POR CR.eO./FESR 2014-2020
PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA
SCHEDA DI AMMISSIBILITA' FORMALE DEL PIU
SANTA CROCE SULL'ARNO

COMUNE / COMUNE CAPOFILA
DENOMINAZIONE PIU

n.

Criteri

1

Eligibilità del/i Comune/i ai sensi della DGR 57/2015

2

Dimensione finanziaria minima (5 milioni di euro) e massima (20 milioni di euro) del costo
totale ammissibile del PIU

3

Concentrazione territoriale: contiguità delle aree oggetto degli interventi del PIU

4

Interventi afferenti a più linee/sublinee di Azione del POR Asse Urbano con finalità
prevalentemente sociale (OT 9):

PoLicentrismo, INTegrazione, universalità – sei comuni, un distrettO, per un idea di futurO

Riferimento
sezioni
modulistica

Riferimento
art.DGR
3197/2015

Ammissibilità

SI/NO

Sezione A.1

Art. 2

Il Comune è compreso tra i Comuni eligibili (art.2 dell'Avviso).
Se il PIU è presentato in forma associata i più Comuni eligibili devono essere limitrofi (art.2
dell'Avviso).

SI

A,2,1

Art. 5, c. 1

Il costo totale ammissibile a finanziamento del PIU è compreso tra i 5 mln e i 20 mln di euro

SI

E

Art. 5, c. 4

Presenza dell'inquadramento cartografico e della planimetria.

SI

Art. 5, c. 1 e c.2

entrambi i sottocriteri 4.1 e 4.2 sono verificati

SI

4.1 - Almeno il 70% del costo totale ammissibile del PIU è costituito da operazioni di carattere sociale,
ovvero afferenti alle linee d'azione dell'obiettivo Tematico 9: Linee di azione 9,3,1, 9,3,5, 9,6,6 e relative
sub linee di azione (art. 5 dell'Avvis

A2.2.

Art. 5, c. 2

La somma del costo ammissibile a finanziamento delle operazioni dell'OT9 costituisce almeno
70% del costo ammissibile totale del PIU

si

4.2 - Il PIU dovrà prevedere più operazioni afferenti ad almeno tre linee e/o sub linee di azione di cui
all’articolo 4

A.2.1

Art. 5, c. 2

Presenza di operazioni afferenti ad almeno tre linee e/o sub linee di azione di cui all’articolo 4

si

1) A

Art. 5, c. 5

E' presente la descrizione del disagio socio-economico e delle criticità ambientali nell' area
interessata dal PIU

SI

5

Effettiva presenza dei fenomeni di disagio socio-economico e criticità ambientali locali

6

Rispetto delle prescrizioni del PIT

A2

Art. 6, p.to 1, c1

Il PIU rispetta le prescrizioni del PIT in materia ambientale e paesaggistica

SI

7

Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale (art.10 co.2 Lr 65/2014)

A2

Art. 6, p.to 1, c1

Il PIU è coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale (art.10 co.2 Lr 65/2014)

SI

8

Livello progettuale richiesto: studio di fattibilità e piano economico finanziario del PIU

D - 2) B

Art. 6

La documentazione presentata è completa ed è presente lo studio di fattibilità Irpet.

SI

9

Rispondenza formale delle singole operazioni alle linee di azione del POR Asse urbano

A.2.1. - A.2.2.

Art. 5

Il PIU è ammesso se almeno l’80% del costo totale delle operazioni risulta ammissibile

SI

9.1 - Tipologia di intervento ammissibile (vedere schede di ammissibilità delle operazioni)

schede operazioni
sez. A

Art. 5

La tipologia di intervento rientra tra quelle ammissibili

si

9.2 – Spese ammissibili (vedere schede di ammissibilità delle operazioni)

schede operazioni
sez. C.2.1

Art. 5

Rispondenza del piano di investimento e delle voci di spesa ammissibili (C 2.1 scheda
operazione) con i contenuti progettuali dell'operazione.

