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ALLEGATO A

Regione Toscana
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano

************
Progetti di Innovazione urbana (PIU)

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Decreto Dirigenziale n. 3197 del 10/07/2015
2015 Alla Regione Toscana

Direzione Generale Governo del
Territorio

Via di Novoli 26
50127 – FIRENZE

Oggetto: TITOLO  PIU __________________________________________________________

SEZIONE A) – ISTANZA E SINTESI DEL PROGETTO PIU

A.1 – ISTANZA 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ (___) il ____________
CF __________________ Tel_______________ fax ________ e-mail _____________________, in qualità
di Sindaco pro-tempore del Comune di ____________________, avente sede in Via ___________________
n. ____ CAP _________ Provincia _____, Comune proponente/coordinatore della proposta di Progetto di
innovazione urbana(PIU ) avente la seguente struttura di coordinamento:
q Referente della proposta PIU  __________________ Tel_________ fax _________  e-mail ___________________; 

mailPEC ___________________;   cell: ___________________;  
con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell’Avviso approvato con Decreto  del 10 LUGLIO
2015, n. 3197 (BURT n.29 del 22.07.2015), della proposta di PIU  in oggetto, i cui contenuti di dettaglio
risultano dalle informazioni contenute nel presente formulario e nella documentazione allegata.

Eventuali altri comuni elegibili co-interessati alla proposta di PIU: 

Denominazione Sede legale CAP Provincia

C.F. e-mail e-mail PEC Tel.

Referente di progetto e-mail Tel. Fax

Referente tecnico e-mail Tel. Fax

Denominazione Sede legale CAP Provincia

C.F. e-mail e-mail PEC Tel.

Referente di progetto e-mail Tel. Fax

Referente tecnico e-mail Tel. Fax



A.2 – ABSTRACT E AMMISSIBILITA’ DEL PIU  

Descrivere sinteticamente gli obiettivi ed i contenuti essenziali del PIU.(max 3.000 caratteri)

Descrivere sinteticamente gli elementi che determinano la concentrazione territoriale degli interventi, ovvero la
contiguità spaziale e la connessione funzionale, rispetto alle scelte localizzative (max 3.000 caratteri) 

  UPLOAD della cartografia attinente alla localizzazione (file pdf)

 Si dichiara che la proposta progettuale presentata rispetta le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del Piano di Indirizzo 
Territoriale con valenza di Piano paesaggistico, di cui alla DCR 37/2015.

 Si dichiara che la proposta progettuale presentata è coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale (art 10 co
2 Lr 65/2014)

A.2.1.Operazioni per le quali  si richiede il cofinanziamento del POR FESR – Asse VI-
 verifica art 5 comma 1 – comma 9

Titolo Operazione Soggetto
proponente 

Linea/sub
Linea di
azione

Costo
Totale

Costo
Ammissibile

Contributo
richiesto

Data di
conclusione

lavori

Operazione 1
Operazione 2
Operazione 3

…………………………..
TOTALE PIU 

A.2.2.Operazioni per le quali si richiede il cofinanziamento del POR FESR – Asse VI-
 verifica art 5 comma 2 – comma 3

Verifica rispetto vincoli art 5 avviso Numero operazioni Costo
Ammissibile % 

Azione 9.3.1. Servizi socio-educativi
Azione 9.3.5 Servizi socio-sanitari
Azione 9.6.6 Recupero funzionale: funzioni sociali
Azione 9.6.6 Recupero funzionale: funzioni sportive
Azione 9.6.6 funzioni di animazione sociale e 
partecipazione collettiva
Totale interventi a carattere sociale

Azione 4.1.1. Eco-efficienza negli edifici: 
Azione 4.1.3. Illuminazione pubblica intelligente
Azione 4.6.1. Mobilità sostenibile 
Totale interventi a carattere ambientale

TOTALE PIU 100
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A.2.3.Interventi di iniziativa privata per i quali non si richiede il cofinanziamento del POR FESR – Asse VI- 
verifica art 5 comma 8  

Titolo Intervento
Attinenza alla
linea /sub linea Soggetto realizzatore Localizzazione

 ( comune ,via e
numero)

Costo Totale

Intervento 1
Intervento  2
Intervento 3

TOTALE
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MASTER PLAN DEL PIU

SEZIONE 1) – STRATEGIA E CONTENUTI PROGETTUALI  (ABSTRACT)

A) – ANALISI DELL’AREA DI INTERVENTO 

Analisi sintetica di identificazione ed inquadramento territoriale e socio-economico dell'area sub-comunale con analisi
del contesto che evidenzi l'effettiva presenza dei fenomeni di disagio socio-economico e delle criticità ambientali
locali, anche attraverso indicatori. (max  3.000 caratteri)

 UPLOAD eventuali tabelle indicatori.

Inquadramento territoriale che contenga un quadro conoscitivo e normativo con particolare riferimento al contenuto
del PS e del RU rispetto all’area interessata dal PIU, nonché alla presenza di eventuali vincoli ambientali e
paesaggistici (max 3.000 caratteri)

 UPLOAD degli estratti del PS e/o del RU riferiti all'area di intervento 

B – DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA DI INTERVENTO  DEL PIU

Descrizione delle priorita’ strategico programmatiche di sviluppo urbano riferite ai bisogni ed alle specifiche
esigenze della popolazione e del territorio interessato (max 3.000 caratteri)

C1 – ANALISI DI COERENZA

Descrizione della coerenza del PIU con la strategia del POR Asse urbano (max  2.000 caratteri)

Descrizione della coerenza del PIU con gli strumenti di programmazione settoriale a livello comunitario , nazionale e
regionale (max  3.000 caratteri)

Descrizione della coerenza del PIU con gli strumenti di pianificazione territoriale regionale e locale (max  2.000
caratteri)

Descrizione della coerenza del PIU con il Regolamento Urbanistico/Piano operativo (max 2.000 caratteri)

C2 – LIVELLO DI INTEGRAZIONE E COERENZE CON LE STRATEGIE TRASVERSALI DEL POR
FESR E DEL POR FSE   

Descrizione della capacità del PIU di contribuire al raggiungimento di più obiettivi tematici del POR FESR (max
1.000 2.000 caratteri)

Descrizione della capacità del PIU di favorire sinergie e complementarietà con interventi del POR FSE (max 2.000
caratteri)
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D- DESCRIZIONE DEI CONTENUTI PROGETTUALI  DEL PIU

Titolo Soggetto
proponente

Linea di
azione

Livello di
Progettazione/Re

alizzazione(1)

Costo
Totale Cofinanziamento del

Proponente

Operazione 1
Operazione 2
Operazione 3

……………………
TOTALE

Legenda(1):

Studio di fattibilità             (SF) Progettazione preliminare   (PP) Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva     (PE) Aggiudicazione appalto      (AP) Esecuzione lavori           (EL)
Collaudo/CRE                  (CO) In esercizio                         (ES)

Descrivere l'integrazione e l'interdipendenza delle singole operazioni e il quadro di integrazione delle funzioni (max
3000 caratteri);

UPLOAD TABELLA SOTTOSTANTE 

   Quadro di integrazione delle operazioni del PIU: grado di integrazione ed interdipendenza 

Linea
di

azione

Opera
zione

1

Opera
zione

2

Opera
zione
…..

Opera
zione

n

Operazione 1

Operazione 2

Operazione …..

Operazione n

Legenda :  1 = basso 2 = medio 3 = alto

Descrivere l’eventuale inquadramento degli interventi nell'ambito di un progetto di rigenerazione urbana e/o
l'integrazione con progetti di edilizia residenziale pubblica che insistono sull’ambito di intervento del PIU (max 3.000
caratteri)
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Indicazione di eventuali interventi avviati e/o in fase di realizzazione o già realizzati , anche non afferenti alle linee di
Azione dell’asse 6 del POR, coerenti con gli obiettivi del PIU e che insistono sull’ambito di intervento dello stesso;
tali interventi dovranno essere corredati da una breve descrizione dell’intervento (vedi tabella sottostante)

Titolo Intervento
Soggetto

realizzatore
Livello di

Progettazione/Reali
zzazione(1)

Costo Totale
Fonte di

finanziamento
(2)

Upload
descrizione

sintetica

Intervento 1
Intervento  2
Intervento 3

Legenda (1):
Studio di fattibilità             (SF) Progettazione preliminare   (PP) Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva     (PE) Aggiudicazione appalto      (AP) Esecuzione lavori           (EL)
Collaudo/CRE                  (CO) In esercizio                         (ES)

Legenda (2):
Fondi privati (FPR) Fondi Statali (FST)
Fondi Regionali (FRE) Fondi Comunali (FCO)
Fondi Europei (FUE)

Cronoprogramma complessivo (con cadenza trimestrale)

Titolo
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a 
di

 A
zi

on
e

A
nt

e
1 

tri
m

 2
01

6

2 
tri

m
 2

01
6

3 
tri

m
 2

01
6

4 
tri

m
 2

01
6

1 
tri

m
 2

01
7

2 
tri

m
 2

01
7

3 
tri

m
 2

01
7

4 
tri

m
 2

01
7

1 
tri

m
 2

01
8

2 
tri

m
 2

01
8

3 
tri

m
 2

01
8

4 
tri

m
 2

01
8

1 
tri

m
 2

01
9

2 
tri

m
 2

01
9

3 
tri

m
 2

01
9

4 
tri

m
 2

01
9

1 
tri

m
 2

02
0

2 
tri

m
 2

02
0

3 
tri

m
 2

02
0

4 
tri

m
 2

02
0

1 
tri

m
 2

02
1

2 
tri

m
 2

02
1

3 
tri
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tre

Operazione
1

Operazione
2

….............

