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SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

COMUNE DI PISA
Segretario Generale
OGGETTO: “Progetto People Mover” - Accertamento del contributo FESR e della
relativa quota di cofinanziamento nazionale e contestuale impegno di spesa (CUP
H51D09000030003, CIG 3401375770).
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTE:
- la deliberazione del C.C. n. 75 del 21.12.2012, immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed i relativi allegati ai sensi
di legge;
- la deliberazione della G.C. n. 258 del 28.12.2012, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. finanziario dell’esercizio 2013;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 29 del 14.7.2011, di approvazione dell’Accordo di Programma
per la realizzazione del Progetto People Mover e di un accordo collaterale con RFI
s.p.a. e FS Sistemi Urbani s.p.a. per la cessione delle aree interessate dal progetto, con
la quale, tra l’altro, la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile dell’Accordo;
con lo stesso atto è stato approvato il progetto preliminare degli interventi ed è stato
individuato quale soggetto attuatore la società strumentale PISAMO s.p.a.;
- la propria determinazione n. 784 del 29.7.2011, con la quale è stato ratificato l’accordo
sui rapporti tra Comune di Pisa, PISAMO s.p.a. e SAT s.p.a.;
- la deliberazione della G.C. n. 165 del 18.9.2012, con la quale si prende atto
dell’Accordo tra il Comune di Pisa e la Regione Toscana del 7 settembre 2012,
sottoscritto in attuazione dell’art. 150-quinquies della L.R. 66/2011 per l’anticipazione
straordinaria di € 1.000.000,00;
- la propria determinazione n. 1152 del 11/10/2012 con la quale è stata accertata la
somma di euro 1.000.000,00 proveniente dalla Regione Toscana a titolo di
anticipazione straordinaria delle risorse nazionali e comunitarie previste nel POR CREO
FESR 2007-2013 ed è stato effettuato il contestuale impegno a favore di PISAMO SPA;
- la Decisione della Commissione Europea del 18 giugno 2013 CCI 2011IT162PR003
relativa grande progetto "Realizzazione di un sistema di collegamento (People Mover)
tra l'Aeroporto Galileo Galilei e la Stazione ferroviaria di Pisa Centrale, parcheggi
scambiatori e viabilità di connessione", facente parte del programma operativo per
l'assistenza strutturale del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo
"Competitività regionale e occupazione" nella regione Toscana in Italia;
VISTA la lettera pervenuta a questo Comune in data 19 novembre 2013, prot. in arrivo n.
63827, con cui il responsabile dell’Area di Coordinamento Mobilità ed Infrastrutture della
Regione Toscana trasmette la Delibera della GRT n. 867/2013 di presa d’atto della Decisione
della Commissione Europea del 18 giungo 2013 e comunica che il finanziamento complessivo

concesso per il progetto People Mover ammonta a € 21.139.041,00 di cui € 7.037.187,00 di
finanziamento FESR e € 14.101.854,00 di cofinanziamento nazionale;
VERIFICATO che la delibera della GRT suddetta, oltre alla presa d’atto della decisione della
Commissione Europea del 18.6.2013 per la realizzazione di un sistema di collegamento (People
Mover) tra l’aeroporto G. Galilei e la stazione ferroviaria di Pisa centrale, dispone la disciplina e gli
obblighi a carico del soggetto beneficiario e la riduzione a zero dell’anticipazione straordinaria della
somma di € 1.000.000,00 stabilita con Delibera della GRT n. 747/2012;
RITENUTO quindi:
- di accertare in entrata la somma di € 21.139.041,00 a titolo di contributo finanziario per
l’attuazione del collegamento People Mover tra l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la
stazione ferroviaria di Pisa Centrale nonché delle opere connesse;
- di impegnare la somma di € 21.139.041,00 per la realizzazione del suddetto progetto;
- di radiare l’accertamento di entrata della somma di euro 1.000.000,00 assunto con
Determinazione n. 1152 del 11.10.2012;
- di radiare la prenotazione di spesa di € 1.000.000,00 a favore della società strumentale
Pisamo S.p.A., assunta con Determinazione n. 1152 del 11.10.2012;
DETERMINA
1. di accertare la somma di € 21.139.041,00 (di cui € 7.037.187,00 di finanziamento
dell’Unione Europea mediante fondi FESR e € 14.101.854,00 di cofinanziamento
nazionale) dalla Regione Toscana quale contributo complessivo per l’attuazione del
collegamento People Mover tra l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di
Pisa Centrale nonché delle opere connesse, con imputazione al cap. 4.03.4300-4302 del
Bilancio dell’esercizio 2013,
2. di impegnare la somma di € 21.139.041,00 con imputazione al cap. 2.08.03.01-28750 del
Bilancio dell’esercizio 2013;
3. di radiare l’accertamento di entrata della somma di Euro 1.000.000,00, imputata al cap.
4.03.4300-4302 del P.E.G dell’esercizio 2012, assunta con Determinazione n. 1152 del
11.10.2012;
4. di radiare la prenotazione di spesa di € 1.000.000,00 a favore della società strumentale
Pisamo S.p.A., con imputazione al cap. 2.08.03.07-28803 del P.E.G. dell’esercizio 2012,
assunta con Determinazione n. 1152 del 11.10.2012;
5. di partecipare il presente atto a Pisamo S.p.a..
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Angela Nobile)
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