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DELIBERAZIONE 22 dicembre 2008, n. 1092

Patti per lo Sviluppo Locale (PASL): secondo 
aggiornamento ai sensi della delibera G.R. n. 814/2007 
e scadenza per riallineamento PIUSS al 31/01/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia 
di programmazione regionale) e sue successive modifiche 
e integrazioni;

Visto e richiamato l’art. 12 bis della suddetta legge 
regionale, introdotto con la legge regionale 61/2004, 
che disciplina il Patto per lo sviluppo locale (Pasl) quale 
strumento ad adesione volontaria, di natura negoziale tra 
la Regione, gli enti locali, le parti sociali, le associazioni 
ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati, per il 
coordinamento e l’integrazione delle rispettive determi-
nazioni programmatorie e progettuali;

Visto il Programma regionale di sviluppo 2006-2010 
(PRS), approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione 
n. 13 del 19.7.2006, il quale individua nei 25 Progetti 
integrati regionali (PIR) le priorità dell’azione della 
Regione Toscana nell’attuale legislatura e nei Patti per 
lo sviluppo locale (Pasl) lo strumento di coordinamento 
tra le priorità programmatiche contenute nei PIR e quelle 
espresse dal territorio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 223 
del 3.4.2006, con la quale sono state adottate le procedure 
per l’approvazione dei Patti per lo sviluppo locale, ai 
sensi dell’art. 12 bis della legge regionale n. 49/1999;

Vista la deliberazione n. 149 del 26 febbraio 2007 con 
la quale sono stati approvati i Patti per lo sviluppo locale 
tra Giunta regionale e le Amministrazioni provinciali 
toscane e il Circondario Empolese Valdelsa, ai fini della 
loro sottoscrizione;

Visto che nella suddetta deliberazione le priorità 
contenute nei Pasl - quale espressione della concertazione 
svolta dalle Amministrazioni provinciali e dal Circondario 
Empolese Valdelsa a livello territoriale, nell’ottica di 
una reciproca condivisione delle rispettive priorità - 
risultavano raccordate ai Progetti integrati regionali 
individuati dal PRS 2006-2010, tenuto conto che il 
PRS stesso individua l’attribuzione di risorse a valere 
sui PIR tra risorse regionali, fondo FAS, fondi FESR 
(competitività e cooperazione territoriale), FSE e FEASR 
e che pertanto i Pasl rappresentano una possibile forma di 
master plan dell’attuazione territoriale del PRS;

Considerato che la suddetta deliberazione della 
Giunta regionale n. 149/2007 ha articolato gli interventi 
con tenuti nei Pasl in tre fasce:

1. progetti inseriti all’interno di programmi e/o 
progetti di iniziativa regionale;

2. progetti di iniziativa locale coerenti con la program-
mazione regionale, giudicati prioritari dalla Regione, 
dal le Amministrazioni provinciali e dal Circondario Em-
po lese Valdelsa;

3. progetti di iniziativa locale, coerenti con la 
programmazione regionale, ma che presentano un minor 
grado di priorità per la Regione;

Considerato che alle tre categorie di progetti suddetti 
si sono aggiunte anche le idee progettuali, caratterizzate 
da un minor livello di dettaglio ma che rivestono una ri-
levan za strategica e condivisa a livello regionale e lo cale;

Considerato che non sono stati inseriti nei Pasl:
a. i progetti giudicati non coerenti con le politiche 

regionali a seguito dell’istruttoria posta in essere dalle 
DG competenti per materia sulla base del PRS 2006-
2010;

b. i progetti ritenuti non valutabili, in quanto mancanti 
di un sufficiente livello di dettaglio informativo ai fini 
della valutazione stessa;

c. i progetti inerenti il programma promozionale 
attuato da Toscana Promozione e derivante dal Piano 
regionale dello sviluppo economico (PRSE), che trovano 
in altri strumenti la loro sede di negoziazione;

d. i progetti legati alla viabilità di livello sub-regionale 
e che non sono direttamente funzionali al conseguimento 
di altre priorità;

e. i progetti concernenti aiuti di stato in quanto non 
negoziabili ai sensi della normativa comunitaria vigente 
in materia;

Considerato che i Pasl presentati sono stati il frut to 
di un‘ampia negoziazione tra i livelli di governo territo-
riali e le parti sociali interessate, per ogni ambito al quale 
il Pasl si è sviluppato, così come dichiarato dalle Am-
mi nistrazioni provinciali e dal Circondario Empolese 
Valdelsa;

Considerato che nella primavera 2007 sono stati 
sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale, dai 
Pre sidenti delle Amministrazioni provinciali e dalla Pre-
sidente del Circondario Empolese Valdelsa, i Pasl di 
rispettiva competenza;

Considerato che la delibera n. 149/2007 individuava 
il Pasl come quadro di riferimento:

- per ogni eventuale e ulteriore documento di concerta-
zione a livello territoriale previsto dai vari strumenti 
di programmazione settoriale della Regione di questa 
legislatura, compresi i nuovi programmi europei del 
ciclo 2007-2013, compatibilmente con quanto previsto 
dai regolamenti comunitari, e gli accordi programma 
quadro della nuova programmazione negoziata prevista 
dal Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS);



