
Allegato B

Regione Toscana

POR CReO FESR 2014-2020 - Asse 6 Urbano

Progetti di Innovazione urbana (PIU) 

************

(Avviso ai sensi della DGR n. 58 del 27 gennaio 2020)

 Avviso per la presentazione di operazioni nell’ambito della strategia del PIU

SCHEDA GENERALE ISTANZA

Alla Regione Toscana

       Responsabile del Coordinamento 

e Responsabili di Azione 

Asse 6 Urbano POR FESR 2014-2020

Oggetto: POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano - PIU ....................(Denominazione)………………...........
(Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. …del ../..../…...) Presentazione  di una nuova operazione
del Comune di ……………….……, denominata …..…….(Denominazione)……….…….., utente n. ………

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a ______________________ (___) il  ____________ CF

__________________ Tel_______________ fax ________ e-mail _____________________, in qualità di

Autorità Urbana, individuata con Delibera di Giunta Comunale del ___________, numero ___________

del Comune di ___________, 

VISTO l'Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e

del  Capo  II  bis  della  Legge  regionale  23  luglio  2009  n.40,  per  l’attuazione  del  PIU   ..........

(Denominazione).............., approvato con D.P.G.R n. .... del ../.../.....;

VISTA la DGR n.892 del 13 settembre 2016 s.m.i. di approvazione del 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 PIU;

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  ………..  del  ……………  che  individua  ………..

(nominativo)……..,  Responsabile  del/della  ……..(denominazione  settore/struttura/unità  interna)………,

quale soggetto responsabile del ruolo di Autorità Urbana, a cui è delegata, ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE)

n.1301/2013, la funzione di selezione delle operazioni;

VISTO l’Avviso per la presentazione di operazioni dei Progetti di Innovazione Urbana dell’Asse 6 Urbano

del POR FESR 2014-2020, ai sensi della sopra citata DGR n.58 del 27/01/2020;

VISTA la/e Scheda/e progettuali della/e operazione/i presentata/e dal Comune di ………...., con i relativi

allegati,

CHIEDE

a valere sull’Avviso ex DGR n.58 del 27/01/2020, il co-finanziamento dell’operazione in oggetto, afferente

alla  Azione/Sub-Azione  ……………(selezionare  da  menù)……………,  per  un  importo  di  euro

………………..  a  fronte  di  un  investimento  complessivo  di  euro  …………,  di  cui  ammissibile

euro……………..…, come risultanti dalla Scheda progettuale dell’operazione stessa.

Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato,
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Allegato B

a seguito della valutazione svolta sulla base dei criteri di selezione delle operazioni, approvati dal Comitato 

di Sorveglianza del POR e riportati per ciascuna Azione/Sub-Azione nell’Allegato Tecnico al Disciplinare 

PIU (DGR n.892/2016 s.m.i.), come di seguito riportata:

(Compilare la Tabella relativa all’Azione/Sub-Azione di riferimento dell’operazione, selezionata dal menù precedente)

CRITERI DI SELEZIONE PARAMETRI DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE

1. Coerenza 

dell’operazione rispetto 

agli strumenti di 

programmazione 

comunitari, nazionali e 

regionali di settore 

connessi alle linee e 

sublinee di azione 

dell'Asse 6 Urbano

1a. Rilevanza e significatività dell'operazione rispetto

alle strategie ed agli obiettivi declinati negli strumenti

di programmazione a livello comunitario, nazionale e

regionale in materia di ……..

(max 300 caratteri)

2. Rilevanza 

dell'operazione rispetto 

alla strategia urbana 

integrata del PIU 

2a. Integrazione dell'operazione con le altre che 

compongono il PIU (connessione funzionale, 

complementarietà e sinergia dei servizi offerti); 

(max 300 caratteri)

2b. Qualità architettonica e tecnico-scientifica del 

progetto, in termini di soluzioni innovative per 

l’involucro e per gli impianti (tetti/muri verdi, serre 

solari, etc.) nel caso di ristrutturazione degli edifici; 

(max 300 caratteri)

2c. Efficacia dell'operazione rispetto alle criticità 

ambientali/disagio socio-economico rilevate/o nel 

contesto di intervento, tenendo conto dei risultati 

energetico- ambientali rispetto ai consumi di energia 

primaria ante-intervento e valutando il contributo 

dell'operazione al conseguimento degli obiettivi e dei 

risultati specifici (indicatori di output e di risultato). 

(max 300 caratteri)

3. Avanzamento 

progettuale e 

cantierabilità 

dell'operazione 

3a. Fattibilità tecnica dell'operazione con riferimento 

al crono- programma presentato nell'istanza del PIU e

nel rispetto dei tempi previsti dal POR; 

(max 300 caratteri)

3b. Capacità di contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti nel "Quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione" (2023)

(max 300 caratteri)

3c. Coerenza degli interventi con il contesto della 

strumentazione urbanistica vigente e rispetto delle 

norme ambientali, paesaggistiche e di tutela dei beni 

culturali e archeologici, oltre che delle specifiche 

normative di settore. 

