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IL DIRETTORE 

Richiamato  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli  affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti 
a favore della crescita e dell'occupazione";

Visto il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della 
Regione Toscana (POR FESR), approvato nella sua ultima versione dalla Commissione europea con 
Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.203 del 25 febbraio 2019 “POR FESR 2014-2020. 
Approvazione  da  parte  della  Commissione  Europea  delle  modifiche  al  Programma  di  cui  alla 
Decisione di G.R. n.37 del 29 ottobre 2018. Presa d'atto ”;

Richiamato che il POR FESR prevede nell’ambito di uno specifico Asse Prioritario, Asse 6 Urbano, di 
perseguire strategie di sviluppo urbano sostenibile attraverso i Progetti di Innovazione Urbana (d'ora 
innanzi PIU), composti da un insieme coordinato ed integrato di azioni finalizzate alla risoluzione di 
problematiche di ordine sociale, economico e ambientale in ambito urbano;

Ricordato  che  nell’attuazione  dell’Asse  6  Urbano  le  amministrazioni  comunali  capofila  dei  PIU 
costituiscono  i  soggetti  responsabili  dell’attuazione  della  strategia  urbana  integrata  dei  rispettivi 
progetti ed assumono il ruolo di Autorità Urbane (AU), a cui è delegata, ai sensi dell’art. 7 del Reg. 
(UE) n.1301/2013, la funzione di selezione delle operazioni; 

Ricordato altresì che il POR FESR prevede la stipula di specifici Accordi di programma tra Regione 
Toscana e singoli Comuni per dare attuazione ai PIU;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio 
regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvato con deliberazione del 
Consiglio  Regionale  n.  54  del  31  luglio  2019  ed,  in  particolare,  il  PR  7  “Rigenerazione  e 
riqualificazione urbana” che persegue lo sviluppo urbano sostenibile ed il miglioramento della qualità 
della  vita  nelle  aree  urbane  nell’ambito  dei  principi  sanciti  dalla  legge  regionale  65/2014,  anche 
mediante la realizzazione degli Progetti di Innovazione Urbana dell’Asse VI Urbano del POR FESR 
2014- 2020;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.492 del 7 aprile 2015 “POR FESR 2014-2020 Asse 6 
Urbano. Elementi essenziali per la selezione dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) ai sensi della 
decisione di Giunta regionale n° 4/2014” che individua per le Azioni e Sub-Azione dell’Asse Urbano 



dell’Asse  6 Urbano le tipologie di intervento e le spesa ammissibili, in coerenza con quanto previsto 
dal POR;

Visto  il  Disciplinare  per  l’attuazione  dei  PIU  che  stabilisce  le  procedure  di  co-progettazione,  la 
metodologia ed i criteri per la selezione delle operazioni e le disposizioni per l’attuazione dei progetti, 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.892 del 13 settembre 2016, successivamente 
integrato con le DGR n.50 del 24 gennaio 2017, n.1068 del 9 ottobre 2017 e n. 1290 del 27 novembre 
2018;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.34 del D.Lgs. n.267 del 18/8/200 e dell’art.34 sexies 
comma 1 della l.r. 40/2009, con i DPGR n. 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 del 15 maggio 2017 e n.105 del 
13 giugno 2018 sono stati approvati gli Accordi di programma tra Regione Toscana e, rispettivamente, 
i Comuni di Prato, Lucca, Rosignano Marittimo, Pisa, Cecina, Empoli, Poggibonsi (capofila) insieme 
a Colle Val d'Elsa, Montemurlo (capofila) insieme a Montale, con i quali si da ̀attuazione ai Progetti di 
Innovazione Urbana (PIU); 