Operazione
10

Legenda :

Progettazione preliminare    (PP) Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva        (PE) Aggiudicazione appalto       (AP)
Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO)
In esercizio                           (ES)
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E – UPLOAD 

 INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU CTR IN SCALA 1:5000 (file formato .pdf)

 PLANIMETRIA in scala non superiore a 1:1000 che rappresenti la zona e gli ambiti di intervento del  PIU con indi-
cazione della localizzazione degli interventi oggetto di richiesta di cofinanziamento da parte del POR nonché degli in-
terventi già avviati e/o realizzati e in fase di realizzazione, con risorse diverse (file formato .pdf e file formato .shp o
.dxf georeferenziato Gauss-Boaga Ovest (codice EPSG 3003)) 

 Rappresentazione grafica, anche sotto forma di rendering, relativa allo stato attuale e allo stato modificato dell’ambi-
to di intervento;
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SEZIONE 2) – STUDIO  DI  FATTIBILITÀ DEL PIU

2.1 Relazione generale, coerente con il livello progettuale richiesto (studio di fattibilità) contenente :

 A– ANALISI DI EFFICACIA E SOSTENIBILITA’ DEL PIU 

Capacità del PIU nel suo complesso di raggiungere gli obiettivi prefissati e di incidere sulle variabili e sulle tendenze
che si vogliono modificare, con particolare riferimento agli elementi sottostanti:

1.Descrizione della capacità del PIU di contribuire alla riduzione del disagio socio economico analizzato tenendo
conto dei vari progetti (sia in fase di realizzazione che di gestione) sul piano occupazionale, sul benessere locale e
rispetto al superamento dei fattori di discriminazione (max 3.000 caratteri)

2.Descrizione della capacità del PIU di contribuire al miglioramento delle criticità ambientali locali (max  2.000 
caratteri)

3.Descrizione della capacità del PIU di creare nuove centralità anche attraverso una riorganizzazione funzionale e/o
infrastrutturale dell’area oggetto degli interventi (max  2.000 caratteri)

4.Descrizione della capacità del PIU di contribuire al recupero/riconversione di aree dismesse e/o degradate in aree
periferiche e/o marginali(max  2.000 caratteri)

5.Descrizione della capacità del PIU di assicurare soluzioni progettuali volte al contenimento delle pressioni
ambientali e all’utilizzo significativo di tecniche costruttive ecosostenibili (max  2.000 caratteri)

6.Descrizione della presenza di scelte progettuali in grado di migliorare la qualità dei paesaggi urbani  (max 2.000
caratteri)
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B– QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO DI SINTESI DEL PIU 

Fornire attraverso la tabella prevista un quadro dell’investimento totale, coerente con il livello progettuale richiesto,
comprendente la previsione delle modalità di reperimento delle risorse necessarie per la copertura delle spese. 

Titolo
Operazione

TOTALE
INVESTIMENTO

Risorse
proprie
soggetto

proponente

Risorse
Soggetti
Privati

Contributi
pubblici

diversi dal
PIU/

altre fonti
pubbliche

Contributi
pubblici

RICHIESTI
attraverso il PIU

TOTALE
FONTI

Operazione 1
Operazione 2
Operazione 3
Operazione 4
Operazione 1

TOTALE

 Upload ANALISI DI FATTIBILITA’ economico finanziaria e sostenibilità gestionale del PIU (file pdf generato da
web application IRPET-SdF)
Nota: nella web application IRPET-SdF sarà possibile effettuare tale analisi e generare il relativo file PDF solo dopo
aver completato le analisi di fattibilità relative a ciascun intervento incluso nel PIU.
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3 –DOCUMENTO DI CONSENSO PARTECIPATO

Relazione sulle attivita’ di concertazione e sul processo partecipativo locale contenente :

• Descrizione del percorso concertativo attuato per  il coinvolgimento dei seguenti soggetti: 
- enti pubblici che hanno competenze istituzionali nell'ambito di intervento definito;
- autonomie funzionali (università, organismi di ricerca pubblici); 
- altri soggetti pubblici operanti a livello comunale; 
- rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessati;
- soggetti associativi espressione di interessi diffusi. (max 2000 caratteri)

• Descrizione  di eventuali atti d'intesa approvati e sottoscritti dai soggetti aderenti al PIU e descrizione del
modello di coordinamento tra i vari soggetti che si intende attivare per l'andamento del PIU (max 2000
caratteri)

• Descrizione  e documentazione relativa alle forme di coinvolgimento ed informazione della cittadinanza 
(processo partecipativo) (max 2000 caratteri)                                                          

 Upload EVENTUALI ATTI DI INTESA;

  Upload DETTAGLIO FORME DI PARTECIPAZIONE ATTIVATE  ;

  Uplaod EVENTUALE MODELLO DI COORDINAMENTO TRA I VARI SOGGETTI;

 Upload EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE FORME DI COINVOLGIMENTO ED INFORMA-
ZIONE ALLA CITTADINANZA;

4-ESPERIENZA PREGRESSA DEL COMUNE/COMUNI COINTERESSATI

• Descrizione della esperienza e performance pregressa nella realizzazione di interventi e nella certificazione
delle spese, legate alle politiche europee ed in particolare ai fondi strutturali delle precedenti programmazioni.
(max 3000 caratteri )

• Descrizione delle esperienze pregresse nell'attuazione di piani, programmi e progetti finalizzate alla
riqualificazione ed allo sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale di zone urbane.
(max 3000 caratteri)
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SEZIONE UPLOAD 

  DELIBERA DI APPROVAZIONE ISTANZA PIU E MASTERPLAN 

  DOCUMENTI INTEGRALI DEL MASTERPLAN 

 DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE (ALLEGATI 1-2-3-4) RILASCIATE DA COMUNE CAPOFILA

 DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE (ALLEGATI 1-2-3-4) RILASCIATE DAI COMUNI INTERESSATI

 ALTRO MATERIALE RITENUTO UTILE
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Regione Toscana
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano

************
Progetti di Innovazione urbana (PIU) Delibera di Giunta 492 del 07/04/2015

Avviso Manifestazione di interesse per la presentazione dei PIU

Decreto Dirigenziale 3197 del 10 luglio 2015

Azione 4.1.1 – ECO-EFFICIENZA NEGLI EDIFICI 

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Governo del

Territorio

Via di Novoli 26
50127 – FIRENZE

Oggetto: [titolo operazione] – proposta di progetto  riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020
e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 4.1.1 del POR CReO FESR 2014-2020.

SEZIONE A) – ISTANZA

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto
riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 4.1.1
ECO EFFICIENZA NEGLI EDIFICI del POR CReO FESR 2014-2020, ai sensi dell’art 2 dell’Avviso di cui al DD
n 3197 del 10/07/2015, per l’operazione  denominata ………………………………………..……… ed appartenente
alla seguente tipologia:

 interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici pubblici, anche al fine di contribuire 
alla realizzazione di eco-quartieri, con i principi dell’edilizia sostenibile;

 installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione
dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (domotica) anche  attraverso l’impiego di mix tecnologi-
ci;;

 Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti a basso consumo anche attraverso 
l'integrazione con le fonti energetiche rinnovabili termiche quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica

Denominazione PIU di riferimento: …………………………………………………………………………….

Riferimenti  (eventuali) dell’operazione:
CUP CIPE: ………………………………
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006: 
Cognome e Nome ……………… Tel. …………… fax  ……………  e-mail……………….. cell…………
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO

Il Comune è eligibile ai sensi della DGR 57/2015

Descrivere sinteticamente gli obiettivi ed i contenuti essenziali del progetto (max 2.000)

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento)

Dati catastali N.C.T.
Comune Sez. Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di disponibilità Scadenza titolo disponibilità

Dati catastali N.C.E.U.

Comune Sez. Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario Titolo di
disponibilità

Scadenza
titolo

disponibilità

Legenda [...] Titolo di disponibilità
1 Proprietà 4 Diritto reale di godimento
2 Locazione 5 Contratto preliminare di acquisto
3 Comodato d'uso 6 Altro

DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 IN  UPLOAD

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento

 eventuale titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento
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B.3 – GRUPPI DI DESTINATARI

 Comuni

 Cittadini

B.4– LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Descrizione fase Data effettiva Data presunta Estremi atto di approvazione

atto n.                 del …
Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva
Avvio gara Appalto
Stipula contratto dell'appalto
Inizio  lavori
Fine  lavori
Collaudo tecnico-amministrativo /Certificato di regolare 
esecuzione
Entrata in funzione

UPLOAD DEI DOCUMENTI

 certificato di DESTINAZIONE URBANISTICA

eventuale atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento

B.5 – CONTRIBUTO ATTESO DAGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

Descrizione di come gli interventi previsti  promuovano, nell’ambito dei PIU, la realizzazione ed il recupe-
ro di edifici o complessi di edifici pubblici (eco-quartiere) ispirati ai principi dell’ecoefficienza volti a con-
seguire la riduzione dei consumi e l’autosostenibilità energetica mediante l’uso integrato di fonti rinnova -
bili, la resilienza ai cambiamenti climatici, la gestione razionale delle risorse, l’impiego di tecnologie a
bassa emissione di carbonio.(max 3000 caratteri)
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SEZIONE C  - STUDIO DI FATTIBILITA'

C.1 – CONTENUTI  PROGETTUALI  
Rappresentazione dello stato di fatto che evidenzi, ove correlate, le componenti architettoniche, geologiche,
socio economiche, amministrative (max 2000 caratteri)

Dimensioni, caratteristiche funzionali e tecniche dell’operazione da realizzare (max 2000 caratteri)

Eventuali misure idonee a garantire un corretto inserimento paesaggistico e a salvaguardare l’ambiente (max
2000 caratteri)

Descrizione delle tecniche costruttive che si intendono adottare con riferimento ai principi della bioedilizia
(max 2000 caratteri)

Cronoprogramma complessivo (con cadenza trimestrale)
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Legenda:
Progettazione preliminare    (PP) Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva        (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP)
Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO)
In esercizio                           (ES)
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 C.2 – DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

C.2.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile
[A]

IVA
(quota NON detraibile)

[B]

Importo
TOTALE
[C =A + B]

Importo 
Ammissibile

[D]

Investimenti materiali quali
fornitura, installazione e posa in
opera di impianti, macchinari,
attrezzature, sistemi, materiali e
componenti  necessari  alla
realizzazione del progetto (Importo
lavori a lordo della manodopera,
degli oneri e dei costi della
sicurezza);
Spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, collaudo, IVA (se
non recuperabile) fino ad un
massimo del 10% dell’importo dei
lavori;

TOTALE (T1)
Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI)

IVA recuperabile relativa a costi ammissibili
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)
Imprevisti
Arrotondamenti (IVA inclusa)
Altro……………………(IVA inclusa) 
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO 
(T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3 = T1 + T2)

Di cui costi di investimento già sostenuti
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C.2.2 – PIANO FINANZIARIO -MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE 
DI INVESTIMENTO

Costi di investimento

Investimento 
Ammissibile

[A]

Investimento 
non ammissibile a 

contributi POR
[B]

TOTALE 
INVESTIMENTO

[C]

Tipologia T1

Totale altri costi ( T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO

Risorse proprie
soggetto

proponente 

Cassa
Depositi e

Prestiti

Finanziamenti
bancari 

RisorseSoggetti
Privati

Contributi 
pubblici

diversi dal 
PIU/

altre fonti pubbliche

Contributi 
pubblici

RICHIESTI
attraverso il PIU

TOTALE 
FONTI

Contributo  richiesto in caso di ammissione del PIU al POR CReO FESR 2014-2020:……….

