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IL DIRETTORE  

Visto il  Next Generation EU ed in particolare il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento e 
del  Consiglio  europeo,  approvato  dal  Consiglio  europeo  in  data  11.2.2021,  che  istituisce  il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento 
e le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito;

Richiamato in particolare l'art.  3 del citato Regolamento "Ambito di applicazione" che tra i sei 
pilastri fondamentali di azione prevede alla lettera d) la coesione sociale e territoriale;

Visto il  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 24.06.2021. 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) approvata dal Consiglio dei ministri 
in data 12.01.2021 ed in particolare la Missione 5 Inclusione e Coesione,  che individua tra gli 
obiettivi prioritari la rigenerazione urbana e l' Housing sociale;

Ricordato altresì il disegno di legge in materia di rigenerazione urbana (testo unificato atti S 1131, 
985, 970, 1302, 1943 e 1981) il quale, tra l’altro, prevede l’istituzione di apposito fondo nazionale 
le cui risorse sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana; 
 
Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020,  approvato  dal  Consiglio  regionale  con 
risoluzione n. 47/2017;

Richiamato il Programma di Governo della Regione Toscana 2020/2025, approvato con Risoluzione 
del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 n.1 ed in particolare quanto definito in tema di politiche 
per la coesione territoriale con particolare riguardo al tema della rigenerazione urbana;

Visto  il  Documento  Preliminare  n.  1  del  26/04/2021  (Informativa  preliminare  al  Programma 
regionale di sviluppo 2021-2025 da trasmettere al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto);

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2020, n. 49 (Documento di economia e 
finanza regionale “DEFR” 2021. Approvazione) nonché la relativa Nota di aggiornamento, di cui 
alla Deliberazioni del Consiglio regionale n. 78 del 22 dicembre 2020; 

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 (Documento di economia 
e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021);

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 78/2020 con la quale è stato approvato il Quadro 
strategico  regionale  per  uno sviluppo sostenibile  ed equo -  Programmazione Comunitaria  2021 
2027- che conferma il sostegno regionale all’inclusione sociale e alla coesione territoriale, declinato 
con la Direttrice strategica n. 4 - Sviluppo locale e coesione territoriale;

Vista la legge regionale n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio"; 

Tenuto  conto  della  la  Risoluzione  n.  23  approvata  nella  seduta  del  Consiglio  regionale  del  22 
dicembre  2020,  collegata  alla  comunicazione  della  Giunta  regionale  22  dicembre  2020  (sul 
contributo  della  Regione  Toscana  alla  formazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza 
“PNRR”) con la  quale  si  impegna la  Giunta regionale ad attivarsi  in  tutte  le  sedi  istituzionali, 
nazionali ed europee, affinché siano portati avanti i progetti individuati dalla Regione Toscana, così 
come articolati all'interno delle sei missioni previste dalle Linee guida nazionali;



Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 38 del 08.03.2021, la quale ha dato mandato alla 
Direzione Urbanistica, in collaborazione con Anci Toscana, di: 

- costituire un Tavolo regionale dedicato alla predisposizione di un parco progettuale in materia di 
rigenerazione  urbana  e  dell'abitare,  nel  quale  coinvolgere  tutti  i  soggetti  dotati  di  specifica 
competenza tecnica (Tavolo istituito con Decreto del Direttore n. 6752 del 23.04.2021);

- predisporre apposita manifestazione di interesse rivolta a tutti i Comuni della Toscana finalizzata a 
raccogliere  le  proposte  progettuali  per  rispondere  tempestivamente  alle  opportunità  che  si 
presenteranno in maniera diretta e indiretta su tutte le linee di finanziamento comunitario, nazionale 
e regionale. La ricognizione avrà valore conoscitivo e non costituirà alcun titolo di priorità, stante la 
definizione delle specifiche procedure amministrative con successivi appositi atti;

Dato atto che il  Tavolo regionale provvederà a raccogliere ed esaminare le proposte progettuali 
presentate secondo le modalità definite nella Convenzione tra Regione Toscana e Anci Toscana, 
approvata con il sopra richiamato Decreto n. 6752/2021, al fine di definire un parco progettuale nel 
quale far convergere proposte congrue e  suscettibili di ammissibilità a finanziamenti comunitari, 
nazionali e regionali in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare; 

Ritenuto quindi di approvare l’Avviso per la manifestazione d’interesse finalizzata alla definizione 
di un parco progettuale in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare, di cui agli allegati A e A1, 
parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DECRETA 

1. di approvare  l’Avviso per la manifestazione d’interesse  finalizzata alla definizione di un parco 
progettuale  in  materia  di  rigenerazione  urbana e  dell'abitare,  di  cui  agli  allegati  A e  A1,  parti 
integranti e sostanziali del presente atto;

2.  di  stabilire  che  le  proposte  progettuali  presentate  saranno esaminate dal  Tavolo  regionale in 
collaborazione con Anci Toscana, al fine di definire un parco progettuale nel quale far convergere 
proposte congrue e suscettibili di ammissibilità a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali in 
materia di rigenerazione urbana e dell'abitare;

3.  di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  deriva  alcun  onere  a  carico  del  bilancio 
regionale.

IL DIRETTORE 



n. 2Allegati

A
7a86ce4eb39f2908bbadc8166c648cc7260b160477c4b945340d6a2c86c5b3f3

Manifestazione interesse_All.A

A1
33589bc3eb5c068528642a472a00b090d1220f8fad57d45ca7c79fdcc52b40ce

Manifestazione interesse_All.A1



STRUT_CERT
Struttura Certificazione
CERTIFICAZIONE


		2021-07-19T11:52:50+0000
	IANNIELLO ALDO
	firma dirigente


		2021-07-19T14:01:07+0000
	RANFAGNI MASSIMO
	firma con annotazione della struttura di certificazione