si

9.3 - Dimensione finanziaria minima ammissibile (vedere schede di ammissibilità delle operazioni)

schede operazioni
sez. C.2.1

Art. 5

La dimensione finanziaria minima ammissibile è rispettata

si

COMUNE CAPOFILA: SANTA CROCE SULL'ARNO

Acronimo Progetto

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

Comune

Castelfranco di Sotto

San Miniato

Santa Croce sull'Arno

PoLicentrismo, INTegrazione, universalità – sei comuni, un distrettO, per un idea di futurO

Linea

Denominazione Operazione

ID
utente

Richiesta
integrazioni

Esito
ammissibilità

4.1.1

Installazione di nuovi infissi e realizzazione di coibentazioni finalizzate
all’incremento del risparmio energetico di edifici comunali (palazzo
comunale.) “per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici
dell'area” per un Distretto ancora più sostenibile e pulito (Obiettivo 4 di
PL.INT.O.)

70

4.1.1

Nuovi infissi ai fini del risparmio energetico di alcuni edifici comunali e
scolastici che ne risultano sprovvisti (scuole e edifici pubblici) e
sostituzione corpi illuminanti con lamapde a LED per l'efficientamento
energetico degli edifici pubblici e l'illuminazione intelligente dell'area per
un Distretto ancora più sostenibile e pulito (Obiettivo 4 di PL.INT.O.)

750

ammissibile con
condizionalità

4.1.1

Ristrutturazione di edificio pubblico scolastico “Scuola Secondaria di I
Grado Banti” del Capoluogo ai fini degli accorgimenti di eco-efficienza
del patrimonio edilizio nell'ambito del progetto “per l'efficientamento
energetico degli edifici pubblici dell'area” per un Distretto ancora più
sostenibile e pulito (Obiettivo 4 di PL.INT.O.)

1059

ammissibile

319

PL.INT.O.

San Miniato

4.1.3

PL.INT.O.

SANTA MARIA A MONTE

4.1.3

Ristrutturazione ed efficientamento illuminazione pubblica nell’ambito
del progetto “per un'illuminazione di area intelligente” per un Distretto
ancora più sostenibile e pulito (Obiettivo 4 di PL.INT.O)

196

ammissibile

PL.INT.O.

CASTELFRANCO DI SOTTO

4.6.1

Percorsi Ciclo-Pedonali Arno-Centro Storico-Plesso Scolastico-Collina
nell'ambito del progetto “Per una mobilità sostenibile di area” per un
distretto più inclusivo ed accogliente per tutti (Obiettivo 1 di PL.INT.O)

978

ammissibile

4.6.1

Svincolo Strada Provinciale “Bretella” del Cuoio” con collegamento alla
zona industriale da via Delle Confina nell'ambito del progetto “Per una
mobilità sostenibile di area” per un distretto più inclusivo ed accogliente
per tutti (Obiettivo 1 di PL.INT.O)

257

non ammissibile

487

ammissibile

CASTELFRANCO DI SOTTO

SI

L'operazione è comprensiva di interventi non rispondenti alle tipologie di
intervento ammissibili previste dalla linea di azione del POR.
L'ammissibilità dell'operazione è condizionata al rispetto, in fase di coprogettazione, della soglia finanziaria minima ammissibile prevista dalla
DGR 492/2015, al netto degli interventi non finanziabili.

ammissibile

PL.INT.O.

San Miniato

4.6.1

Gestione integrata delle zone a traffico limitato nel centro storico di San
Miniato mediante dispositivi e dissuasori per il controllo degli accessi
nell'ambito del progetto "per una mobilità sostenibile di area" per un
Distretto più inclusivo ed accogliente per tutti (Obiettivo 1 di PL.INT.O.)

PL.INT.O.

San Miniato

4.6.1

Realizzazione di piste ciclo-pedonali in ambito urbano nell'ambito del
progetto “per una mobilità sostenibile di area” per un distretto più
inclusivo ed accogliente per tutti (Obiettivo 1 di PL.INT.O)

743

ammissibile

PL.INT.O.