UPLOAD DEI DOCUMENTI

 Elaborati grafici di sintesi  (max due elaborati in formato max A1) che consentano  l'individuazione di
massima delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche  dell’operazione da realiz-
zare.

ANALISI DI FATTIBILITA’ economico finanziaria e sostenibilità gestionale dell’intervento (file pdf
generato da web application  IRPET-SdF)

Altro documento utile

Altro documento utile
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SEZIONE D) – INDICATORI DI OUTPUT

LINEA DI INTERVENTO 4.1.1 ECO EFFICIENZA NEGLI EDIFICI

Indicatore Unità di misura Valore target RT
2023 (T)

Valore previsto per il
singolo progetto

IC 32 Diminuzione del consumo 
annuale di energia primaria degli 
edifici pubblici

kWh/ anno 3.500.000

4e-6 Superficie oggetto dell’intervento 
(CUP) Mq 50.000

4c-3 Punti illuminati/luce numero Numero 10.000

4c-4 IC34Diminuzione annuale stimata
dei gas ad effetto serra Teq CO2 1.500

4c-5 IC 37 Popolazione che vive in 
aree con strategie di sviluppo urbano 
integrato

Persone 250.000
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Regione Toscana
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano

************
Progetti di Innovazione urbana (PIU) Delibera di Giunta 492 del 07/04/2015

Avviso Manifestazione di interesse per la presentazione dei PIU
Decreto Dirigenziale 3197 del 10 luglio 2015

Azione 4.1.3 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTELLIGENTE 

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Governo del

Territorio

Via di Novoli 26
50127 – FIRENZE

Oggetto: [titolo operazione] – proposta di progetto  riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020
e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 4.1.3  del POR CReO FESR 2014-2020.

SEZIONE A) – ISTANZA

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto
riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 4.1.3
ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTELLIGENTE del POR CReO FESR 2014-2020, ai sensi dell’art 2 dell’Avviso
di cui al DD n 3197 del 10/07/2015, per l’operazione  denominata ………………………………………..……… ed
appartenente alla seguente tipologia:

 interventi di sostituzione delle sorgenti luminose con sistemi improntati al risparmio energetico

 installazione di sistemi automatici di regolazione quali accensione e spegnimento dei punti luce (sensori di luminosi-
tà), sistemi di telecontrollo e di telegestione.

Denominazione PIU di riferimento: …………………………………………………………………………….

Riferimenti  (eventuali) dell’operazione:
CUP CIPE: ………………………………
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006: 
Cognome e Nome ……………… Tel. …………… fax  ……………  e-mail……………….. cell…………
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO

 Il Comune è eligibile ai sensi della DGR 57/2015

Descrivere sinteticamente gli obiettivi ed i contenuti essenziali del progetto (max 2.000)

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento)

Dati catastali N.C.T.
Comune Sez. Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di disponibilità Scadenza titolo disponibilità

Dati catastali N.C.E.U.

Comune Sez. Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario Titolo di
disponibilità

Scadenza
titolo

disponibilità

Legenda [...] Titolo di disponibilità
1 Proprietà 4 Diritto reale di godimento
2 Locazione 5 Contratto preliminare di acquisto
3 Comodato d'uso 6 Altro

DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 IN UPLOAD

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento

 eventuale titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento

B.3 – GRUPPI DI DESTINATARI

 Comuni;

 Cittadini;
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B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Descrizione fase Data effettiva Data presunta Estremi atto di approvazione

atto n.                 del …
Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva
Avvio gara Appalto
Stipula contratto dell'appalto
Inizio  lavori
Fine  lavori
Collaudo tecnico-amministrativo /Certificato 
di regolare esecuzione

Entrata in funzione

UPLOAD DEI DOCUMENTI 

 certificato di DESTINAZIONE URBANISTICA .

eventuale atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento

B.5 – CONTRIBUTO ATTESO DAGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

Descrizione di come gli interventi previsti promuovano, nell’ambito dei PIU, l’adozione di soluzioni tec-
nologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, cogliendo l’opportu-
nità di sfruttare gli ampi margini di risparmio conseguibili nei consumi di energia elettrica nell’ambito di
un più ampio progetto di riqualificazione urbana sostenibile e con pratiche e tecnologie innovative, in
modo da superare la logica tradizionale di mera sostituzione dei punti luce i cui benefici non sono sempre
apprezzabili.(max 3000 caratteri)
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SEZIONE C  - STUDIO DI FATTIBILITA'

C.1 – CONTENUTI  PROGETTUALI 
Rappresentazione dello stato di fatto che evidenzi, ove correlate, le componenti architettoniche,
geologiche, socio economiche, amministrative (max 2000 caratteri)

Dimensioni, caratteristiche funzionali e tecniche dell’operazione da realizzare (max 2000 caratteri)

Eventuali misure idonee a garantire un corretto inserimento paesaggistico e a salvaguardare l’am-
biente (max 2000 caratteri)

Descrizione delle tecniche costruttive che si intendono adottare con riferimento ai principi della
bioedilizia (max 2000 caratteri)

Cronoprogramma complessivo (con cadenza trimestrale)

Operazio
ne A

nt
e

1 
tri

m
 2

01
6

2 
tri

m
 2

01
6

3 
tri

m
 2

01
6

4 
tri

m
 2

01
6

1 
tri

m
 2

01
7

2 
tri

m
 2

01
7

3 
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m
 2

01
7

4 
tri

m
 2

01
7

1 
tri

m
 2

01
8

2 
tri

m
 2

01
8

3 
tri

m
 2

01
8

4 
tri

m
 2

01
8

1 
tri

m
 2
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9

2 
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m
 2
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9

3 
tri

m
 2

01
9

4 
tri

m
 2

01
9

1 
tri

m
 2

02
0

2 
tri

m
 2

02
0

3 
tri

m
 2

02
0

4 
tri

m
 2

02
0

1 
tri

m
 2

02
1

2 
tri

m
 2

02
1

3 
tri

m
 2

02
1

4 
tri

m
 2

02
1

ol
tre

Legenda :
Progettazione preliminare    (PP) Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva        (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP)
Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO)
In esercizio                           (ES)
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C.2 – DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

C.2.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile
[A]

IVA
(quota NON detraibile)

[B]

Importo
TOTALE
[C =A + B]

Importo 
Ammissibile

[D]

Investimenti materiali quali
fornitura, installazione e posa in
opera di impianti, macchinari,
attrezzature, sistemi, materiali e
componenti  necessari  alla
realizzazione del progetto (Importo
lavori a lordo della manodopera,
degli oneri e dei costi della
sicurezza);
Spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, collaudo, IVA (se
non recuperabile) fino ad un
massimo del 10% dell’importo dei
lavori (Somme a disposizione);

TOTALE (T1B)
Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI)

IVA recuperabile relativa a costi ammissibili
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)
Imprevisti
Arrotondamenti (IVA inclusa)
Altro……………………(IVA inclusa) 
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO 
(T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3 = T1 + T2)

Di cui costi di investimento già sostenuti
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C.2.2 – PIANO FINANZIARIO -MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE 
DI INVESTIMENTO

Costi di investimento

Investimento 
Ammissibile

[A]

Investimento 
non ammissibile a 

contributi POR
[B]

TOTALE 
INVESTIMENTO

[C]

Tipologia T1

Totale altri costi ( T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO

Risorse proprie
soggetto

proponente 

Cassa
Depositi e

Prestiti

Finanziamenti
bancari 

Risorse Soggetti
Privati

Contributi 
pubblici

diversi dal 
PIU/

altre fonti pubbliche

Contributi 
pubblici

RICHIESTI
attraverso il PIU

TOTALE 
FONTI

Contributo  richiesto in caso di ammissione del PIU al POR CReO FESR 2014-2020:……….

UPLOAD DEI DOCUMENTI

 elaborati grafici di sintesi  (max due elaborati in formato max A1) che consentano  l'individuazione di
massima delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche  dell’operazione da realiz -
zare.

ANALISI DI FATTIBILITA’ economico finanziaria e sostenibilita’ gestionale dell’intervento (file pdf
generato da web application  IRPET-SdF)

Altro documento utile

Altro documento utile
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SEZIONE D) – INDICATORI DI OUTPUT

LINEA DI INTERVENTO 4.1.3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTELLIGENTE

Indicatore Unità di misura Valore target RT
2023 (T)

Valore previsto per il
singolo progetto

IC 32 Diminuzione del consumo 
annuale di energia primaria degli 
edifici pubblici

kWh/ anno 3.500.000

4e-6 Superficie oggetto 
dell’intervento (CUP) Mq 50.000

4c-3 Punti illuminati/luce numero Numero 10.000

4c-4 IC34Diminuzione annuale 
stimata dei gas ad effetto serra Teq CO2 1.500

4c-5 IC 37 Popolazione che vive in 
aree con strategie di sviluppo urbano 
integrato

Persone 250.000
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Regione Toscana
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano

************
Progetti di Innovazione urbana (PIU) Delibera di Giunta 492 del 07/04/2015

Avviso Manifestazione di interesse per la presentazione dei PIU
Decreto Dirigenziale 3197 del 10 luglio 2015

Azione 4.6.1 MOBILITA' SOSTENIBILE -ASSE URBANO 

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Governo del

Territorio

Via di Novoli 26
50127 – FIRENZE

Oggetto: [titolo operazione] – proposta di progetto  riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020
e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 4.6.1  del POR CReO FESR 2014-2020.