(max 300 caratteri)

valutata l’operazione in relazione alla coerenza con la strategia urbana integrata del PIU, come di seguito

indicato: 

Descrivere in che modo l’operazione, anche in riferimento alla sua localizzazione, concorre alla realizzazione 

della strategia urbana integrata del PIU e persegue le sue priorità strategico programmatiche in riferimento ai 

bisogni ed alle esigenze della popolazione dell’area interessata – max 3.000 caratteri

□ Upload – Inquadramento e localizzazione dell’operazione rispetto all’area di intervento del PIU
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e

ATTESTA

 che l’operazione rispetta i criteri di selezione delle operazioni;

 che  l’operazione  è  coerente  con  la  strategia  integrata  del  PIU  e  persegue  le  priorità  strategico

programmatiche nell’area di intervento del PIU;

 che il progetto allegato alla Scheda progettuale dell’operazione presentata dal Comune di ………….. ha

un  livello  progettuale  almeno  del  progetto  definitivo,  ai  sensi  del  D.Lgs  n.50/2016  s.m.i.,  approvato

dall’amministrazione comunale;

 che sulla base del crono-programma di attuazione sottoscritto dal RUP, per i lavori relativi all’operazione

è prevista la conclusione al  31.12.2021;

 che il Comune si impegna a cofinanziare l’opera per almeno il 20% del costo complessivo con risorse

proprie.

SEZIONE UPLOAD

C Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….)

C Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….)

C Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….)

Documento sottoscritto digitalmente

dall’Autorità Urbana
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 Reg (UE) 2016/679 (GDPR)

Informativa ai sensi dell'art. 13 reg. UE 2016/679 (vedi par. 10.2 del bando)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii., stabilisce norme relative

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera

circolazione di tali dati. Il suddetto regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in

particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

In osservanza dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, si forniscono le prescritte informazioni in ordine al

trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento

Sviluppo Toscana S.p.A. è il titolare del trattamento. Dati di contatto: Viale G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze (FI) –

legal@pec.sviluppo.toscana.it.

Co-titolare del trattamento

Co-titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale, piazza Duomo 10, 50129 Firenze.

Responsabile della protezione dei dati

DPO è il Dott. Giancarlo Galardi, individuato dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta del n. 325 del 03/04/2018 e

nominato  con Disposizione  dell’Amministratore Unico di  Sviluppo  Toscana S.p.A.  n.  15 del  04/05/2018  -  e.mail:

dpo@regione.toscana.it

Finalità del Trattamento

Il  Trattamento  è  finalizzato  alla  raccolta  di  tutte  le  informazioni  necessarie  per  l'espletamento  degli  adempimenti

previsti dal presente procedimento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; il conferimento dei dati è

obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  può  comportare  la  mancata  assegnazione  del  contributo;  il

trattamento dei dati personali, effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, è realizzato per mezzo di operazioni quali

raccolta;  registrazione  e  organizzazione  dei  dati;  consultazione,  utilizzo,  elaborazione  e  interconnessione  dei  dati;

conservazione e modifica; blocco, cancellazione e distruzione dati.

Trasferimento dati verso terzi

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii;

Periodo e modalità di conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima

sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5

comma 1  lett.  e)  del  Reg.  UE/2016/679,  i  dati  personali  raccolti  verranno  conservati  in  una  forma che  consenta

l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati

personali sono trattati.

La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente in materia e,

nello specifico, per 10 anni.

Diritti degli interessati

L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/

2016/679,  rivolgendosi  al  Titolare,  oppure al  Responsabile  del  trattamento,  o  al  Data Protection Officer  ex art.38

paragrafo 4.  L’interessato  ha il  diritto  di  accedere ai  dati  personali  che  la  riguardano,  di  chiederne la  rettifica,  la

limitazione o la cancellazione se incompleti,  erronei o raccolti  in violazione della legge, nonché di opporsi al loro

trattamento  per  motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati

(dpo@regione.toscana.it).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati

che  lo  riguardano,  violi  quanto  previsto  dal  Reg.  UE 2016/679,  ai  sensi  dell’art.  15  lettera  f)  del  succitato  Reg.

UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni

riportate  sul  sito  dell’Autorità  di  controllo  (http://www.garanteprivacy.it/)  e,  con riferimento all’art.  6  paragrafo  1,

lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Pagina 4 di 5



Allegato B

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del reg (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del reg (UE) 2016/679, presa visione della suindicata informativa,

Il/la  sottoscritto/a……………………………...  nato/a  a  ……………………….  provincia  di

………………………….il……………...  Codice  Fiscale  ………………………………….   Telefono

…………………….. Fax …………………….. Email …………………….. 

AUTORIZZA

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione alla presentazione della

nuova operazione in oggetto, presentata dall’Ente sopra identificato.

Documento sottoscritto digitalmente
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