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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
Vista la Comunicazione del Presidente sulle priorità del ciclo 2014-2020 delle politiche di coesione,
presentata nella seduta di Giunta del 4 febbraio 2013;
Richiamato il REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Considerato che l’art. 7 del Regolamento UE n.1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale stabilisce che “il FESR sostiene […] lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie
che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche,
demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane”;
Visto l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014)8021 dalla
Commissione Europea del 29 ottobre 2014, nel quale la dimensione urbana è concepita quale luogo
centrale della competitività regionale, in quanto vi si addensano le maggiori concentrazioni di
innovazione, creatività e diversità e allo stesso tempo è luogo dove si concentrano e si sviluppano
fenomeni di criticità sociale, legati alle mutazioni demografiche, ai fenomeni di immigrazione e alle
condizioni di disagio socio-economico, e fenomeni di criticità ambientale;
Considerato che con DGR n.963 del 19.11.2013 è stato approvato il documento “Indirizzi per gli
interventi in ambito urbano” del Programma Operativo Regionale POR Obiettivo Crescita e
Occupazione FESR Toscana 2014-2020, di cui all'Allegato B della suddetta deliberazione;
Richiamata DGR n.1018 del 18.11.2014 con cui viene approvata la “Strategia di ricerca e
innovazione per la smart specialisation in Toscana”, quadro strategico di riferimento per un
concreto supporto all'attuazione di politiche di innovazione che favoriscano uno sviluppo territoriale
integrato, in particolare nei contesti urbani;
Vista la DGR n. 1023 del 18.11.2014, con la quale si approva la proposta di Programma Operativo
Regionale POR FESR 2014-2020, Obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione;
Considerato che il Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 sostiene, nell'ambito
delle strategie di sviluppo urbano sostenibile, azioni innovative che prevedano un
utilizzo coerente del Fondo in linea con i principi di concentrazione e integrazione,
prevedendo a tale scopo uno specifico Asse VI. Urbano;
Visto che tale Asse VI. Urbano del POR FESR 2014-2020 sarà attuato mediante
Progetti di Innovazione Urbana (PIU) definiti, in coerenza con l'art.7 del Regolamento
UE n.1301/2013, come insiemi coordinati e integrati di azioni finalizzate alla

risoluzione di problematiche di ordine sociale, economico e ambientale in ambito
urbano;

Considerato che, per garantire la concentrazione territoriale degli interventi, è risultato necessario,
come richiesto dall'Accordo di partenariato, adottare specifici criteri per la individuazione delle aree
territoriali potenzialmente interessate dall'Agenda urbana;
Considerato che ai fini dell’applicazione delle strategie territoriali, nel Programma Operativo
Regionale POR FESR 2014-2020 di cui alla sopracitata DGR n. 1023 del 18.11.2014, sono state
individuate le Aree Funzionali Urbane (FUA) caratterizzate da condizioni di disagio socioeconomico e di criticità ambientale superiori alla media regionale, attraverso un’analisi e
classificazione territoriale condotta da IRPET;
Richiamata la nuova Legge Regionale 10 novembre 2014, n°65 “Norme per il governo del
territorio”;
Ritenendo pertanto necessario effettuare una revisione ed un aggiornamento dei suddetti “Indirizzi
per interventi in ambito Urbano” alla luce della nuova struttura del POR di cui alla sopracitata DGR
n. 1023 del 18.11.2014, condividendone i contenuti con il Nucleo Tecnico di Indirizzo e
Coordinamento Regionale Asse Urbano, costituito in CTD nella seduta del 19 dicembre 2013 e
modificato come da nota di comunicazione della Segreteria del CTD del 19 gennaio 2015;
Richiamata la Comunicazione avvenuta nella seduta del CTD dell’8 gennaio 2015 avente ad
oggetto “POR FESR 2014-2020 – Asse Urbano. Progetti di Innovazione Urbana: modalità di
attuazione e tempistica;
Ritenuto opportuno approvare il documento “Atto di Indirizzo per interventi in ambito urbano. I
Progetti di Innovazione Urbana (PIU)” (Allegato A) ed il relativo Allegato tecnico “La strategia
territoriale dell'Asse Urbano” , parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Visto il parere positivo del C.T.D. espresso in data 22 gennaio 2015;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare il documento“Atto di Indirizzo per interventi in ambito urbano. I Progetti di
Innovazione Urbana (PIU)” (Allegato A) ed il relativo Allegato tecnico “La strategia territoriale
dell'Asse Urbano”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della LR n.23/2007.
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