SEZIONE A) – ISTANZA

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto
riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 4.6.1
MOBILITA’ SOSTENIBILE del POR CReO FESR 2014-2020, ai sensi dell’art 2 dell’Avviso di cui al DD n 3197
del 10/07/2015, per l’operazione  denominata ………………………………………..……… ed appartenente alla
seguente tipologia:

azioni a favore di un utilizzo maggiore del trasporto pubblico, anche fornendo un accesso più agevole ai
servizi e alle zone di lavoro; creazione di percorsi e corsie preferenziali per il transito dei mezzi pubblici, con
particolare riferimento alle aree ad elevata incidentalità, che tengano conto anche della mobilità ciclopedona-
le e della mobilità su due ruote a motore, anche dal punto di vista della loro sicurezza, in interconnessione
con opere funzionali di pedonalizzazione, moderazione del traffico, zone 30 ;

azioni a favore di un utilizzo maggiore del trasporto pubblico, anche fornendo un accesso più agevole ai
servizi e alle zone di lavoro; realizzazione di nuove fermate/modifica delle attuali al fine di ridurre la distan-
za di singoli “quartieri” dalla fermata di una linea di trasporto collettivo. Tali fermate possono costituire nuo-
vi nodi di scambio;

azioni a favore di un utilizzo maggiore del trasporto pubblico, anche fornendo un accesso più agevole ai
servizi e alle zone di lavoro interventi sul sistema di gestione della rete semaforica e dei flussi di traffico, al
fine di ottimizzare la capacità di transito e fluidificare il movimento, migliorando la qualità della mobilità
collettiva, favorendo la priorità del passaggio dei mezzi pubblici, nonché dei mezzi di emergenza.

azioni a favore di un utilizzo maggiore del trasporto pubblico, anche fornendo un accesso più agevole ai
servizi e alle zone di lavoro; azioni di miglioramento e razionalizzazione dei percorsi al fine di ridurre la  di-
stanza e/o facilitare il raggiungimento (con priorità in riferimento all'utilizzo di mezzo pubblico, uso della
mobilità dolce su due ruote, a piedi) di attività commerciali e servizi (scuole, uffici postali, enti pubblici,
ecc). L’azione fa riferimento anche al trasporto merci. Ad esempio: 1. collegamento tra strade finalizzato alla
riduzione di un percorso; 2. azioni sulla viabilità (sensi unici, passaggi pedonali, ecc);
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azioni a favore di un utilizzo maggiore del trasporto pubblico, anche fornendo un accesso più agevole ai
servizi e alle zone di lavoro; organizzazione del trasporto dei bambini verso la scuola, con l'obiettivo priori-
tario del raggiungimento della scuola a piedi;

azioni a favore di sistemi di mobilità alternativa: aree di interscambio tra diverse modalità di spostamento e
loro attrezzature, con particolare riferimento alle ciclostazioni e ai raccordi funzionali di percorsi ciclabili,
alle aree di sosta ed ai servizi accessori, nonché alla fruibilità di tali aree anche mediante dotazioni di sistemi
elettronici di bigliettazione;

 azioni a favore di sistemi di mobilità alternativa: incentivazione del car pooling per i pendolari che viag -
giano nelle stesse zone di attività di lavoro/studio, attraverso applicazioni ICT (anche con forme di agevola -
zione: tariffazione agevolata dei parcheggi);

 azioni a favore di sistemi di mobilità alternativa:. logistica per l'incentivazione del car sharing

 azioni a favore di sistemi di mobilità alternativa:incentivazione dell'uso della mobilità dolce su due ruote
attraverso: stazioni di servizio noleggio, soprattutto nelle zone funzionali, aumento della sicurezza sulle stra-
de, creazione di aree parcheggio/rastrelliere con particolare riferimento agli edifici collettivi;

 azioni a favore di una gestione integrata delle zone a traffico limitato: - attraverso dispositivi dissuasori ed
altre tipologie di strumentazione anche ICT per il controllo degli accessi e l'abilitazione al passaggio dei vei -
coli autorizzati

 azioni su arredo urbano e segnaletica con condizioni di luci a basso consumo (in sinergia con Settore
Energia)

 realizzazione di parcheggi sotterranei o in silo e recupero di parte di strade dedicate ai parcheggi dei mezzi
a favore di viabilità per mobilità dolce.

Denominazione PIU di riferimento: …………………………………………………………………………….

Riferimenti  (eventuali) dell’operazione:
CUP CIPE: ………………………………
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006: 
Cognome e Nome ……………… Tel. …………… fax  ……………  e-mail……………….. cell…………
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO

 Il Comune è eligibile ai sensi della DGR 57/2015

Descrivere sinteticamente gli obiettivi ed i contenuti essenziali del progetto (max 2.000)

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento)

Dati catastali N.C.T.
Comune Sez. Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di disponibilità Scadenza titolo disponibilità

Dati catastali N.C.E.U.

Comune Sez. Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario Titolo di
disponibilità

Scadenza
titolo

disponibilità

Legenda [...] Titolo di disponibilità
1 Proprietà 4 Diritto reale di godimento
2 Locazione 5 Contratto preliminare di acquisto
3 Comodato d'uso 6 Altro

DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 IN  UPLOAD

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento

 eventuale titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento
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B.3 – GRUPPI DI DESTINATARI

 Popolazion

 Società (gestori di servizi di trasporto pubblico, Enti Locali)

B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Descrizione fase Data effettiva Data presunta Estremi atto di approvazione

atto n.                 del …
Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva
Avvio gara Appalto
Stipula contratto dell'appalto
Inizio lavori
Fine  lavori
Collaudo tecnico-amministrativo /Certificato di 
regolare esecuzione

Entrata in funzione

UPLOAD DEI DOCUMENTI 

 certificato di DESTINAZIONE URBANISTICA .

eventuale atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento

B.5 – CONTRIBUTO ATTESO DAGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

Descrizione di come ’l’azione sostiene, nell’ambito dei PIU, interventi per promuovere modalità sostenibi-
li di trasporto finalizzate all’incremento della mobilità collettiva e relativi sistemi di trasporto, riducendo
l’utilizzo del mezzo privato, e incentivando pertanto l’utilizzo del mezzo pubblico a basso impatto ambien-
tale in coerenza con l’Azione 4.6.2 prevista nell’Asse 4 del POR. Nel contesto della promozione di un ap -
proccio allo sviluppo urbano sostenibile gli interventi contribuiranno a garantire la qualità ecologica delle
città e l’efficienza nell’uso delle risorse.. Indicazione della previsione dell’azione in un PUMS o strumento
di pianificazione/programmazione equivalente da adottarsi entro la fine della fase di co-progettazione (max
3000 caratteri)
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SEZIONE C  - STUDIO DI FATTIBILITA'

C.1 – CONTENUTI  PROGETTUALI
Rappresentazione dello stato di fatto che evidenzi, ove correlate, le componenti architettoniche,
geologiche, socio economiche, amministrative (max 2000 caratteri)

Dimensioni, caratteristiche funzionali e tecniche dell’operazione da realizzare (max 2000 caratteri)

Eventuali misure idonee a garantire un corretto inserimento paesaggistico e a salvaguardare l’am-
biente (max 2000 caratteri)

Descrizione delle tecniche costruttive che si intendono adottare con riferimento ai principi della
bioedilizia (max 2000 caratteri)

Cronoprogramma complessivo (con cadenza trimestrale)

Operazione A
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m
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m
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m
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m
 2
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m
 2
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1
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m
 2
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1

3 
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m
 2
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1

4 
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m
 2
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1

ol
tre

Legenda :
Progettazione preliminare    (PP)  Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva        (PE)   Procedure per aggiudicazione appalto       (AP)
Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO)
In esercizio                           (ES)
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C2 – DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

C.2.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile
[A]

IVA
(quota NON detraibile)

[B]

Importo
TOTALE
[C =A + B]

Importo 
Ammissibile

[D]

-  l a v o r i  a  l o r d o  d e l l a
manodopera, degli oneri e dei
costi della sicurezza
- spese per investimenti
materiali quali fornitura,
installazione e posa in opera di
impian t i ,  macch ina r i ,
attrezzature, sistemi, materiali e
componenti necessari alla
realizzazione dell’operazione
-somme a disposizione
-  s p e s e  t e c n i c h e  d i
progettazione, direzione lavori,
co l l audo ,  IVA ( se  non
recuperabile) fino ad un
massimo del 10%

TOTALE (T1)
Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI)

IVA recuperabile relativa a costi ammissibili
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)
Imprevisti
Arrotondamenti (IVA inclusa)
Altro……………………(IVA inclusa) 
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO 
(T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3 = T1+ T2)

Di cui costi di investimento già sostenuti

Pag. 6 di 8



C.2.2 – PIANO FINANZIARIO -MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE 
DI INVESTIMENTO

Costi di investimento

Investimento 
Ammissibile

[A]

Investimento 
non ammissibile a 

contributi POR
[B]

TOTALE 
INVESTIMENTO

[C]

Tipologia T1

Totale altri costi ( T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO

Risorse proprie
soggetto

proponente 

Cassa
Depositi e

Prestiti

Finanziamenti
bancari 

RisorseSoggetti
Privati

Contributi 
pubblici

diversi dal 
PIU/

altre fonti pubbliche

Contributi 
pubblici

RICHIESTI
attraverso il PIU

TOTALE 
FONTI

Contributo  richiesto in caso di ammissione del PIU al POR CReO FESR 2014-2020:……….

UPLOAD DEI DOCUMENTI 

 elaborati grafici di sintesi  (max due elaborati in formato max A1) che consentano  l'individuazione di
massima delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche  dell’operazione da realiz-
zare.