Santa Croce sull'Arno

4.6.1

Realizzazione ciclopiste urbane nell'ambito del progetto “per una
mobilità sostenibile di area” per un distretto più inclusivo ed accogliente
per tutti (Obiettivo 1 di PL.INT.O)

588

ammissibile
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MOTIVAZIONI/NOTE

ammissibile

Efficientamento e razionalizzazione della pubblica illuminazione sul
territorio comunale per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici
e l'illuminazione intelligente dell'area per un Distretto ancora più
sostenibile e pulito (Obiettivo 4 di PL.INT.O.)

PL.INT.O.

SCHEDA 19

Non formalmente rispondente alle Linee di Azione del POR FESR Asse
Urbano

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

4.6.1

Percorsi ciclopedonali collinari, percorsi lungo l’Arno e relativo
collegamento nell’ambito del progetto “per una mobilità sostenibile di
area” per un Distretto più inclusivo ed accogliente per tutti (Obiettivo 1
di PL.INT.O)

409

ammissibile

4.6.1

Percorsi ciclopedonali strada provinciale Vicopisano – Santa Maria a
Monte nell’ambito del progetto “per una mobilità sostenibile di area”
per un Distretto più inclusivo ed accogliente per tutti (Obiettivo 1 di
PL.INT.O)

80

ammissibile

9.3.1

Ampliamento del Nido d'Infanzia "Pinocchio" in San Miniato Basso, via
Pulci per la popolazione infantile dell'area - i cittadini di domani - per un
Distretto che implementi i servizi e ne garantisca pari opportunità di
accesso a tutti (Obiettivi 2 di PL.INT.O.)

519

ammissibile

9.3.1

Ristrutturazione ed ampliamento nido d'infanzia Petuzzino e centro
d'infanzia Maricò per la popolazione infantile dell'area-i cittadini di
domani per un Distretto che implementi i servizi e ne garantisca pari
opportunità di accesso a tutti (Obiettivo 2 di PL.INT.O.)

81

ammissibile

9.3.5

Recupero e riqualificazione funzionale dei locali ex scalo merci presso la
stazione ferroviaria di San Romano-Montopoli, Castelfranco di S., Santa
Croce S.A., da adibire a cohousing nell'ambito del progetto di cohousing
di area per un Distretto che implementi i servizi e ne garantisca pari
opportunità di accesso a tutti (Obiettivo 2 di PL.INT.O.)

82

ammissibile

9.3.5

Ristrutturazione e recupero piano secondo del complesso mediceo
Molino del Callone, attuale Casello Idraulico, nell'ambito del progetto di
cohousing di area per un Distretto che implementi i servizi e ne
garantisca pari opportunità di accesso a tutti (Obiettivo 2 di PL.INT.O.)

16

9.3.5

Ristrutturazione immobili centro storico con efficentamento energetico,
edifici posti in via Manzoni, Machiavelli e Donateschi da adibire a
cohousing nell'ambito del progetto di cohousing di area per un Distretto
che implementi i servizi e ne garantisca pari opportunità di accesso a
tutti (Obiettivo 2 di PL.INT.O)

496

ammissibile

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE PER FINI SOCIALI:
Riqualificazione funzionale della Villa Comunale, posta in Montopoli
Capoluogo via Bulignano, già sede della biblioteca comunale e
dell’archivio storico, per reperimento di locali da adibire a centro di
9.6.6 – A1
mediazione ed integrazione culturale ed attività collettive nell'ambito del
progetto “per una comunità di area coesa e solidale” per un Distretto
che implementi i servizi e ne garantisca pari opportunità di accesso a
tutti (Obiettivo 2 di PL.INT.O.)

77

ammissibile

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

OPPORTUNITA' PROFESSIONALI PER GIOVANI, START UP PER NEET
Palazzo della Cancelleria, posto nel centro storico di Montopoli V.A.
Piazza Michele, per reperimento di locali da adibire ad attività per
9.6.6 – A1 giovani imprenditori e/o negozi di vicinato da inserire nel Centro
Commerciale Naturale già esistente nell'ambito del progetto start up di
area per un Distretto che abbia il suo motore di sviluppo nei giovani e
nella cultura (Obiettivo 3 di PL.INT.O.)

