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IL DIRETTORE 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” e s.m.i.;

Vista la DGR n. 230 del 2 aprile 2013, avente per oggetto “Riassetto della struttura operativa 
della  Giunta  Regionale”,  con  la  quale  tra  l’altro  viene  costituita  la  Direzione  Generale 
“Governo del Territorio”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 aprile 2013 n. 56 con il quale è 
stato  conferito  alla  sottoscritta  l’incarico  di  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale 
Governo del Territorio;

Richiamati :

-  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;

-  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";

Vista la Deliberazione G.R. n. 1023 del 18.11.2014, con la quale si approva la proposta di 
Programma  Operativo  Regionale  POR FESR 2014-2020, Obiettivo  Investimenti  a  favore 
della crescita e dell’occupazione;

Considerato che lo stesso Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 prevede 
nell’ambito  di  uno  specifico  Asse  Prioritario  6,  Asse  Urbano,  di  perseguire  strategie  di 
sviluppo  urbano  sostenibile  attraverso  Progetti  di  Innovazione  Urbana,  composti  da  un 
insieme  coordinato  ed  integrato  di  azioni  finalizzate  alla  risoluzione  di  problematiche  di 
ordine sociale, economico e ambientale in ambito urbano;

Vista la Deliberazione G.R. n. 180 del 2.3.2015 con la quale la Regione Toscana prende atto 
della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) n. 930 del 12 febbraio 
2015 che sostiene l’Asse prioritario 6, Urbano, del Programma Operativo Toscana così come 
indicato all’art 2 rettificato dalla Decisione C(2015)1653 dell’11 marzo 2015;

Richiamato il Documento Annuale di Programmazione (DAP 2015), approvato dal Consiglio 
regionale con deliberazione n.102 del 22.12.2014, che negli indirizzi e obiettivi per il 2015 al 
paragrafo 2.4 “Sviluppo e promozione di politiche territoriali integrate” prevede l'avvio delle 
procedure per la selezione di Progetti di Innovazione Urbana (PIU), a valere sul POR FESR 
2014-2020, Asse Urbano;

Vista la Deliberazione G.R. n. 57 del 26.01.2015 avente ad oggetto: “Atto di Indirizzo per 
interventi  in  ambito  urbano.  I  Progetti  di  Innovazione  Urbana  (PIU)”  con  cui  sono stati 
indicati i criteri di selezione delle aree eligibili ed individuati i 42 Comuni eligibili aggregati 
per Aree Funzionali Urbane (FUA);



Visto  inoltre  che  nella  stessa  DGR  57/2015  si  specifica  che  la  candidatura  per  la 
presentazione  dei  PIU  da  parte  dei  comuni  individuati  come  eligibili  avviene  a  seguito 
dell’approvazione  da  parte  del  Responsabile  del  procedimento  di  un  avviso  per  la 
manifestazione d’interesse; 

Vista la Deliberazione G.R. n. 492 del 07.04.2015 con la quale è stato approvato il documento 
che  individua  gli  elementi  essenziali  per  la  selezione  dei  Progetti  di  Innovazione  Urbana 
(PIU) ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4/2014;

Dato atto che i contenuti dell'avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione dei 
Progetti di Innovazione Urbana sono stati condivisi dal Nucleo di indirizzo e coordinamento 
dell’Asse Urbano, costituito in CTD nella seduta del 19 dicembre 2013 e modificato come da 
nota di comunicazione della Segreteria del CTD del 19 gennaio 2015; 

Ritenuto  quindi  di  procedere  all’approvazione  dell’avviso  per  la  presentazione  di 
manifestazione di interesse per il cofinanziamento, nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano 
del  POR  FESR  2014-2020,  di  Progetti  di  Innovazione  Urbana  (PIU), come  riportato 
nell’allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DECRETA

di  approvare  l’Avviso  per  la  presentazione  di  manifestazione  di  interesse  per  il 
cofinanziamento, nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano, del POR FESR 2014-2020, di 
Progetti  di Innovazione Urbana (PIU), come riportato nell’allegato A al  presente atto, del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale.

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'articolo 18 della medesima L.R.23/2007.

Il Direttore
Maria Sargentini
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