Dato atto, altresì, che con la Deliberazione della Giunta Regionale n.453 del 1 aprile 2019 sono state 
assegnate  le  risorse  ancora  disponibili  nell’ambito  della  dotazione principale  dell’Asse  6 Urbano, 
ammettendo alla fase di co-progettazione, mediante scorrimento della graduatoria di PIU ammissibili 
(DD n.4718/20216) e nel rispetto del numero massimo di nove PIU finanziabili previsto dal POR, il 
PIU del Comune di Capannori, al quale sarà data attuazione con uno specifico Accordo di programma;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1560 del 16 dicembre 2019 “POR FESR 2014-2020. 
Conseguimento dei  target  intermedi  di  performance e approvazione del  Documento di  Attuazione 
Regionale (DAR) Versione n.4”, che dà atto del conseguimento dei target intermedi di performance 
per tutte le priorità (Assi) del POR FESR Toscana 2014-2020, tra i quali l’Asse 6 Urbano;

Preso atto che, a seguito del suddetto conseguimento dei target intermedi di performance,  risultano 
nella disponibilità dell’Asse 6 Urbano  le risorse della Riserva di efficacia assegnata dal POR FESR 
2014-2020,  pari  ad  €  3.075.714,00,  e  che  saranno  acquisite  sui  pertinenti  capitoli  del  bilancio 
regionale,  con  successive  variazioni  di  bilancio  da  adottare  nell’anno  2020,  le  quote  di 
cofinanziamento  UE  e  STATO  pari  a  complessivi  euro  2.614.356,92,  nonché  la  quota  di  co-
finanziamento regionale pari a euro 461.357,08, da allocare sui pertinenti capitoli dei Responsabili di 
Azione e già disponibile nell’ambito degli stanziamenti per gli anni 2020 e 2021 del fondo di riserva 
per spese impreviste (cap.74030) del bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale. n. 58 del 27 gennaio 2020 con la quale vengono approvati, 
ai sensi della decisione di Giunta Regionale n. 4/2014, gli elementi essenziali per l’individuazione, 
mediante un avviso rivolto ai Comuni titolari dei PIU, di operazioni ammissibili a finanziamento a 
valere sulla riserva di efficacia dell’Asse 6 Urbano;

Considerato  che  la  stessa  DGR  n.58/2020  demanda  la  definizione  dell’Avviso  e  delle  relative 
disposizioni  procedurali  a  specifico  decreto  dirigenziale  della  Direzione  Urbanistica  e  Politiche 
abitative, competente del Coordinamento dell’Asse Urbano;

Dato atto che i contenuti dell'Avviso, nonché della modulistica per la presentazione delle candidature, 
sono stati condivisi con i Responsabili di Azione competenti e con l’Autorità di Gestione del POR 
FESR; 

Ritenuto  quindi  di  procedere,  ai  sensi  della  DGR  n.58  del  27  gennaio  2020,  all’approvazione 
dell’Avviso per la presentazione di operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla riserva di 
efficacia  dell’Asse  6  Urbano  del  POR  FESR  2014-2020,  come  riportato  nell’allegato  A,  parte 



integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo della modulistica per la presentazione delle 
istanze  di  cui  all’Allegato  B  “Scheda  generale  istanza”  ed  all’Allegato  C  “Scheda  progettuale 
dell’operazione”;

DECRETA

di approvare, ai sensi della DGR n.58 del 27 gennaio 2020, l’Avviso, rivolto ai Comuni titolari dei 
PIU, per la presentazione di operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla riserva di efficacia 
dell’Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente atto, comprensivo della modulistica per la presentazione delle istanze di cui all’Allegato B 
“Scheda generale istanza” ed all’Allegato C “Scheda progettuale dell’operazione”.

IL DIRETTORE



n. 3Allegati

A
d4aaa192a7581218f783c8e9eb2a190fca8a6301e9103d1a8546d5b3f04f7a16

Avviso Riserva Efficacia

B
e0f69c989552f457e6bb88375aca1d3d1531d75737f95c29fce003e83ef9bdba

Scheda generale istanza AU

C
ce9d39be650db91c25139639eb96504f37c0d27c5c421c3f6e79534d527ae027

Scheda progettuale Operazione PIU
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