DIREZIONE GENERALE

Ai componenti del Comitato di Sorveglianza del PSC

OGGETTO: FI 1.2. Sistema tramviario linea 2 - tratta aeroporto - Polo Scientifico Sesto
Fiorentino_riprogrammazione
risorse
in
area
tematica
12-CAPACITA’
AMMINISTRATIVA.
Nell’ambito delle principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento, concordate tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Firenze con il Patto per lo
Sviluppo, sottoscritto in data 5 novembre 2016, viene individuata, fra le altre, la necessità del
completamento del sistema tramviario in area urbana e metropolitana.
Fra gli interventi programmati e finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione, ora PSC, rientrano
quelli sulla linea 2. Gli interventi inizialmente previsti riguardavano la tratta aeroporto - Polo
Scientifico Sesto Fiorentino. I lavori relativi alla tratta 2 hanno incontrato alcune criticità che ci
si riserva di approfondire in occasione della prossima riunione del Comitato e che, pertanto,
hanno ritardato l’attuazione del progetto.
Considerato, pertanto, che:
- l’art. 3, ult. comma, della Delibera CIPESS 2/2021 prevede che “L’Autorità responsabile
del PSC provvede, informandone il CdS, alla destinazione di risorse finanziarie per
l’assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le
verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie, anche
progressivamente, man mano che si rendano disponibili le risorse, fino a un massimo del
4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già eventualmente destinate
all’assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione”;
- che le somme relative all’intervento relativo alla linea tramviaria 2 non sono state ancora
impegnate;
Rilevata la necessità di incrementare la capacità amministrativa delle strutture designate alla
gestione, controllo e valutazione del Piano anche al fine di rendere più efficaci ed efficienti i
sistemi di gestione e controllo adottati;
SI COMUNICA
al Comitato di Sorveglianza la destinazione dell’importo di euro 850.000,00 per l’assistenza
tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le
valutazioni del Piano ai sensi di quanto previsto dal p.to 3 della Delibera CIPESS 2/2021
all’interno dell’area tematica 12-CAPACITA’ AMMINISTRATIVA.
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