ANALISI DI FATTIBILITA’ economico finanziaria e sostenibilita’ gestionale dell’intervento (file pdf
generato da web application  IRPET-SdF)

Altro documento utile

Altro documento utile
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SEZIONE D) – INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore Unità di misura Valore target RT
2023 (T)

Valore previsto per il
singolo progetto

4e-6 Superficie oggetto dell’intervento
(CUP) Mq 82.000

IC 37 Popolazione che vive in aree con
strategie di sviluppo urbano integrato Persone 250.000
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Regione Toscana
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano

************
Progetti di Innovazione urbana (PIU) Delibera di Giunta 492 del 07/04/2015

Avviso Manifestazione di interesse per la presentazione dei PIU
Decreto Dirigenziale 3197 del 10 luglio 2015

Azione 9.3.1 – Servizi Socio-educativi 

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Governo del

Territorio

Via di Novoli 26
50127 – FIRENZE

Oggetto: [titolo operazione] – proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020 e
rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 9.3.1 del POR CReO FESR 2014-2020.

SEZIONE A) – ISTANZA

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto
riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 9.3.1–
Servizi Socio-educativi del POR CReO FESR 2014-2020, ai sensi dell’art 2 dell’Avviso di cui al DD n 3197 del
10/07/2015, per l’operazione  denominata ………………………………………..……… ed appartenente alla seguente
tipologia:

 nidi d’infanzia nuova  costruzione   

  nidi d’infanzia ristrutturazione

Denominazione PIU di riferimento: …………………………………………………………………………….

Riferimenti (eventuali)  dell’operazione:
CUP CIPE: ………………………………
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006: 
Cognome e Nome ……………… Tel. …………… fax  ……………  e-mail……………….. cell…………

Pag. 1 di 8



SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO

  Il Comune è eligibile ai sensi della DGR 57/2015

Descrivere sinteticamente gli obiettivi ed i contenuti essenziali del progetto (max 2.000)

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

L'intervento dovrà ricadere nel confine amministrativo del comune eligibile.

"L’unico titolo di disponibilità ammissibile per questa operazione è la proprietà del bene (immobile/area)
fin dal momento di presentazione della presente domanda o un titolo certo che ne assicuri la proprietà prima
della concessione del finanziamento".

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento)

Dati catastali N.C.T.
Comune Sez. Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di disponibilità Scadenza titolo disponibilità

Dati catastali N.C.E.U.

Comune Sez. Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario Titolo di
disponibilità

Scadenza
titolo

disponibilità

DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 IN UPLOAD

 Estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili/aree interessati dall’intervento

 Eventuale titolo attestante la disponibilità delle aree/immobili oggetto di intervento 
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B.3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 nuova edificazione o riqualificazione e ristrutturazione che adottino criteri di edilizia sostenibile (bioedili-
zia e bioarchitettura con uso di fonti energetiche rinnovabili, materiali naturali, accorgimenti per il benessere
visivo ed uditivo) e processi tecnologici e realizzativi che utilizzano materiali e componenti ecocompatibili;
 

 messa in sicurezza degli immobili, con particolare riferimento a quelli in cui è stata censita la presenza di
amianto;

 adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene ed agibilità, con riferimento ad impian-
ti elettrici, impianti termici e idrosanitari e impianti antincendio, destinati a garantire il regolare svolgimento
del servizio.

B.3.1 – GRUPPI DI DESTINATARI

 Comuni

 Popolazione

B.4– LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Descrizione fase Data
effettiva Data presunta Estremi atto di approvazione

atto n.                 del …
Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva
Avvio gara Appalto
Stipula contratto dell'appalto
 Inizio lavori
Fine  lavori
Collaudo tecnico-amministrativo /Certificato di 
regolare esecuzione

Entrata in funzione

UPLOAD  DEI DOCUMENTI

 Certificato di DESTINAZIONE URBANISTICA .

Progetto educativo

Eventuale atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento
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B.5 – COERENZA PROGRAMMATICA 

Identificare sinteticamente il contenuto della proposta progettuale, evidenziandone la funzionalità e
coerenza con :
-la programmazione regionale di riferimento per gli interventi che saranno sostenuti dal POR in ambito so-
cio-sanitario:
-Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale; 
-Il Piano integrato di salute (per la sola componente sociale) e Piano di Inclusione Zonale, ovvero gli stru -
menti di programmazione trasversale del territorio, della Società della Salute-L.R. N. 32 del 26 luglio 2002
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, for-
mazione professionale e lavoro” come modificata con L. 59/2014 e relativo Regolamento di esecuzione N.
47/r dell’8 agosto 2003 come modificato con DPRG 41/R/ del 30 luglio 2013 e s.m.i
- il Piano di Indirizzo Generale Integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale e lavoro 2012-2015 (PIGI)
(max 3000 caratteri)
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SEZIONE C  - STUDIO DI FATTIBILITA'

 C.1 – CONTENUTI PROGETTUALI    
Rappresentazione dello stato di fatto che evidenzi, ove correlate, le componenti architettoniche, geologiche,
socio economiche, amministrative (max 2000 caratteri)

Dimensioni, caratteristiche funzionali e tecniche dell’operazione da realizzare (max 2000 caratteri)

Eventuali misure idonee a garantire un corretto inserimento paesaggistico e a salvaguardare l’ambiente (max
2000 caratteri)

Descrizione delle tecniche costruttive che si intendono adottare con riferimento ai principi della bioedilizia
(max 2000 caratteri)

Cronoprogramma complessivo (con cadenza trimestrale)

Operazione A
nt

e

1 
tri

m
 2

01
6

2 
tri

m
 2
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6
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tri

m
 2
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4 
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 2
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1 
tri

m
 2

01
7
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m
 2

01
7

3 
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m
 2

01
7

4 
tri

m
 2

01
7

1 
tri

m
 2
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8

2 
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m
 2
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8

3 
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m
 2
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8

4 
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m
 2
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8

1 
tri

m
 2
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9

2 
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m
 2
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9

3 
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m
 2
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9

4 
tri

m
 2

01
9

1 
tri

m
 2

02
0

2 
tri

m
 2

02
0

3 
tri

m
 2

02
0

4 
tri

m
 2

02
0

1 
tri

m
 2

02
1

2 
tri

m
 2

02
1

3 
tri

m
 2

02
1

4 
tri

m
 2

02
1

ol
tre

Legenda :
Progettazione preliminare    (PP)  Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva        (PE)   Procedure per aggiudicazione appalto       (AP)
Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO)
In esercizio                           (ES)
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 C.2 – DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

C.2.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile
[A]

IVA
(quota NON detraibile)

[B]

Importo
TOTALE
[C =A + B]

Importo 
Ammissibile

[D]

Ristrutturazione edilizia e recuperi 
funzionali
Acquisto terreni fino al 10% 
dell’investimento ammesso
Acquisizione fabbricati
Costruzione di nuovi fabbricati e 
addizioni volumetriche ad edifici 
esistenti
Spese di progettazione ex art. 16 
lett. 7 dpr 207/2010 (max 10%)

Somme a disposizione per spese 
per imprevisti (max 10%).

TOTALE (T1)
Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI)

IVA recuperabile relativa a costi ammissibili
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)

Arrotondamenti (IVA inclusa)
Altro……………………(IVA inclusa) 
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO 
(T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3 = T1 + T2)

Di cui costi di investimento già sostenuti
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C.2.2 – PIANO FINANZIARIO -MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE 
DI INVESTIMENTO

Costi di investimento

Investimento 
Ammissibile

[A]

Investimento 
non ammissibile a 

contributi POR
[B]

TOTALE 
INVESTIMENTO

[C]

Tipologia T1

Totale altri costi ( T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO

Risorse proprie
soggetto

proponente 

Cassa
Depositi e

Prestiti

Finanziamenti
bancari 

Risorse Soggetti
Privati

Contributi 
pubblici

diversi dal 
PIU/

altre fonti pubbliche

Contributi 
pubblici

RICHIESTI
attraverso il PIU

TOTALE 
FONTI

Contributo  richiesto in caso di ammissione del PIU al POR CReO FESR 2014-2020:……….

UPLOAD DEI DOCUMENTI

 Elaborati grafici di sintesi  (max due elaborati in formato max A1) che consentano  l'individuazione di
massima delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche  dell’operazione da realiz -
zare.

ANALISI DI FATTIBILITA’ economico finanziaria e sostenibilita’ gestionale dell’intervento (file pdf
generato da web application IRPET-SdF)

Altro documento utile

Altro documento utile
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SEZIONE D) – INDICATORI DI OUTPUT

LINEA DI INTERVENTO 9.3.1

Indicatore Unità di misura Valore  Target RT 2023 (T)

Valore
previsto per il

singolo
progetto

IC 35 Capacità dell’infrastruttura per
l’assistenza all’infanzia o l’istruzione

sostenuta
Persone 300

IC 39 Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati in aree urbane Mq 9.220

IC 37 Popolazione che vive in aree con
strategie di sviluppo urbano integrato Persone 250.000
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Regione Toscana
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano

************
Progetti di Innovazione urbana (PIU) Delibera di Giunta 492 del 07/04/2015

Avviso Manifestazione di interesse per la presentazione dei PIU

Decreto Dirigenziale 3197 del 10 luglio 2015

Azione 9.3.5 -  Servizi Socio sanitari

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Governo del

Territorio

Via di Novoli 26
50127 – FIRENZE

Oggetto: [titolo operazione] – proposta di progetto  riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020
e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 9.3.5 del POR CReO FESR 2014-2020.

SEZIONE A) – ISTANZA

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto
riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 9.3.5 –
Servizi socio sanitari del POR CReO FESR 2014-2020, ai sensi dell’art 2 dell’Avviso di cui al DD n 3197 del
10/07/2015, per l’operazione  denominata ………………………………………..……… ed appartenente alla seguente
tipologia:

 residenze sociosanitarie e centri diurni per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia;

 co-housing o gruppi appartamento sperimentando modalità innovative di coinvolgimento dell’utenza in 
processi e stili di vita non convenzionali (cohousing, condomini solidali);.

 strutture per il “dopo di noi”.

Denominazione PIU di riferimento: …………………………………………………………………………….

