l’esecuzione delle relative azioni e misure previste nella 
convenzione 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area 3, 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area 2, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
A voti unanimi legalmente espressi, 

PROPONE DI DELIBERARE 
-La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente e qui si 
intende richiamata e riportata; 
1. DI APPROVARE la partecipazione del Comune di Portoferraio al progetto 
“CIEVP Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires” 
mediante la sottoscrizione degli strumenti contrattuali di cui in premessa, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto pur se non materialmente 
allegati allo stesso, ma conservati agli atti presso l’ufficio del “Servizio finanziamenti e 
contributi straordinari – Gestione Progetti Europei” dell’Area 3; 
2. DI DARE MANDATO al competente Responsabile per l’espletamento di tutti gli 
atti conseguenti e necessari per l’attuazione del progetto di che trattasi; 

PROPONE ALTRESI’ 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000 in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito. 

Il Dirigente Area 3 
 Arch. Mauro Parigi” 
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VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi dai 
responsabili dei servizi interessati, allegati alla presente che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
CON voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA  
 

Di approvare la soprariportata proposta e pertanto: 
 
 

1. DI APPROVARE la partecipazione del Comune di Portoferraio al 
progetto “CIEVP Compétitivité et Innovation des Entreprises des 
Villes Portuaires” mediante la sottoscrizione degli strumenti 
contrattuali di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto pur se non materialmente allegati allo 
stesso, ma conservati agli atti presso l’ufficio del “Servizio 
finanziamenti e contributi straordinari – Gestione Progetti Europei” 
dell’Area 3; 

 
2. DI DARE MANDATO al competente Responsabile per l’espletamento 

di tutti gli atti conseguenti e necessari per l’attuazione del progetto di 
che trattasi; 
 

3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 in considerazione dell’urgenza 
di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
_F.to Mario Ferrari 

 
                 F.to Pier Luigi Acerbi 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

            Pier Luigi Acerbi 

Portoferraio, lì 14.07.2017     
___________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa 
nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari 
(art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

Portoferraio, lì 14.07.2017   
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                         Pier Luigi Acerbi 
                                                                                                                       
____________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal      14.07.2017     al 
______________________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla  
pubblicazione  (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Portoferraio, lì ____________________ 
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                 Pier Luigi Acerbi 
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