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LA GIUNTA REGIONALE 
 
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 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
5.07.2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ed in particolare l’art.8; 
 
Visto il Regolamento (CE) n.1828/2006 e ss.mm.ii della Commissione dell’8.12.2006, che 
stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti generali sui Fondi strutturali; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 689 dell’8.10.2007 recante la presa d’atto della 
Decisione della Commissione europea C(2007) n.3785 dell’1.8.2007 che approva il Programma 
operativo per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 
nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013; 
 
Vista la deliberazione G.R. n. 785 del 05.11.2007, ad oggetto: “Orientamenti per l`individuazione 
dei territori eligibili alle forme di sostegno previste dall`asse 3 e dall`asse 4 `Metodo Leader` del 
PSR 2007/13 e dall`asse V `Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale 
sostenibile` del POR FESR 2007/13” 2013”, con il quale sono stati individuati i comuni eligibili 
alla presentazione dei Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (d’ora innanzi PIUSS); 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 986 del 17.12.2007, ad oggetto: “La dimensione urbana 
nel POR CReO FESR 2007-2013: I Piani Integrati di Sviluppo Sostenibile. Orientamenti per 
l’attuazione dell’Asse V”; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 205 del 17.03.2008 che approva il "Disciplinare di 
attuazione PIUSS" (d’ora innanzi Disciplinare); 
 
Visto l’art. 5, commi 2) e 4) del Disciplinare, che individua il Responsabile del Procedimento, le 
relative funzioni e le modalità di esercizio; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 239 del 31.03.2008 recante “POR "Competitività 
regionale e occupazione" FESR 2007-2013, Asse V: Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS). Approvazione elenco definitivo Comuni eligibili alla procedura PIUSS. Presa d'atto delle 
"Priorità e criteri di valutazione" approvati dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta del 
26.03.2008”; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2326 del 26.05.2008 recante: “POR "Competitività regionale e 
occupazione" FESR 2007-2013. Asse V: Avviso per la manifestazione di interesse al 
cofinanziamento di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)”, rivolto ai Comuni 
eligibili alla procedura PIUSS (d’ora innanzi “Avviso”); 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3997 del 08.09.2008 con il quale si prorogano i termini per la messa 
a disposizione della modulistica ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Avviso per la presentazione della 
manifestazione di interesse; 
 



Visto il Decreto Dirigenziale n. 5470 del 21.11.2008 con il quale si prorogano i termini per la 
presentazione dei PIUSS previsti dall’art. 4, comma 1, dell’Avviso per la manifestazione di 
interesse; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 981 del 12.03.2009 con il quale è stato nominato il Comitato 
Tecnico di Valutazione dei PIUSS ai sensi dell’art. 10, commi 4 e 6 del Disciplinare; 
 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4087 del 18/08/2009 ad oggetto “1. Presa d'atto dell'esito istruttorio 
delle Conferenze dei servizi interne relativamente alle singole operazioni (art.10, comma 1, 
Disciplinare). 2. Presa d’atto degli esiti di valutazione in merito all’ammissibilità formale dei 
PIUSS (art.10, comma 9, lett. a), Disciplinare): approvazione PIUSS ammessi alla fase di 
valutazione”; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4430 del 14/09/2009 ad oggetto “POR Obiettivo CReO FESR 
2007-2013. Asse V. PIUSS (Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile). 1. Rimodulazione Piuss. 
2. Correzione importi operazioni. 3. Modifica decreto n. 4087 del 18/08/2009; 
 
Vista la Deliberazione G.R. n. 862 del 5/10/2009 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”, la quale al punto 3) lett. b) 
prevede espressamente che: 
 

“per i Piuss che in sede di presentazione hanno dichiarato il perseguimento di risultati 
di miglioramento ambientale attraverso la utilizzazione di tecniche costruttive 
ecocompatibili, in caso di mancato rispetto di tale impegno in sede di presentazione dei 
progetti definitivi, il tasso di cofinanziamento riconosciuto sarà decurtato del 50%” 

 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5026 del 13/10/2009 ad oggetto “POR Obiettivo CReO FESR 
2007-2013. Asse V. PIUSS (Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile). 1. Presa d'atto risultanze 
valutazione del CTV; 2. Approvazione graduatoria; 3. Ammissione a finanziamento”; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5306 del 22/10/2009 ad oggetto “POR Obiettivo CReO FESR 
2007-2013. Asse V. PIUSS (Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile). Modifica decreto n. 
5026 del 13/10/2009”; 
 
Richiamate le Deliberazioni G.R.: 

- n. 971 del 2/11/2009 ad oggetto “POR Obiettivo CReO FESR 2007-2013. Asse V. PIUSS 
(Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile). Integrazione indirizzi per l`attuazione del 
Disciplinare; 