Riferimenti (eventuali)  dell’operazione:
CUP CIPE: ………………………………
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006: 
Cognome e Nome ……………… Tel. …………… fax  ……………  e-mail……………….. cell…………

Pag. 1 di 7



SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO

  Il Comune è eligibile ai sensi della DGR 57/2015

Descrivere sinteticamente gli obiettivi ed i contenuti essenziali del progetto (max 2.000)

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento)

Dati catastali N.C.T.
Comune Sez. Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di disponibilità Scadenza titolo disponibilità

Dati catastali N.C.E.U.

Comune Sez. Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario Titolo di
disponibilità

Scadenza
titolo

disponibilità

Legenda [...] Titolo di disponibilità
1 Proprietà 4 Diritto reale di godimento
2 Locazione 5 Contratto preliminare di acquisto
3 Comodato d'uso 6 Altro

DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 IN UPLOAD

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento

 eventuale titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento
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B.3 – GRUPPI DI DESTINATARI

 cittadini anziani e persone non autosufficienti

 imprese sociali ed organizzazioni del terzo settore ; descrizione :________________________________

B.4– LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Descrizione fase Data effettiva Data presunta Estremi atto di approvazione

atto n.                 del …
Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva
Avvio gara Appalto
Stipula contratto
Inizio  lavori
Fine  lavori
Collaudo tecnico-amministrativo /Certificato 
di regolare esecuzione

Entrata in funzione

UPLOAD DEI DOCUMENTI

 Certificato di DESTINAZIONE URBANISTICA .

Documento di attestazione di quanto dichiarato nel punto B1 relativo alla tipologia del richiedente 

Eventuale atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento

B.5 – COERENZA PROGRAMMATICA 

Identificare sinteticamente il contenuto della proposta progettuale, evidenziandone la funzionalità e
coerenza con :
-la programmazione regionale di riferimento per gli interventi che saranno sostenuti dal POR in ambito so-
cio-sanitario:
-Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale; 
-Il Piano integrato di salute (per la sola componente sociale) e Piano di Inclusione Zonale, ovvero gli stru -
menti di programmazione trasversale del territorio, della Società della Salute-L.R. N. 32 del 26 luglio 2002
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, for-
mazione professionale e lavoro” come modificata con L.R. 59/2014 e relativo Regolamento di esecuzione
N. 47/R dell’8 agosto 2003 come modificato con DPRG 41/R del 30 luglio 2013 e s.m.i
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SEZIONE C)- STUDIO DI FATTIBILITA'

C.1 – CONTENUTI  PROGETTUALI 
Rappresentazione dello stato di fatto che evidenzi, ove correlate, le componenti architettoniche, geologiche,
socio economiche, amministrative (max 2000 caratteri)

Dimensioni, caratteristiche funzionali e tecniche dell’operazione da realizzare (max 2000 caratteri)

Eventuali misure idonee a garantire un corretto inserimento paesaggistico e a salvaguardare l’ambiente (max
2000 caratteri)

Descrizione delle tecniche costruttive che si intendono adottare con riferimento ai principi della bioedilizia
(max 2000 caratteri)

Cronoprogramma complessivo (con cadenza trimestrale)

Operazio
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m
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m
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m
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1

4 
tri

m
 2
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tre

Legenda:
Progettazione preliminare    (PP) Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva        (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP)
Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO)
In esercizio                           (ES)

Pag. 4 di 7



C.2 – DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

C.2.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile
[A]

IVA
(quota NON detraibile)

[B]

Importo
TOTALE
[C =A + B]

Importo 
Ammissibile

[D]

Ristrutturazione edilizia e recuperi
funzionali
Acquisto terreni fino al 10%
dell’investimento ammesso
Acquisizione fabbricati
Costruzione di nuovi fabbricati
Consolidamenti statici
Ampliamenti di edifici
Opere di urbanizzazione
Messa a norma impianti e servizi
Installazione impianti
Attrezzature necessarie per il
funzionamento
Progettazione, direzione lavori,
collaudi (max. 10% dei lavori a
base d’asta ammissibili \

TOTALE (T1)
Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI)

IVA recuperabile relativa a costi ammissibili
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)
Imprevisti
Arrotondamenti (IVA inclusa)
Altro……………………(IVA inclusa) 
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO 
(T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3 = T1+ T2)

Di cui costi di investimento già sostenuti
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C.2.2 – PIANO FINANZIARIO -MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE 
DI INVESTIMENTO

Costi di investimento

Investimento 
Ammissibile

[A]

Investimento 
non ammissibile a 

contributi POR
[B]

TOTALE 
INVESTIMENTO

[C]

Tipologia T1

Totale altri costi ( T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO

Risorse proprie
soggetto

proponente 

Cassa
Depositi e

Prestiti

Finanziamenti
bancari 

Risorse Soggetti
Privati

Contributi 
pubblici

diversi dal 
PIU/

altre fonti pubbliche

Contributi 
pubblici

RICHIESTI
attraverso il PIU

TOTALE 
FONTI

Contributo  richiesto in caso di ammissione del PIU al POR CReO FESR 2014-2020:……….

UPLOAD DEI DOCUMENTI

 Elaborati grafici di sintesi  (max due elaborati in formato max A1) che consentano  l'individuazione di
massima delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche  dell’operazione da realiz -
zare.

ANALISI DI FATTIBILITA’ economico finanziaria e sostenibilità gestionale dell’intervento (file pdf
generato da web application  IRPET-SdF)

Altro documento utile

Altro documento utile
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SEZIONE D) – INDICATORI DI OUTPUT

LINEA DI INTERVENTO 9.3.5

Indicatore Unità di misura Valore target RT 2023
(T)

Valore previsto
per il singolo

progetto
IC 39 Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati in aree urbane Mq 9.220

Capacità delle infrastrutture per l'assi-
stenza di anziani e persone con limita-

zioni dell'autonomia
Persone 100

IC 37 Popolazione che vive in aree con
strategie di sviluppo urbano integrato Persone 250.000
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Regione Toscana
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano

************
Progetti di Innovazione urbana (PIU) Delibera di Giunta 492 del 07/04/2015

Avviso Manifestazione di interesse per la presentazione dei PIU
Decreto Dirigenziale 3197 del 10 luglio 2015

Azione 9.6.6 – Sub azione A1-Recupero funzionale -  FUNZIONI SOCIALI

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Governo del

Territorio

Via di Novoli 26
50127 – FIRENZE

Oggetto: [titolo operazione] – proposta di progetto  riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020
e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 9.6.6 –Sub azione A1 del POR CReO
FESR 2014-2020.

SEZIONE A) – ISTANZA

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto
riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 9.6.6
Sub azione A1-FUNZIONI SOCIALI del POR CReO FESR 2014-2020, ai sensi dell’art 2 dell’Avviso di cui al DD
n 3197 del 10/07/2015, per l’operazione  denominata ………………………………………..……… relativa ad
interventi di recupero funzionale  riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e degli spazi
pubblici ed appartenente alla seguente tipologia:

 spazi aggregativi e spazi polivalenti che facilitino la realizzazione di attività collettive di quartiere e la co-
municazione (sale riunioni, spazi espositivi, laboratori, spazi per il coworking);

 sportelli informativi socio-sanitari;

 centri di mediazione ed integrazione culturale;

 negozi di vicinato e piccoli centri commerciali naturali;

 acquisto e predisposizione in sicurezza di strutture mobili o semimobili per la facilitazione di eventi di 
animazione sociale;

 riqualificazione degli spazi aperti e del relativo arredo urbano anche al fine di migliorarne la fruizione in 
termini di sicurezza.;

Denominazione PIU di riferimento: …………………………………………………………………………….

Riferimenti  (eventuali)  dell’operazione:
CUP CIPE: ………………………………
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006:Cognome e Nome ……………… Tel.
…………… fax  ……………  e-mail……………….. cell…………
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO

Il Comune è eligibile ai sensi della DGR 57/2015

Descrivere sinteticamente gli obiettivi ed i contenuti essenziali del progetto (max 2.000)

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento)

Dati catastali N.C.T.
Comune Sez. Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di disponibilità Scadenza titolo disponibilità

Dati catastali N.C.E.U.

Comune Sez. Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario Titolo di
disponibilità

Scadenza
titolo

disponibilità

Legenda [...] Titolo di disponibilità
1 Proprietà 4 Diritto reale di godimento
2 Locazione 5 Contratto preliminare di acquisto
3 Comodato d'uso 6 Altro

DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 IN UPLOAD

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento

 eventuale titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento

B.3 – GRUPPI DI DESTINATARI

 Comuni;

 Cittadini in generale con particolare riferimento ai giovani, alle persone fragili ed in condizioni di disagio 
sociale;

 imprese sociali ed organizzazioni del terzo settore; descrizione:________________________________

 imprese neogiovanili; descrizione:________________________________
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B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Descrizione fase Data effettiva Data presunta Estremi atto di approvazione

atto n.                 del …
Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva
Avvio gara Appalto
 stipula contratto dell'appalto
Inizio  lavori
Fine  lavori
Collaudo tecnico-amministrativo /Certificato di
regolare esecuzione

Entrata in funzione

UPLOAD DEI DOCUMENTI

 Certificato di DESTINAZIONE URBANISTICA .