441

ammissibile

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Recupero e riqualificazione della piazza antistante la stazione di San
Romano peraltro già nodo di scambio dei sistemi di trasporto ferroviario
9.6.6 – A1 e locale su gomma e capolinea di diverse linee di trasporto pubblico
locale nell'ambito del progetto “sei piazze per un'unica comunità” per un
distretto più inclusivo ed accogliente per tutti (Obiettivo 1 di PL.INT.O)
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964

ammissibile

SANTA MARIA A MONTE

SANTA MARIA A MONTE

San Miniato

Santa Croce sull'Arno

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

CASTELFRANCO DI SOTTO

Fucecchio

SI

ammissibile

San Miniato

Recupero e riqualificazione della piazza del Popolo nel centro storico di
San Miniato nell'ambito del progetto “sei piazze per un'unica comunità”
9.6.6 – A1
per un distretto più inclusivo ed accogliente per tutti (Obiettivo 1 di
PL.INT.O)

288

ammissibile

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Recupero e riqualificazione funzionale dei locali ex scalo merci presso la
stazione ferroviaria di San Romano-Montopoli, Castelfranco di S., Santa
Croce S.A., da adibire ad attività per giovani imprenditori/negozi di
9.6.6 – A1
vicinato da inserire nel CCN di San Romano già esistente nell'ambito del
progetto start up di area per un Distretto che abbia il suo motore di
sviluppo nei giovani e nella cultura (Obiettivo 3 di PL.INT.O.)

301

ammissibile

SANTA MARIA A MONTE

Recupero e riqualificazione piazza centrale denominata Piazza della
Vittoria nell’ambito del progetto “sei piazze per un'unica comunità” per
9.6.6 – A1
un Distretto più inclusivo ed accogliente per tutti (Obiettivo 1 di
PL.INT.O)

52

ammissibile

Santa Croce sull'Arno

“Recupero funzionale di edificio pubblico da destinare alla Nuova Sede
degli Uffici Politiche Sociali”nell'ambito del progetto “per maggiori e
9.6.6 – A1 migliori servizi socio sanitari di area” per un Distretto che implementi i
servizi e ne garantisca pari opportunità di accesso a tutti (Obiettivo 2 di
PL.INT.O.)

28

San Miniato

Recupero immobili sfitti nel centro storico di San Miniato per la
creazione di un “albergo diffuso” con gestione di nuova impresa
9.6.6 – A1 giovanile nell'ambito del progetto start up di area. per un Distretto che
abbia il suo motore di sviluppo nei giovani e nella cultura (Obiettivo 3 di
PL.INT.O.)

944

ammissibile

Fucecchio

Rigenerazione Piazza Montanelli nel Centro storico nell'ambito del
9.6.6 – A1 progetto "sei piazze per un'unica comunità" per un distretto più inclusivo
ed accogliente per tutti (Obiettivo 1 di PL.INT.O)

792

ammissibile

PL.INT.O.

Santa Croce sull'Arno

Riqualificazione Piazza Matteotti e miglioramento viabilità di accesso al
centro storico di Santa Croce sull’Arno nell'ambito del progetto “sei
9.6.6 – A1
piazze per un'unica comunità” per un distretto più inclusivo ed
accogliente per tutti (Obiettivo 1 di PL.INT.O)

98

ammissibile

PL.INT.O.

Santa Croce sull'Arno

Riqualificazione Piazza Nuvolari e Ferrari nell'ambito del progetto “sei
9.6.6 – A1 piazze per un'unica comunità” per un distretto più inclusivo ed
accogliente per tutti (Obiettivo 1 di PL.INT.O)

95

ammissibile

PL.INT.O.

