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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  D.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  in  favore  della  crescita  e 
dell’occupazione;

Vista la D.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 e rettificato 
dalla Decisione C(2015)1653 dell’11 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 1055 del 2.11.2016 "Approvazione da parte della Commissione Europea delle 
modifiche al POR FESR 2014-2020 della Toscana di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 
2015. Presa d'atto";

Vista  la  Decisione  della  Giunta  Regionale  n.2  del  19.12.2016  avente  ad  oggetto  "POR FESR 
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma";

Vista la DGR n° 655 del 5.07.2016 con cui sono stati individuati i progetti di innovazione urbana 
( PIU) ammessi alla fase di co-progettazione con i relativi budget da assegnare;

Ricordato  che  in  fase  di  co-progettazione  viene  effettuata  dalle  Autorità  Urbane,  formalmente 
individuate  dai  Comuni  titolari  dei  PIU,  la  selezione  delle  operazioni,  nel  rispetto  di  ruolo  e 
competenze dell'Autorità Urbana previste dal Regolamento (UE) n.1303/2013;

Vista la DGR n.892 del 13.09.2016 che ha approvato il Disciplinare di attuazione dei PIU, nel quale 
sono individuate procedure e metodologie per lo svolgimento della fase di co-progettazione e per 
l'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni;

Richiamata la DGR n. 50 del 24-01-2017 con cui è stata approvata l’Integrazione al disciplinare per 
l'attuazione dei PIU;

Considerato  che  il  Discliplinare  di  attuazione  dei  PIU  prevede  all’art.  13  –  Modalità  di 
presentazione della domanda di finanziamento, comma 4, che “la scadenza di presentazione delle 
domande di finanziamento delle operazioni è fissata per il giorno 1 marzo 2017 ore 12.00” e che “la 
scadenza ultima di presentazione della Scheda generale del PIU è fissata per il giorno 15 marzo 
2017 ore 12.00;

Viste  le  richieste  inviate  nei  giorni  27  e  28  febbraio  2017  dai  Comuni  di  Pisa  (Prot.n. 
AOOGRT/115064  del  03/03/201717),  di  Empoli  (Prot.n.  AOOGRT/107310/F.045.020.010  del 
28/02/2017), di Pistoia (Prot.n. AOOGRT/115048 del 03/03/2017) con cui si richiede una modesta 
proroga,  anche  di  pochi  giorni,  della  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande  di 
finanziamento delle operazioni fissata per il giorno 1 marzo 2017;

Considerato che tale scadenza è da considerarsi intermedia, rispetto a quella del 15 marzo 2017, 
termine ultimo per la presentazione della Scheda generale del PIU;



Considerata l’elevata complessità dello sviluppo progettuale dei Progetti di innovazione urbana e, 
d’altra  parte,  la  stringente  tempistica  dettata  dal  rispetto  di  quanto  disciplinato  dal  POR FESR 
2014-2020;

Considerato che il posticipo del termine intermedio non pregiudica la presentazione sul Sistema 
informatico SIUF del progetto complessivo del PIU, ovvero della sua Scheda generale, nel rispetto 
dei tempi previsti dal Disciplinare;

Fermo restando che resta invariata la scadenza ultima per la presentazione della suddetta Scheda 
generale, fissata per il giorno 15 marzo 2017 ore 12.00;

Visto il parere favorevole del C.D. espresso in data 2 marzo 2017;

A voti unanimi,

DELIBERA

di posticipare il termine intermedio del 1 marzo 2017 ore 12.00 al 10 marzo 2017 ore 12.00 al fine 
di  consentire  la  presentazione  ed  il  perfezionamento  delle  domande  di  finanziamento,  fermo 
restando che resta invariata la scadenza ultima per la presentazione della Scheda generale del PIU, 
fissata per il giorno 15 marzo 2017 ore 12.00.

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