ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L’Assessore
DECRETO N. 3

DEL 12 APRILE 2018

Oggetto: Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020.

L’ASSESSORE
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 65 del 18 luglio 2017, Prot. n. 12880,
recante la nomina dell’Avv. Carlo Careddu quale Assessore dei Trasporti;

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che istituisce
l’elenco dei programmi di cooperazione e indica il sostegno complessivo del
Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell’ambito
dell’obiettivo “cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014-2020 tra cui il
contributo allocato al programma Italia-Francia Marittimo;

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che stabilisce
l’elenco delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo
di

sviluppo

regionale

nel

quadro

delle

componenti

transfrontaliere

e

transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo
2014-2020 dove si individuano tutte le zone NUTS 3 eleggibili per il Programma
Italia-Francia Marittimo e la successiva modifica del 17 novembre 2014, relativa
al contributo FESR di programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi
nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI);
VISTA

la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 che definisce per l’Italia i criteri di
cofinanziamento

pubblico

dei

programmi

europei

per

il

periodo

di

programmazione 2014–2020 e relativo monitoraggio;
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VISTO

il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020
approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 Giugno 2015
della Commissione europea;

VISTA

la Deliberazione n. 53/9 del 03.11.2015 con la quale la Giunta regionale ha dato
mandato all’Assessorato dei Trasporti di avviare tutte le necessarie attività per
l’elaborazione e la realizzazione dei futuri progetti di cooperazione territoriale
nell’ambito della Programmazione 2014-2020, con particolare riferimento a quelli
relativi all’Asse 3 “Miglioramento della connessione dei territori e della
sostenibilità delle attività portuali”;

VISTO

il II° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici
integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1 – 2 – 3 – 4 pubblicato sul
BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 7 dicembre 2016, parte III,
Suppl. n. 194, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma e recepito
con decreto della Regione Toscana (nella sua qualità di Autorità di Gestione)
n.12461 del 14/11/2016, prorogato rispetto al termine di scadenza con decreto
della Regione Toscana n. 2311 del 3 marzo 2017 pubblicato sul BURT del 8
marzo 2017 n. 10;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna ha presentato il 23.2.2017 la propria candidatura, in
qualità di Partner al Progetto “Mobilità intelligente e sostenibile mare e terra”,
denominato MOBIMART, all’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, avente come finalità la
capitalizzazione dei risultati ottenuti sul tema dell’infomobilità, nell’ambito del
Programma IT-FR Marittimo 2007-2013, che già hanno consentito lo sviluppo del
SITra, realizzando l’integrazione delle modalità TPL urbano, aereo e marittimo,
all’interno del Travel Planner, nonché di consentire l’ulteriore evoluzione del
SITra;
VISTA

la graduatoria dei progetti approvata dal Comitato Direttivo e dal Comitato di
Sorveglianza, come recepita con decreto della Regione Toscana n. 15796 del
3/10/2017, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma;

CONSIDERATO che il suddetto Progetto MOBIMART (Asse prioritario 3) risulta fra i progetti
ammessi a finanziamento, come risultante dalla sopraindicata graduatoria;
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DECRETA

Art.1)

di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti per la sottoscrizione della
Convenzione tra la Regione Toscana, nella sua qualità di Capofila e referente
del progetto MOBIMART e i Partner di progetto, nonché per lo svolgimento di
tutte le attività necessarie alla realizzazione del Progetto denominato
MOBIMART, al fine di capitalizzare i risultati ottenuti sul tema dell’infomobilità
nell’ambito del Programma IT-FR Marittimo 2007-2013, che già hanno
consentito lo sviluppo del SITra, realizzando l’integrazione delle modalità TPL
urbano, aereo e marittimo, all’interno del Travel Planner, nonché di consentire
l’ulteriore evoluzione del SITra;

Art.2)

Il presente decreto è trasmesso per tutti gli adempimenti successivi e
conseguenti alla Direzione generale dei Trasporti ed è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet ufficiale della
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

Cagliari, 12 Aprile 2018
L’Assessore
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