Eventuale atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento
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SEZIONE C  - STUDIO DI FATTIBILITA'

C.1 – CONTENUTI  PROGETTUALI 
Rappresentazione dello stato di fatto che evidenzi, ove correlate, le componenti architettoniche, geologiche,
socio economiche, amministrative (max 2000 caratteri)

Dimensioni, caratteristiche funzionali e tecniche dell’operazione da realizzare (max 2000 caratteri)

Eventuali misure idonee a garantire un corretto inserimento paesaggistico e a salvaguardare l’ambiente (max
2000 caratteri)

Descrizione delle tecniche costruttive che si intendono adottare con riferimento ai principi della bioedilizia
(max 2000 caratteri)

Cronoprogramma complessivo (con cadenza trimestrale)

Operazione A
nt

e

1 
tri

m
 2

01
6

2 
tri

m
 2

01
6

3 
tri

m
 2

01
6

4 
tri

m
 2

01
6

1 
tri

m
 2

01
7

2 
tri

m
 2

01
7

3 
tri

m
 2

01
7

4 
tri

m
 2

01
7

1 
tri

m
 2

01
8

2 
tri

m
 2

01
8

3 
tri

m
 2

01
8

4 
tri

m
 2

01
8

1 
tri

m
 2

01
9

2 
tri

m
 2

01
9

3 
tri

m
 2

01
9

4 
tri

m
 2

01
9

1 
tri

m
 2

02
0

2 
tri

m
 2

02
0

3 
tri

m
 2

02
0

4 
tri

m
 2

02
0

1 
tri

m
 2

02
1

2 
tri

m
 2

02
1

3 
tri

m
 2

02
1

4 
tri

m
 2

02
1

ol
tre

Legenda:
Progettazione preliminare    (PP) Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva        (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP)
Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO)
In esercizio                           (ES)

Pag. 4 di 7



C.2 – DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

C.2.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile
[A]

IVA
(quota NON detraibile)

[B]

Importo
TOTALE

[C =A + B]

Importo 
Ammissibile

[D]

Ristrutturazione edilizia e recuperi
funzionali
Acquisto terreni fino al 10%
dell’investimento ammesso
Acquisizione fabbricati
Costruzione di nuovi fabbricati
Consolidamenti statici
Ampliamenti di edifici
Opere di urbanizzazione
Messa a norma impianti e servizi
Acquisto e predisposizione in
sicurezza di strutture mobili o
semimobili
Installazione impianti
Attrezzature necessarie per il
funzionamento
Progettazione, direzione lavori,
collaudi (max. 10% dei lavori a
base d’asta ammissibili \

TOTALE (T1)
Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI)

IVA recuperabile relativa a costi ammissibili
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)

Arrotondamenti (IVA inclusa)
Altro……………………(IVA inclusa) 
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO 
(T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3 = T1 + T2)

Di cui costi di investimento già sostenuti
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C.2.2 – PIANO FINANZIARIO -MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE 
DI INVESTIMENTO

Costi di investimento

Investimento 
Ammissibile

[A]

Investimento 
non ammissibile a 

contributi POR
[B]

TOTALE 
INVESTIMENTO

[C]

Tipologia T1

Totale altri costi ( T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO

Risorse proprie
soggetto

proponente 

Cassa
Depositi e

Prestiti

Finanziamenti
bancari 

RisorseSoggetti
Privati

Contributi 
pubblici

diversi dal 
PIU/

altre fonti pubbliche

Contributi 
pubblici

RICHIESTI
attraverso il PIU

TOTALE 
FONTI

Contributo  richiesto in caso di ammissione del PIU al POR CReO FESR 2014-2020:……….

UPLOAD  DEI DOCUMENTI

 Elaborati grafici di sintesi  (max due elaborati in formato max A1) che consentano  l'individuazione di
massima delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche  dell’operazione da realiz-
zare.

ANALISI DI FATTIBILITA’ economico finanziaria e sostenibilita’ gestionale dell’intervento (file pdf
generato da web application  IRPET-SdF)

Altro documento utile

Altro documento utile
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SEZIONE D) – INDICATORI DI OUTPUT

LINEA DI INTERVENTO 9.6.6  FUNZIONI SOCIALI

Indicatore Unità di misura Valore target RT  2023
(T)

Valore previsto
per il singolo

progetto
IC 38 Spazi aperti creati o ripristinati in

aree urbane Mq 8.200

IC 39 Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati in zone urbane Mq 4.100

Progettazione e realizzazione di servizi
(CUP) Numero 10

IC 37 Popolazione che vive in aree con
strategie di sviluppo urbano integrato Persone 250.000

Pag. 7 di 7



Regione Toscana
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano

************
Progetti di Innovazione urbana (PIU) Delibera di Giunta 492 del 07/04/2015

Avviso Manifestazione di interesse per la presentazione dei PIU

Decreto Dirigenziale 3197 del 10 luglio 2015

Azione 9.6.6 –Sub azione a2-Recupero funzionale -  FUNZIONI SPORTIVE

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Governo del

Territorio

Via di Novoli 26
50127 – FIRENZE

Oggetto: [titolo operazione] – proposta di progetto  riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020
e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 9.6.6 Sub azione a2- del POR CReO
FESR 2014-2020.

SEZIONE A) – ISTANZA

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto
riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 9.6.6
-Sub azione a2-FUNZIONI SPORTIVE del POR CReO FESR 2014-2020, ai sensi dell’art 2 dell’Avviso di cui al
DD n 3197 del 10/07/2015, per l’operazione  denominata ………………………………………..……… relativa ad
interventi di recupero funzionale  riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e degli spazi
pubblici ed appartenente alla seguente tipologia:

 aree e spazi verdi per attività sportive e motorie collettive funzionali all’incontro di comunità;

 allestimento di play ground nei quali sia possibile praticare diverse discipline sportive di squadra;;

 spazi attrezzati per attività sportive in prossimità funzionale agli edifici riabilitati particolarmente vocate al
target giovanile, da realizzarsi con le modalità e gli scopi di cui alle linee del progetto speciale “Una Toscana
per i giovani” azione 8.1 (spazi attrezzati per il gioco e lo sport) approvato con deliberazione G.R.507 del
17.05.2001;

 recupero di strutture immobiliari leggere per attività organizzative;

 realizzazione e riqualificazione delle aree e spazi verdi esistenti anche attraverso la progettazione di spazi 
dedicati agli sport all’aria aperta ed ai percorsi vita;

Denominazione PIU di riferimento: …………………………………………………………………………….

Riferimenti  (eventuali) dell’operazione:
CUP CIPE: ………………………………
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006Cognome e Nome ……………… Tel.
…………… fax  ……………  e-mail……………….. cell…………
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO

Il Comune è eligibile ai sensi della DGR 57/2015

Descrivere sinteticamente gli obiettivi ed i contenuti essenziali del progetto (max 2.000)

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento)

Dati catastali N.C.T.
Comune Sez. Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di disponibilità Scadenza titolo disponibilità

Dati catastali N.C.E.U.

Comune Sez. Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario Titolo di
disponibilità

Scadenza
titolo

disponibilità

Legenda [...] Titolo di disponibilità
1 Proprietà 4 Diritto reale di godimento
2 Locazione 5 Contratto preliminare di acquisto
3 Comodato d'uso 6 Altro

DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 IN UPLOAD

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento

 eventuale titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento

B.3 – GRUPPI DI DESTINATARI

 Comuni;
.

 Cittadini in generale con particolare riferimento ai giovani, alle persone fragili ed in condizioni di disagio 
sociale;

 imprese sociali ed organizzazioni del terzo settore; descrizione:________________________________

 imprese neogiovanili; descrizione:________________________________
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B.4– LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Descrizione fase Data effettiva Data presunta Estremi atto di approvazione

atto n.                 del …
Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva
Avvio gara Appalto
stipula contratto dell'appalto
Inizio  lavori
Fine  lavori
Collaudo tecnico-amministrativo /Certificato 
di regolare esecuzione

Entrata in funzione

UPLOAD DEI DOCUMENTI 

 Certificato di DESTINAZIONE URBANISTICA .

Eventuale atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento
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SEZIONE C  - STUDIO DI FATTIBILITA'

C.1 – CONTENUTI  PROGETTUALI 
Rappresentazione dello stato di fatto che evidenzi, ove correlate, le componenti architettoniche, geologiche,
socio economiche, amministrative (max 2000 caratteri)

Dimensioni, caratteristiche funzionali e tecniche dell’operazione da realizzare (max 2000 caratteri)

Eventuali misure idonee a garantire un corretto inserimento paesaggistico e a salvaguardare l’ambiente (max
2000 caratteri)

Descrizione delle tecniche costruttive che si intendono adottare con riferimento ai principi della bioedilizia
(max 2000 caratteri)

Cronoprogramma complessivo (con cadenza trimestrale)

Operazione A
nt

e

1 
tri

m
 2

01
6

2 
tri

m
 2

01
6

3 
tri

m
 2

01
6

4 
tri

m
 2

01
6

1 
tri

m
 2

01
7

2 
tri

m
 2

01
7

3 
tri

m
 2

01
7

4 
tri

m
 2

01
7

1 
tri

m
 2

01
8

2 
tri

m
 2

01
8

3 
tri

m
 2

01
8

4 
tri

m
 2

01
8

1 
tri

m
 2

01
9

2 
tri

m
 2

01
9

3 
tri

m
 2

01
9

4 
tri

m
 2

01
9

1 
tri

m
 2

02
0

2 
tri

m
 2

02
0

3 
tri

m
 2

02
0

4 
tri

m
 2

02
0

1 
tri

m
 2

02
1

2 
tri

m
 2

02
1

3 
tri

m
 2

02
1

4 
tri

m
 2

02
1

ol
tre

Legenda:
Progettazione preliminare    (PP) Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva        (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP)
Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO)
In esercizio                           (ES)
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C2 – DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

C.2.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile
[A]

IVA
(quota NON detraibile)

[B]

Importo
TOTALE
[C =A + B]

Importo 
Ammissibile

[D]

Ristrutturazione edilizia e recuperi
funzionali
Acquisto terreni fino al 10%
dell’investimento ammesso
Acquisizione fabbricati
Costruzione di nuovi fabbricati
Consolidamenti statici
Ampliamenti di edifici
Opere di urbanizzazione
Messa a norma impianti e servizi
Acquisto e predisposizione in
sicurezza di strutture mobili o
semimobili
Installazione impianti
Attrezzature necessarie per il
funzionamento
Progettazione, direzione lavori,
collaudi (max. 10% dei lavori a
base d’asta ammissibili) \

TOTALE (T1)
Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI)

IVA recuperabile relativa a costi ammissibili
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)

Arrotondamenti (IVA inclusa)
Altro……………………(IVA inclusa) 
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO 
(T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3 = T1 + T2)

Di cui costi di investimento già sostenuti
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C.2.2– PIANO FINANZIARIO -MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI
INVESTIMENTO

Costi di investimento

Investimento 
Ammissibile

[A]

Investimento 
non ammissibile a 

contributi POR
[B]

TOTALE 
INVESTIMENTO

[C]

Tipologia T1

Totale altri costi ( T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO

Risorse proprie
soggetto

proponente 

Cassa
Depositi e

Prestiti

Finanziamenti
bancari 

Risorse Soggetti
Privati

Contributi 
pubblici

diversi dal 
PIU/

altre fonti pubbliche

Contributi 
pubblici

RICHIESTI
attraverso il PIU

TOTALE 
FONTI

Contributo  richiesto in caso di ammissione del PIU al POR CReO FESR 2014-2020:……….

