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                                                                                                                        Firenze, 30 marzo 2018   
 
                                                                                                                        Al Presidente del    
                                                                                                                       Consiglio Regionale 
                                                                                                                       SEDE 
 
 
Interrogazione a risposta orale 
(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento Interno) 
 
Oggetto: In merito alla graduatoria della manifestazione di interesse per il POR CReO FESR 
               2014-2020 azione 4.6.1. sub b) 
 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 

Premesso che 

-la Regione Toscana, con decreto 20 dicembre 2016 n. 14721 “POR CReO FESR 2014-2020, linea 
d’intervento 4.6.1. sub b) di cui alla DGR1291/2016. Avviso per manifestazione d’interesse, ha 
decretato di approvare l’Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse relativo 
all’azione 4.6.1. “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento 
della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto 
– sub azione b) Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: azioni integrate per la 
mobilità destinando a tale azione risorse complessive di euro 3.750.000,02 al netto della riserva di 
efficacia; 

-beneficiari dell’intervento potevano essere i seguenti enti locali: province, città metropolitane, 
unioni di comuni e comuni; 

-con decreto n. 12206 del 22/08/2017 (recante “Avviso per la presentazione di manifestazione 
d’interesse relativo all’azione 4.6.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio 
finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e 
relativi sistemi di trasporto – sub azione b)”. Approvazione graduatoria di merito.) il dirigente della 
Regione Toscana Luca della Santina ha decretato di prendere atto della graduatoria finale di merito  
redatta dalla commissione di valutazione, a seguito dell’esame delle 17 candidature presentate;  

      considerato che 

-in data 14/02/2018 l’ufficio legale del comune di Arezzo, il cui progetto è risultato al settimo posto 
della graduatoria tra quelli ammissibili a finanziamento (come all’allegato 1 tabella 1 del decreto 
12206/2017), ha inviato alla Regione Toscana una richiesta di riesame delle domande presentate e 
l’annullamento del decreto di approvazione della graduatoria di merito ai sensi dell’articolo 21 
nonies della l. 241/1990 (“Annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo”);   

-nel documento inviato alla Regione, il comune di Arezzo evidenzia come negli atti deliberativi di 
quattro enti che lo precedono nella graduatoria di merito si ravvisino i presupposti per procedere al 
riesame degli atti ed all’annullamento della graduatoria e, in particolare: 
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 -l’atto della provincia di Pisa non sarebbe conforme a quanto stabilito all’art. 7 punto 1 della 
manifestazione di interesse (documentazione da presentare – non vengono indicati il costo 
complessivo e la quota di finanziamento richiesto, come tassativamente stabilito dall’articolo 7); 

 -l’atto della provincia di Livorno presenta per il progetto denominato “Livorno 2” un costo 
diverso da quello riportato nella scheda 16 di attribuzione dei punteggi; da qui, ne conseguirebbe 
un’errata (superiore) attribuzione di punteggio relativo all’avanzamento progettuale ed alla 
cantierabilità dell’intervento dell’intera proposta; inoltre, il progetto proposto dal comune di Cecina 
non può essere considerato come progetto esecutivo mancando dei necessari pareri; 

 -l’atto del comune di Capannori non sarebbe conforme a quanto stabilito all’art. 7 punto 1 
perché non riporta esplicitamente l’approvazione alla partecipazione alla manifestazione di 
interesse; inoltre, anche l’atto deliberativo del comune di Porcari non sarebbe conforme all’art. 7 
punto 1 in quanto rinvia ad atti successivi l’individuazione dell’ente capofila (Capannori) oltre al 
conferimento a tale ente del mandato a partecipare alla manifestazione di interesse; infine, l’atto 
deliberativo del comune di Altopascio presenterebbe lo stesso vizio; 

 -l’atto del comune di Empoli non sarebbe conforme all’art. 7 punto 1 perché non indica 
chiaramente che l’aggregazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi contenuti all’interno 
della proposta progettuale oggetto della manifestazione di interesse  e che l’ente locale capofila 
beneficiario del finanziamento è il referente nei confronti dell’altro ente, il comune di Montelupo 
Fiorentino, il cui atto deliberativo presenterebbe una serie di difformità da quanto richiesto dall’art. 
7 punto 1; 

interroga  la Giunta regionale per sapere 

-se non ritenga di dover approfondire la vicenda in oggetto e di verificare se, come sostiene il 
comune di Arezzo, si debba procedere al riesame delle domande presentate ed all’eventuale 
annullamento del decreto di approvazione della graduatoria di merito riassegnando le posizioni (ed i 
finanziamenti POR) agli enti richiedenti.       
                    

                                                                                                          Marco Casucci     


