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LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la decisione G.R. n. 38/2021 con la quale è stato dato mandato alla Direzione
Urbanistica, in coordinamento 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, nonchè di predisporre apposita
manifestazione di interesse, rivolta a tutti i Comuni della Toscana, finalizzata, tra l'altro, a
raccogliere le proposte progettuali in modo tale da poter rispondere alle opportunità di
finanziamento comunitario, nazionale e regionale in materia;
Visto il DEFR 2022 approvato con D.C.R. n. 73 del 27.07.2021;
Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2022 approvata con D.C.R. n. 113 del 22.12.202, Progetto
regionale 22 "Rigenerazione e riqualificazione urbana";
Visto il d.d. n. 6752/2021 con il quale, in attuazione di quanto disposto dalla decisione G.R. n.
38/2021, è stato costituito il predetto Tavolo regionale ed è stato approvato lo schema di
convenzione per la predisposizione di un parco progettuale in materia di rigenerazione urbana e
dell'abitare;
Visto che la convenzione fra Regione Toscana e Anci Toscana sopra citata è stata siglata in data
5.5.2021;
Visto il d.d. n. 12350/2021 con il quale è stato approvato l’avviso per la manifestazione d’interesse
finalizzata alla definizione di un parco progettuale in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare,
stabilendo al contempo che le proposte progettuali fossero esaminate dal Tavolo regionale in
collaborazione con Anci Toscana;
Considerato che nei termini di cui all'avviso approvato con d.d. n. 12350/2021 sono pervenute n.
1256 proposte, provenienti da n. 172 Comuni e 6 Unioni di Comuni, per un valore di investimento
complessivo pari a circa tre miliardi di euro;
Ricordato che:
- le proposte presentate dalle amministrazioni a seguito della DGR n.1482/2020 e non già candidate
al Mims nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA, di
cui al Decreto Interministeriale n.395/2020, sono parte del parco progettuale, ai sensi della
Decisione di Giunta regionale n.38/2021;
- le proposte progettuali ammissibili di finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico di cui al
decreto dirigenziale n. 10226/2021 (Avviso pubblico inerente l'assegnazione di contributi per
interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti), sono parte del parco progettuale, come disposto con decreto dirigenziale n. 19098/2021;
Preso atto che e proposte progettuali sono state esaminate dal Tavolo Regione-Anci del 21 febbraio
2022, nell'ottica di costruire ed attuare una strategia omogenea per la riqualificazione urbana e
dell'abitare, e raccolte in apposito database, costituente il parco progettuale in materia di
rigenerazione urbana e dell'abitare, di cui agli allegati A) e B);
Ritenuto, alla luce del vivo interesse manifestato dai Comuni toscani nei confronti del parco
progettuale, nonchè della validità e funzionalità dello stesso, quale misura sistematica per
raccogliere ed indirizzare le progettualità comunali in materia, di rendere strutturale e permanente

tale strumento, operando in collaborazione con Anci Toscana, prevendo l'aggiornamento almeno
annuale dello stesso;
Ritenuto dunque opportuno stabilire che i comuni toscani possano presentare le proprie
progettualità da far confluire nel parco progettuale, con modalità semplificata e nell'ambito di
apposita finestra temporale annuale, che verranno definite e comunicate dalla competente Direzione
Urbanistica;
Ritenuto, pertanto, di dare mandato alla Direzione Urbanistica per l'adozione di tutti gli atti
necessari all'attuazione del presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di prendere atto degli allegati A) e B) al presente atto, relativi rispettivamente all'elenco dei
comuni e delle relative proposte progettuali costituenti il parco progetti regionale in materia di
rigenerazione urbana e dell'abitare;
2. di rendere strutturale e permanente, operando in collaborazione con Anci Toscana, il parco
progettuale in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare, prevendo l'aggiornamento almeno
annuale dello stesso;
3. di stabilire che i comuni toscani possano presentare le proprie progettualità da far confluire nel
parco progettuale, con modalità semplificata e nell'ambito di apposita finestra temporale annuale
che verranno definite e comunicate dalla competente Direzione Urbanistica;
4. di dare mandato alla Direzione Urbanistica per l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione
del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art.18 della medesima legge regionale.
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