UPLOAD DEI DOCUMENTI 

 Elaborati grafici di sintesi  (max due elaborati in formato max A1 che consentano  l'individuazione di
massima delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche  dell’operazione da realiz -
zare.

ANALISI DI FATTIBILITA’ economico finanziaria e sostenibilita’ gestionale dell’intervento (file pdf
generato da web application  IRPET-SdF)

Altro documento utile

Altro documento utile
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SEZIONE D) – INDICATORI DI OUTPUT

LINEA DI INTERVENTO 9.6.6 FUNZIONI SPORTIVE

Indicatore Unità di misura Valore target RT 2023
(T)

Valore previsto
per il singolo

progetto
IC 38 Spazi aperti creati o ripristinati in

aree urbane Mq 8.200

IC 39 Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati in zone urbane Mq 4.100

Progettazione e realizzazione di servizi
(CUP) Numero 10

IC 37 Popolazione che vive in aree con
strategie di sviluppo urbano integrato Persone 250.000
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Regione Toscana
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano

************
Progetti di Innovazione urbana (PIU) Delibera di Giunta 492 del 07/04/2015

Avviso Manifestazione di interesse per la presentazione dei PIU
Decreto Dirigenziale 3197 del 10 luglio 2015

Azione 9.6.6  -Sub azione A3- Recupero funzionale -  Funzioni di animazione sociale e partecipazione
collettiva (luoghi della cultura e dello spettacolo):

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Governo del

Territorio

Via di Novoli 26
50127 – FIRENZE

Oggetto: [titolo operazione] – proposta di progetto  riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020
e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 9.6.6 -Sub azione A3 - del POR CReO
FESR 2014-2020.

SEZIONE A) – ISTANZA

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto
riconducibile alla programmazione unitaria 2014-2020 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 9.6.6 –
Sub azione A3-FUNZIONI DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA del POR
CReO FESR 2014-2020, ai sensi dell’art 2 dell’Avviso di cui al DD n 3197 del 10/07/2015, per l’operazione
denominata ………………………………………..……… relativa ad interventi di recupero funzionale e
riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e degli spazi pubblici  finalizzati alla realizzazione di:

 sistemi innovativi di valorizzazione di beni e servizi relativi a luoghi della cultura e dello spettacolo;

 attrezzature tecniche e infrastrutture tecnologiche necessarie alla funzionalità, alla fruizione ed al miglio-
ramento dei servizi di rete;;

 tecnologie avanzate per forme di fruizione barrier-free ed innovative [design for all] finalizzate a garantire
la massima fruibilità e la massima inclusione sociale alla globalità dei profili di utenza e adeguamento delle
infrastrutture per la cultura agli standard di sicurezza ed accessibilità (antincendio, adeguamento sismico; ri-
mozione barriere architettoniche; ecc.);

Denominazione PIU di riferimento: …………………………………………………………………………….

Riferimenti  (eventuali) dell’operazione:
CUP CIPE: ………………………………
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006: Cognome e Nome ……………… Tel.
…………… fax  ……………  e-mail……………….. cell…………
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO

Il Comune è eligibile ai sensi della DGR 57/2015 

Descrivere sinteticamente gli obiettivi ed i contenuti essenziali del progetto (max 2.000)

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento)

Dati catastali N.C.T.
Comune Sez. Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di disponibilità Scadenza titolo disponibilità

Dati catastali N.C.E.U.

Comune Sez. Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario Titolo di
disponibilità

Scadenza
titolo

disponibilità

Legenda [...] Titolo di disponibilità
1 Proprietà 4 Diritto reale di godimento
2 Locazione 5 Contratto preliminare di acquisto
3 Comodato d'uso 6 Altro

DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 IN UPLOAD

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili/aree interessati dall’intervento

 titolo attestante la disponibilità degli immobili/aree oggetto di intervento

B.3 – GRUPPI DI DESTINATARI

 Comuni;
.

 Cittadini in generale con particolare riferimento ai giovani, alle persone fragili ed in condizioni di disagio 
sociale;

 imprese sociali ed organizzazioni del terzo settore  ; descrizione :________________________________

 imprese neogiovanili.  ; descrizione :________________________________
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B.4– LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Descrizione fase Data effettiva Data presunta Estremi atto di approvazione

atto n.                 del …
Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva
Avvio gara Appalto
Stipula contratto dell'appalto
Inizio  lavori
Fine  lavori
Collaudo tecnico-amministrativo /Certificato 
di regolare esecuzione

Entrata in funzione

UPLOAD DEI DOCUMENTI

 certificato di DESTINAZIONE URBANISTICA .

eventuale atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento
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SEZIONE C  - STUDIO DI FATTIBILITA'

C.1 – CONTENUTI PROGETTUALI
Rappresentazione dello stato di fatto che evidenzi, ove correlate, le componenti architettoniche, geologiche,
socio economiche, amministrative (max 2000 caratteri)

Dimensioni, caratteristiche funzionali e tecniche dell’operazione da realizzare (max 2000 caratteri)

Eventuali misure idonee a garantire un corretto inserimento paesaggistico e a salvaguardare l’ambiente (max
2000 caratteri)

Descrizione delle tecniche costruttive che si intendono adottare con riferimento ai principi della bioedilizia
(max 2000 caratteri)

Cronoprogramma complessivo (con cadenza trimestrale)

Operazione A
nt

e

1 
tri

m
 2

01
6

2 
tri

m
 2

01
6

3 
tri

m
 2

01
6

4 
tri

m
 2

01
6

1 
tri

m
 2

01
7

2 
tri

m
 2

01
7

3 
tri

m
 2

01
7

4 
tri

m
 2

01
7

1 
tri

m
 2

01
8

2 
tri

m
 2

01
8

3 
tri

m
 2

01
8

4 
tri

m
 2

01
8

1 
tri

m
 2

01
9

2 
tri

m
 2

01
9

3 
tri

m
 2

01
9

4 
tri

m
 2

01
9

1 
tri

m
 2

02
0

2 
tri

m
 2

02
0

3 
tri

m
 2

02
0

4 
tri

m
 2

02
0

1 
tri

m
 2

02
1

2 
tri

m
 2

02
1

3 
tri

m
 2

02
1

4 
tri

m
 2

02
1

ol
tre

Legenda:
Progettazione preliminare    (PP) Progettazione definitiva  (PD)
Progettazione esecutiva        (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP)
Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO)
In esercizio                           (ES)
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C.2– DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

C.2.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile
[A]

IVA
(quota NON detraibile)

[B]

Importo
TOTALE
[C =A + B]

Importo 
Ammissibile

[D]

Restauro e ristrutturazione dei beni
immobili, adeguamento funzionale
e alle normative vigenti in materia
di sicurezza, di accesso ai disabili e
di edificazione in zone sismiche;
Allestimenti, acquisto di impianti,
macchinari, arredi, attrezzature;
Costituzione e implementazione di
banche dati inerenti i beni culturali
mobili conservati all’interno delle
strutture e delle istituzioni oggetto
dell’investimento;
Incremento della dotazione dei
patrimoni degli istituti e luoghi di
cultura 
Acquisto di software strettamente
funzionale all’attività culturale;
Certificazione di qualità dei
prodotti e/o dei servizi
Attività di  divulgazione e
promozione delle attività e dei
servizi culturali strettamente
funzionale all’attività culturale
(fino ad un massimo del 5%)

Progettazione e direzione dei
lavori, consulenze scientifiche,
economico-finanziarie e giuridiche
necessarie alla realizzazione degli
interventi (fino ad un massimo del
10%)

TOTALE (T1)
Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI)

IVA recuperabile relativa a costi ammissibili
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)

Arrotondamenti (IVA inclusa)
Altro……………………(IVA inclusa) 
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO 
(T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3 = T1 + T2)

Di cui costi di investimento già sostenuti
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C.2.2 – PIANO FINANZIARIO -MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE 
DI INVESTIMENTO

Costi di investimento

Investimento 
Ammissibile

[A]

Investimento 
non ammissibile a 

contributi POR
[B]

TOTALE 
INVESTIMENTO

[C]

Tipologia T1

Totale altri costi ( T2)
TOTALE QUADRO ECONOMICO

Risorse proprie
soggetto

proponente 

Cassa
Depositi e

Prestiti

Finanziamenti
bancari 

Risorse Soggetti
Privati

Contributi 
pubblici

diversi dal 
PIU/

altre fonti pubbliche

Contributi 
pubblici

RICHIESTI
attraverso il PIU

TOTALE 
FONTI

Contributo  richiesto in caso di ammissione del PIU al POR CReO FESR 2014-2020:……….

UPLOAD DEI DOCUMENTI

 Elaborati grafici di sintesi  (max due elaborati in formato max A1) che consentano  l'individuazione di
massima delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche  dell’operazione da realiz-
zare.

ANALISI DI FATTIBILITA’ economico finanziaria e sostenibilita’ gestionale dell’intervento (file pdf
generato da web application  IRPET-SdF)

Altro documento utile

Altro documento utile
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SEZIONE D) – INDICATORI DI OUTPUT

LINEA DI INTERVENTO 9.6.6 FUNZIONI DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

Indicatore Unità di misura Valore target RT  2023
(T)

Valore previsto
per il singolo

progetto
IC 38 Spazi aperti creati o ripristinati in

aree urbane Mq 8.200

IC 39 Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati in zone urbane Mq 4.100

Progettazione e realizzazione di servizi
(CUP) Numero 10

IC 37 Popolazione che vive in aree con
strategie di sviluppo urbano integrato Persone 250.000
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