CASTELFRANCO DI SOTTO

Riqualificazione spazi Piazza Garibaldi nell'ambito del progetto “sei
9.6.6 – A1 piazze per un'unica comunità” per un distretto più inclusivo ed
accogliente per tutti (Obiettivo 1 di PL.INT.O)

250

ammissibile

Fucecchio

Ristrutturazione edifici in via Manzoni, Machiavelli e Curtatone piano
terreno da adibire ad attività per giovani imprenditori nell'ambito del
9.6.6 – A1
progetto start up di area per un Distretto che abbia il suo motore di
sviluppo nei giovani e nella cultura (Obiettivo 3 di PL.INT.O)

88

SI

ammissibile

CASTELFRANCO DI SOTTO

Ristrutturazione e recupero piano terra e primo del complesso mediceo
Molino del Callone, attuale Casello Idraulico, con area golenale da
9.6.6 – A1 adibire ad attività per giovani imprenditori nell'ambito del progetto start
up di area per un Distretto che abbia il suo motore di sviluppo nei
giovani e nella cultura (Obiettivo 3 di PL.INT.O.)

5153

SI

ammissibile

Santa Croce sull'Arno

Ristrutturazione ex anagrafe per Casa Associazioni nell'ambito del
progetto “per una comunità di area coesa e solidale” per un Distretto
9.6.6 – A1
che implementi i servizi e ne garantisca pari opportunità di accesso a
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tutti (Obiettivo 2 di PL.INT.O.)

667

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

SI

ammissibile

ammissibile

SANTA MARIA A MONTE

Ristrutturazione locali ex macelli – centro erogazione servizi informativi
e sociosanitari nell’ambito del progetto “per maggiori e migliori servizi
9.6.6 – A1
socio sanitari di area” per un Distretto che implementi i servizi e ne
garantisca pari opportunità di accesso a tutti (Obiettivo 2 di PL.INT.O)

903

ammissibile

Fucecchio

Parco acquatico intercomunale nell'ambito del progetto "la funzione
sociale dello sport per la comunità dell'area" per un Distretto che
9.6.6 – A2
implementi i servizi e ne garantisca pari opportunità di accesso a tutti
(Obiettivo 2 di PL.INT.O)

013

ammissibile

SANTA MARIA A MONTE

Riqualificazione spazio polivalente ad uso sportivo e ricreativo località La
Fonte nell’ambito del progetto “la funzione sociale dello sport per la
9.6.6 – A2
comunità dell'area” per un Distretto che implementi i servizi e ne
garantisca pari opportunità di accesso a tutti (Obiettivo 2 di PL.INT.O)

775

ammissibile

SANTA MARIA A MONTE

Ristrutturazione impianti sportivi Capoluogo G. Di Lupo (piste atletica)
nell’ambito del progetto “la funzione sociale dello sport per la comunità
9.6.6 – A2
dell'area” per un Distretto che implementi i servizi e ne garantisca pari
opportunità di accesso a tutti (Obiettivo 2 di PL.INT.O)

59

San Miniato

Restauro e adeguamento funzionale del Complesso Monumentale San
Domenico nel centro storico di San Miniato. Piano 2° sottostrada da
destinare a biblioteca comunale e spazio museale, e Piano 1° fuori terra
9.6.6 - A3
da destinare ad archivio storico per la vita culturale della comunità di
area per un Distretto che abbia il suo motore di sviluppo nei giovani e
nella cultura (Obiettivo 3 di PL.INT.O.)

4189

ammissibile

PL.INT.O.

Santa Croce sull'Arno

Ristrutturazione ed adeguamenti funzionali dei contenitori culturali
(Museo del Cuoio, Villa Pacchiani, Teatro Verdi e Biblioteca per la vita
9.6.6 - A3
culturale della comunità di area per un Distretto che abbia il suo motore
di sviluppo nei giovani e nella cultura (Obiettivo 3 di PL.INT.O.)

977

ammissibile

PL.INT.O.

Capofila: Comuna di Santa
Croce sull'Arno

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PL.INT.O.

PoLicentrismo, INTegrazione, universalità – sei comuni, un
distrettO, per un idea di futurO
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47

SI

ammissibile

