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LA GIUNTA REGIONALE

Visto  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;

Visto 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";

Richiamato l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione 
Europea; 

Richiamato il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione delConsiglio 
regionale n. 47 del 15 marzo 2017 ed,  in particolare, il  PR 7 “Rigenerazione e riqualificazione 
urbana”;

Visti il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 54 del 31 luglio 2019, e la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata 
con Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18 dicembre 2019;

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”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1560 del 16 dicembre 2019 “POR FESR2014-2020. 
Conseguimento dei target intermedi di performance e approvazione del Documento diAttuazione 
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; 

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



Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.34 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 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 a otto Progetti di Innovazione Urbana (PIU);

Dato atto, altresì, che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 16 marzo 2020 è stato 
approvato lo schema di Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Capannori per 
l’attuazione del nono PIU, denominato “CAPA.CITY - Capannori città: una comunità, 40 paesi";

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

Richiamata la DGR n.58 del 20 gennaio 2020 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 - Asse 
Urbano  6  Urbano.  Approvazione  degli  elementi  essenziali  per  l'assegnazione  della  Riserva  di 
efficacia, ai sensi della decisione di Giunta Reginale n. 4/2014, e disposizioni per l'utilizzo delle 
economie di contributo POR ai sensi del Disciplinare PIU”, con la quale si individua il termine del 
31 maggio 2020 per la presentazione da parte dei Comuni beneficiari di proposte di Atto aggiuntivo 
e/o di istanze per operazioni in overbooking, rispettivamente secondo le modalità di cui agli art.18 e 
18 bis del Disciplinare PIU, stabilendo che dopo tale data gli importi delle economie di contributo 
POR saranno riallocate, in coerenza con quanto previsto dall’art.19 - “Riallocazione delle risorse” 
del Disciplinare PIU;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.286 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto “POR 
FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l’accelerazione della spesa”, con la quale, per velocizzare 
la realizzazione del programma sia in termini di certificabilità della spesa sia in termini attuativi, si 
approvano specifiche direttive, rivolte ai Responsabili di Azione e all’Autorità di Gestione del POR 
FESR, finalizzate principalmente a stabilire il tempo ultimo per l’allocazione delle risorse e per la 
realizzazione degli investimenti, anche al fine di riallocare celermente le risorse che non potessero 
essere spese nei tempi previsti;

Preso atto che tra gli indirizzi di cui alla sopra citata DGR n.286/2020, si stabilisce:

- alla lett. a) punto i, che “le Azioni/Subazioni che cofinanziano interventi di infrastrutture, salvo 
diversa previsione per i grandi progetti,  devono garantire l’allocazione completa delle risorse 
programmate del piano finanziario, comprese quelle della riserva di performance, entro e non 
oltre  il  31.07.2020,  in  linea  con  il  cronoprogramma dei  bandi  e  delle  procedure  negoziali, 
individuando contestualmente entro tale termine i beneficiari dei contributi”; 

- alla lett. f), che “nel caso degli interventi infrastrutturali, i Responsabili di Azione dovranno 
modificare le convenzioni stipulate con i soggetti pubblici nel periodo di vigenza della Decisione 
GR n.16 del 15.05.2017, per recepire le  modalità di  liquidazione delle risorse previste dalla 
Decisione di GR n.16 del 25.03.2019, al fine di  semplificare le modalità di erogazione delle 
liquidazioni dei contributi”;



Vista la Decisione di GR n.16 del 25.03.2019, “Approvazione del documento "Linee di indirizzo 
per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del 
D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;

Dato atto che il Disciplinare PIU nella “Parte IV-Attuazione dei PIU”, all’articolo “16 ter - Modalità 
di gestione del finanziamento”, individua l’articolazione delle erogazioni di contributo POR per le 
operazioni co-finanziate nell’ambito dell’Asse 6 Urbano, in coerenza con la Decisione di GR n.16 
del 15.05.2017;

Ritenuto necessario, alla luce degli indirizzi della DGR n.286/2020, recepire nel Disciplinare PIU le 
modalità di liquidazione delle risorse previste dalla Decisione di GR n.16 del 25.03.2019;

Ritenuto opportuno, in coerenza con le finalità di accelerazione della spesa ed in particolare con gli 
indirizzi sulla completa allocazione della spesa entro e non oltre il 31.07.2020, integrare la Parte IV 
del  Disciplinare  PIU  per  specificare  alcune  modalità  procedurali  ed  inserire  le  tempistiche 
relativamente all’iter di cui all’art.18 - “Presentazione delle proposta di atto aggiuntivo” e all’art.18 
bis “Operazioni in overbooking”;

Ritenuto  altresì  opportuno  apportare  alcune  modifiche  all’art.16  quinquies  -  “Varianti”,  utili  a 
chiarire,  al  comma 1,  l’oggetto  della  valutazione  svolta  dagli  RdA sulle  modifiche  progettuali 
eventualmente  apportate  alle  operazioni  e,  al  comma  2,  le  condizioni  per  l’ammissibilità  a 
finanziamento delle stesse;

Viste le modifiche ed integrazioni alla Parte IV del Disciplinare PIU, come riportate nell’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il presente provvedimento non determina oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio 
regionale;

Sentiti i Responsabili di Azione dell’Asse 6 Urbano e l’Autorità di Gestione del POR FESR;

Visto il parere favorevole del C.D. espresso in data 26 marzo 2020;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare le integrazioni e modifiche al Disciplinare di attuazione dei PIU, approvato con 
D.G.R. n.892 del 13 settembre 2016 s.m.i, riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di approvare contestualmente il documento di cui all’Allegato B alla presente Delibera quale 
testo coordinato del Disciplinare di attuazione dei PIU di cui alla DGR n.892 del 13 settembre 2016 
s.m.i.



3. di stabilire che per i procedimenti ex art.18bis “Operazioni in overbooking” del Disciplinare PIU 
avviati dai Comuni beneficiari prima della presente integrazione allo stesso, il termine temporale 
per la presentazione delle domande di finanziamento delle operazioni valutate ammissibili dagli 
RdA, di cui al comma 4, è individuato nel 31.05.2020, alle condizioni fissate dal Disciplinare PIU 
come da testo coordinato di cui all’Allegato B.

Il presente atto e pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giuntà  
Regionale ai sensi dell’art. 18 della LR n.23/2007. 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
Aldo Ianniello


