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IL DIRIGENTE

Visto  l'art.  2,  comma 4 della  legge  regionale  8  gennaio  2009 n.  1  "Testo  unico  in  materia  di 
organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 8; 

Visto  il  decreto  n.  5192  del  26  ottobre  2010  con  il  quale  al  sottoscritto  è  stata  attribuita  la 
responsabilità della struttura indicata in oggetto;

Visto il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006, recante disposizioni generali 
sui Fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.07.2006, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Visto il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8.12.2006, che stabilisce modalità 
di applicazione dei regolamenti generali sui Fondi strutturali;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 698 dell'8 ottobre 2007 recante la presa d'atto della 
Decisione  della  Commissione  Europea  C(2007)  n.  3785  datata  01.08.2007  che  approva  il 
Programma Operativo per l'Intervento Comunitario del FESR Obiettivo 2 "Competitività Regionale 
e Occupazione" nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 947 del 17/12/2007 recante "Programma operativo per 
l'Intervento  Comunitario  del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  ai  fini  dell'Obiettivo 
Competitività  Regionale  e  Occupazione"  della  Regione  Toscana  periodo  di  programmazione 
2007/2013. Presa d'atto dell'approvazione del testo dei criteri di selezione delle operazioni da parte 
del Comitato di Sorveglianza del 3 dicembre 2007" (d’ora innanzi POR CReO); 

Vista la  Delibera della Giunta Regionale n. 862 del 5 ottobre 2009 recante “POR Obiettivo CReO 
FESR 2007-2013. Asse V. PIUSS (Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile). 1. Indirizzi per il 
cofinanziamento e per l’attuazione del Disciplinare Piuss. 2. Modifica Disciplinare Piuss”;

Visto  il  Decreto  dirigenziale  n.  5026  del  13/10/2009  con  il  quale  si  approva  la  graduatoria  e 
l’ammissione a finanziamento di n.12 PIUSS;

Vista la delibera CIPE n.1/2011, che impone l’accelerazione della programmazione e della spesa da 
parte dei Programmi Operativi Regionali cofinanziati dai fondi strutturali e prevede una verifica 
periodica,  sulla  base dei  dati  informatizzati  inviati  dal  Sistema informatico del POR al Sistema 
nazionale  Monitweb  dell’IGRUE,  dell’avanzamento  finanziario  con  riferimento  agli  impegni 
assunti ed alla spesa certificata dal POR CReO; 

Vista la  delibera della Giunta Regionale n. 1007 del 21/11/2011 recante “POR CReO FESR 2007-
2013.  Asse  V  PIUSS  1.  Integrazione  Disciplinare;  2.  Autorizzazione  erogazione  anticipo  in 
presenza vincoli  Patto di  Stabilità;  3. Destinazione ribassi  d'asta.” con la quale si stabilisce,  tra 
l'altro, che i ribassi d'asta rientrano nella disponibilità del Programma operativo per essere riallocati 
sulla base di specifici indirizzi della Giunta Regionale;
 
Vista la  delibera della Giunta Regionale n. 1167 del 19/12/2011 recante “POR CReO FESR 2007-



2013. Ricognizione per l’individuazione di interventi  riconducibili  alla programmazione unitaria 
2007-2013 e rendicontabili sul POR. Indirizzi di attuazione” che approva specifici orientamenti per 
avviare da parte dei Responsabili delle Attività/Linee di intervento del Programma un’attività di 
ricognizione degli interventi  riconducibili alla programmazione unitaria 2007-2013 e di istruirne 
l’ammissibilità e la rendicontabilità sul POR CReO FESR, nel rispetto delle regole previste dalla 
normativa  comunitaria  e  nazionale  escludendo  le  linee  di  intervento  infrastrutturali  afferenti  al 
PIUSS per le quali sarà adottato specifico atto di indirizzo;

Vista la  delibera della Giunta Regionale n. 649 del 29/07/2013 recante “POR CReO FESR 2007-
2013.  Integrazione  indirizzi  ex  punto  3  della  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1167  del 
19/11/2011” di cui al comma precedente;

Viste le  delibere della Giunta Regionale  n. 701 del 26.07.2010, n°302 del 26.04.2011, n. 1193 del 
17.12.2012,  n.  345 del  13.05.2013 con le  quali  sono stati  dichiarati  decaduti  rispettivamente  i 
PIUSS di Prato, Piombino, Grosseto, Viareggio;

Vista  la    delibera  della  Giunta  Regionale   del   3  marzo  2014,  n.  161 inerente  i  c.d.  Progetti 
retrospettivi;

Vista la  decisione della Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 “Direttive per la definizione della 
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di  finanziamenti “;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 392 del 27 maggio 2013 recante la presa d'atto della 
notifica del Programma Operativo revisionato (versione V) per l'Intervento Comunitario del FESR 
ai fini dell’obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" nella Regione Toscana per il periodo 
di programmazione 2007-2013; 

Vista  la  Decisione  della  Commissione  Europea  n.  C(2013)  8910  final  del  9/12/2013  recante 
modifica  della  decisione  C(2007)3785  che  adotta  il  programma  operativo  per  l'intervento 
comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale 
e occupazione" nella Regione Toscana in Italia; 

Vista la  delibera della Giunta Regionale n. 1173 del 23/12/2013 ad oggetto “POR CReO FESR 
2007-2013. Presa d'atto della Decisione della Commissione n. C(2013) 8910 del 9/12/2013 recante 
modifica della decisione C(2007)3785 che adotta il programma operativo revisionato (versione VI) 
per  l'intervento  comunitario  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  ai  fini  dell'obiettivo 
"Competitività regionale e occupazione" nella regione Toscana”; 

Richiamata la  delibera della Giunta Regionale n. 1248 del 22/12/2014 ad oggetto “Approvazione 
del Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" Fesr 
2007-2013. Versione n. 23”;

Vista la  delibera della Giunta Regionale n. 11  del 12/01/2015 recante  “POR CReO FESR 2007-
2013 Asse V - PIUSS. Direttiva riguardante la definizione delle procedure per la individuazione di 
progetti addizionali ammissibili alle linee PIUSS e per il riutilizzo delle eventuali economie e dei 
ribassi d'asta. Integrazione DAR; 

Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Avviso per la manifestazione di interesse di cui all’allegato 
A) al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale;



DECRETA

1) di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse di  cui all’allegato A, che forma parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  la  individuazione  di  progetti  riconducibili  alla 
programmazione unitaria 2007-2013 finanziabili nell’ambito dei Piani integrati di sviluppo urbano 
sostenibile (PIUSS) dell’Asse V del POR CReO Fesr 2007-2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
medesima L.R. 23/2007.

                                           Il Dirigente Responsabile

ALBINO CAPORALE
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