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COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

N. 228 DEL 05/10/2016

OGGETTO: PROGETTO "ELBA SHARING" PRESENTATO DAL
COMUNE DI PORTOFERRAIO E DAL COMUNE DI RIO MARINA
NELL'AMBITO
DEL
PROGETTO
DESTINATIONS
DEL
PROGRAMMA CIVITAS, FINANZIATO DAL PROGRAMMA
QUADRO UROPEO HORIZON 2020. STRUMENTO DEL PIANO
PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA 2014-2020 – APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici e in questo giorno cinque del mese di Ottobre alle ore
11:30 in Portoferraio, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
FERRARI MARIO
MARINI ROBERTO
BERTUCCI ADALBERTO
BERTI LAURA
ANSELMI ADONELLA
DEL MASTRO ANGELO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. MARINI Roberto nella sua
qualità di Vice 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 "ELBA SHARING" PRESENTATO DAL COMUNE
DI PORTOFERRAIO E DAL COMUNE DI RIO MARINA NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DESTINATIONS DEL PROGRAMMA CIVITAS, FINANZIATO
DAL PROGRAMMA QUADRO UROPEO HORIZON 2020. STRUMENTO
DEL PIANO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA 2014-2020 – APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO:
- il Regolamento (EU) n.1291/2013 del Parlamento Europeo e della
Commissione Europea dell’11/12/2013 riguardante le norme per la
partecipazione e la diffusione di Horizon 2020, strumento del piano
comunitario per la ricerca e l’innovazione 2014/2020;
- il Programma CIVITAS, di cui alla comunicazione del 17/12/2013 della
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, che prevede lo stanziamento
di fondi europei per promuovere la mobilità sostenibile nelle città europee;
- il Progetto DESTINATIONS, che è uno dei tre progetti ammessi sotto il
programma CIVITAS, che rappresentano le iniziative EU più rilevanti (sia
dal punto di vista economico che di impatti) nel campo della mobilità
sostenibile.
- l’obiettivo di DESTINATIONS di estendere l’iniziativa e le differenti
misure CIVITAS
alle destinazioni turistiche in Europa, integrando
soluzioni di mobilità sostenibile per i bisogni sia dei residenti che dei turisti.
DATO ATTO:
- della partecipazione del Comune di Portoferraio e del Comune di Rio Marina,
col progetto “Elba sharing”, al consorzio denominato DESTINATIONS
coordinato dalla Soc. Horarios do Funchal Transportes Publicos SA Funchal - Is. di Madeira (PT), e composto da 30 partners (Operatori di
Trasporto, Autorità locali, Associazioni Turistiche, Università, Società di
Consulenza) di 10 differenti Stati Europei, alla call indetta dalla
Commissione Europea;
- dell’ammissione a sovvenzione del progetto, al quale è stato attribuito il
n°689031, per l’importo complessivo di euro 17.874.945,83, di cui
973.862,50 euro a favore del Comune di Portoferraio a sua volta suddiviso
in erogazione diretta e rimborso del costo del personale impiegato.
CONSIDERATO:
- che le soluzioni DESTINATIONS che saranno realizzate nei siti pilota –
rappresentati da diverse destinazioni turistiche - intesseranno sia la
domanda di mobilità dei residenti che dei turisti con un approccio di
pianificazione integrato;
- che gli obbiettivi generali in sintesi sono: • riduzione delle
emissioni/aumento della qualità dell’aria; • riduzione del consumo di
energia; • aumento della complessiva accessibilità urbana; •
rafforzamento della coesione sociale; • miglioramento dell'efficacia dei
costi dei servizi di trasporto;
- che Il progetto avrà una durata di 48 mesi a partire dal 1/9/2016.
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CONSIDERATO:
- che gli strumenti contrattuali da sottoscrivere sono:
 il Grant Agreement o contratto di sovvenzione, da stipulare entro il
15/6/2016 con la Innovation and Networks Executive Agency (INEA),
delegata dalla Commissione Europea;
 il Consortium agreement, da sottoscrivere entro il 31/5/2016 fra tutti i
membri del Consorzio per regolare i rispettivi rapporti e confermare
nella funzioni di capofila Horàrios do Funchal, Trasportes Pùblicos
S.A. di Funchal (Isola di Madeira, Portogallo;
 il bilateral agreement da sottoscrivere con Euro Project Consult SME,
Francia, per il riconoscimento della success fee nella misura dello
0,625% della sovvenzione, provvisoriamente calcolata in euro
6.086,64. Si dà atto che la commissione di risultato non potrà essere
rendicontata, ma sarà corrisposta a progetto avviato.
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;
che l’elenco dei partecipanti è il seguente:
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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;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio 4 “Gestione del Territorio”, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del
Servizio 2 “Contabilità e Patrimonio” ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 per l’eventuale riconoscimento della commissione di success fee.
A voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA
-La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente e qui si
intende richiamata e riportata;
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1. DI APPROVARE la partecipazione del Comune di Portoferraio al progetto “Elba
sharing” 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;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dei predetti atti;
3. DI DARE MANDATO al competente Responsabile per l’espletamento di tutti gli
atti conseguenti e necessari per l’attuazione del progetto di che trattasi;
4. DI DICHIARARE, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione
dell'urgenza di provvedere in merito, a seguito di separata, unanime e favorevole
votazione.-
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OGGETTO: PROGETTO "ELBA SHARING" PRESENTATO DAL
COMUNE DI PORTOFERRAIO E DAL COMUNE DI RIO MARINA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO
DESTINATIONS DEL PROGRAMMA CIVITAS, FINANZIATO DAL
PROGRAMMA
QUADRO
UROPEO
HORIZON
2020.
STRUMENTO DEL PIANO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2014-2020 - APPROVAZIONE

PARERI EX ART. 49 T.U N. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto riguarda la regolarità dell'atto si esprime:
parere favorevole

Portoferraio, 05/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARIGI MAURO
_____________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
_F.to Roberto Marini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pier Luigi Acerbi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Chiara Mancusi
Portoferraio, lì 11.10.2016
___________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ATTESTA
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 11.10.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiara Mancusi
____________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal
11.10.2016
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
Chiara Mancusi
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