- n. 990 del 9/11/2009 ad oggetto “POR Obiettivo CReO FESR 2007-2013. Asse V. PIUSS 
(Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile). Integrazione indirizzi per l`attuazione del 
Disciplinare per i Piuss di seconda fascia”; 

- n.1251 del 28/12/2009 recante “POR Obiettivo CReO FESR 2007-2013. Asse V. PIUSS 
(Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile). Indirizzi per l`esame delle proposte di atto 
aggiuntivo ex art.14 del Disciplinare; 

 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1169 del 14.12.2009 recante la presa d'atto della 
Decisione della Commissione Europea C(2009) n. 9143 datata 19.11.2009 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 deliberazione G.R. n. 1179 del 14/12/2009 “Approvazione del Documento di Attuazione 
Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" Fesr 2007-2013 - Versione n. 10”; 
 
Visto il decreto dirigenziale n.313 dell’1/2/2010 ad oggetto” POR Obiettivo CReO FESR 2007-
2013. Asse V. PIUSS (Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile). 1. Sostituzione operazioni; 2. 
Modifica decreti dirigenziali n.5026 del 13/10/2009 e n.5306 del 22/10/2009”; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere a fornire indirizzi per la verifica della componente 
ambientale connessa alla utilizzazione di tecniche di costruzione ecocompatibile, tenuto conto del 
carattere sperimentale e complesso della materia, sulla base delle disposizioni regionali vigenti (in 
particolar modo delle previsioni di cui all’art.145 della L.R. 03/01/2005, della delibera G.R. n.322 
del 28/02/2005 nonché – per quanto applicabile per analogia – della decisione G.R. n.10 del 
10/01/2005) ed inoltre della necessità di verificare il positivo avvio di un processo di qualificazione 
ambientale degli interventi di rigenerazione urbana connessi a strategie di sviluppo economico 
locale urbano sostenibile; 
 
Considerato che una prima presentazione di massima ai Comuni interessati ai PIUSS è stata 
effettuata nel corso di un seminario tecnico a Venturina il 14 dicembre 2009; 
 
Vista la proposta tecnica predisposta dal Settore Strumenti della valutazione e dello sviluppo 
sostenibile della DG Presidenza, composta da un Sistema di valutazione (allegato A al presente 
provvedimento) per singola operazione (progetto infrastrutturale) e da una Scala di valutazione 
riassuntiva (allegato B al presente provvedimento); 
 
Preso atto che tale proposta possa essere accolta come indicazione di lavoro di massima sulla quale 
procedere da parte dei Responsabili di Attività/Linea di Intervento alla verifica del rispetto del 
perseguimento degli obiettivi di miglioramento ambientale in termini di tecniche costruttive 
ecocompatibili; 
 
Ritenuto altresì di modificare la previsione temporale prevista dalla citata delibera G.R.862/2009 e 
fissare la presentazione della documentazione di valutazione (Sistema di valutazione e Scala di 
valutazione riassuntiva) da parte dei beneficiari finali entro 15 gg. dalla data di approvazione dei 
progetti esecutivi; 
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i seguenti indirizzi per la verifica della componente ambientale connessa alla 
utilizzazione di tecniche di costruzione ecocompatibile nell’ambito delle operazioni PIUSS 
ammesse a finanziamento e per le quali è stato adottato un provvedimento di assegnazione 
di risorse (POR FESR, Fas, regionali): 

 
a) per ciascuna operazione, i Beneficiari, entro 15 gg. dalla data di approvazione del 

progetto esecutivo, dovranno trasmettere - secondo le indicazione che saranno 
successivamente indicate dal Responsabile del coordinamento Piuss - il progetto 
esecutivo con allegata la documentazione per la verifica di ecosostenibilità [Sistema 



di valutazione, allegato A) al presente provvedimento) e Scala di valutazione 
riassuntiva,  allegato B) al presente provvedimento]; 

b) ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al punto 3) lett. b) della citata deliberazione 
G.R.862/2010, saranno considerati positivamente i Piuss che  raggiungano un 
valore 1,5 della scala di valutazione sulla base dei risultati della verifica tecnica 
della documentazione di eco compatibilità presentata e dei contenuti dei progetti 
esecutivi; 

 
2. l’Ufficio di  coordinamento del PIUSS, dato il carattere sperimentale del processo posto in 

essere, in sede di attuazione e sulla base delle esperienze di compilazione, potrà apportare – 
previo parere del Settore Strumenti della valutazione e dello sviluppo sostenibile della DG 
Presidenza – le opportune modifiche ed adattamenti alla modulistica di cui all’allegato A) e 
B) del presente provvedimento; 

 
3. la Regione, anche sulla base delle indicazione del Settore Strumenti della valutazione e 

dello sviluppo sostenibile della DG Presidenza, metterà a disposizione un supporto tecnico 
ai beneficiari interessati per il tramite dell’Assistenza tecnica ai PIUSS (Sviluppo Toscana 
SpA). 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett.f) della 
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. 
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