46 31.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 55

- per l’allocazione prioritaria delle risorse previste dai 
diversi programmi europei e dagli APQ, coerentemente 
con i criteri di eleggibilità degli interventi, nei limiti di 
quanto previsto dai regolamenti applicativi, integrando 
eventualmente le consultazioni e le forme di partecipazione 
già esperite con quelle previste dalla normativa 
comunitaria vigente e che pertanto le Amministrazioni 
provinciali e il Circondario Empolese Valdelsa sono 
tenuti ad operare nel quadro delle medesime coerenze e 
vincoli in relazione ai programmi e alle risorse ad essi 
assegnate e gestite direttamente, in particolare nel campo 
delle politiche del lavoro e della formazione, per i Piani 
locali di sviluppo rurale e per i Piani di sviluppo socio 
economico delle Comunità montane;

Considerato altresì che la delibera n. 149/2007 pre-
vedeva:

- una ulteriore valutazione da parte dei settori regio-
nali competenti per materia - ai fini della definizione e 
dell’erogazione dei finanziamenti relativi, nell’ambito 
delle risorse disponibili nel bilancio regionale (risorse 
libere, fondi Stato, fondi UE) e nel rispetto della 
normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento 
- dei progetti inseriti nei Pasl in relazione all’attuazione 
degli stessi;

- la possibilità di un’integrazione delle varie priorità 
contenute nelle proposte di Pasl, d’intesa tra la Giunta 
regionale, le Amministrazioni provinciali, il Circondario 
Empolese Valdelsa e gli altri livelli di governo locale, 
entro il periodo di validità della presente legislatura;

Visto il Documento di programmazione economica 
e finanziaria 2009, approvato dal Consiglio regionale 
con Risoluzione n. 65 del 23.7.2007, il quale aggiorna 
l’ammontare delle risorse disponibili per l’attuazione 
dei PIR, con particolare riferimento alla chiusura della 
negoziazione con la Commissione europea sulla nuova 
programmazione comunitaria, e riconferma i Pasl 
provinciali tra gli strumenti di attuazione del Progetto 
integrato regionale “Partecipazione, governance, sistema 
delle autonomie, aree vaste, sicurezza”;

Considerato che, a fronte della definizione degli stru-
menti strategici della programmazione regionale, dei 
POR relativi ai fondi europei e dell’utilizzo dei fondi 
FAS approvati in concomitanza o successivamente alla 
sottoscrizione dei Pasl, con deliberazione n. 814/2007 
la Giunta regionale ha individuato le linee di indirizzo 
per l’Amministrazione regionale, nel rapporto con le 
Amministrazioni provinciali e gli altri Enti locali ai fini 
dell’attuazione e dell’aggiornamento dei Patti per lo 
sviluppo locale;

Considerato che la delibera n. 814/2007 ha altresì 
confermato il Patto per lo sviluppo locale come il master 
plan dell’attuazione territoriale del PRS e delle priorità 

progettuali da esso definite attraverso i Progetti integrati 
regionali, per l’attuale legislatura, ribadendo, pertanto, 
che le priorità progettuali contenute nei Pasl sottoscritti 
costituiscono il quadro di riferimento strategico per 
l’allocazione prioritaria delle risorse previste dai diversi 
piani di settore regionali, dai programmi comunitari e 
dagli Accordi di Programma Quadro, coerentemente con 
i criteri di esigibilità degli interventi, nei limiti di quanto 
previsto dai regolamenti applicativi;

Considerato che:
- la Regione Toscana ha implementato il sistema di 

monitoraggio dei progetti e delle idee progettuali inseriti 
nei Pasl, dando attuazione alle previsioni della delibera 
della Giunta regionale n. 223/2006;

- tale sistema opera in maniera integrata con gli altri 
sistemi di monitoraggio esistenti coordinati o gestiti dalla 
Regione;

- tale sistema prevede fra l’altro la trasmissione alla 
Regione, da parte delle Amministrazione Provinciali e del 
Circondario Empolese Valdelsa, di alcune informazioni 
strutturate di sintesi relative al monitoraggio dello stato 
di realizzazione dei progetti contenuti nei Pasl;

- tali informazioni devono essere rilevate con perio-
dicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni 
anno);

- il monitoraggio costituisce un adempimento per le 
Am ministrazioni Provinciali e Circondario Empolese 
Val del sa anche in assenza di variazioni del parco proget-
tuale Pasl ai sensi dell’art. 12 bis della L.R. 49/99;

Visto che le linee di indirizzo della delibera n. 
814/2007 prevedevano pertanto l’utilizzo del sistema 
di monitoraggio dei Pasl quale strumento a supporto 
delle scelte di aggiornamento dei Patti stessi al fine di 
evidenziare:

- i progetti più avanzati o conclusi (quelli cioè che 
non necessitano di nuovi finanziamenti) o i progetti non 
ritenuti più d’interesse per il territorio);

- i progetti cantierabili e in fase di avvio (che è 
possibile finanziare con gli strumenti del nuovo ciclo di 
programmazione europea, con i fondi FAS o con i fondi 
ordinari regionali) che potranno essere presentati dai 
territori nei bandi o manifestazioni di interesse di livello 
regionale e negli altri strumenti di attuazione;

- le idee progettuali che si sono trasformate in 
progetti, che potranno essere utilizzate per i bandi e le 
altre modalità di attuazione;

Considerato che, alla luce degli esiti delle verifiche 
suddette, svolte dalle Province e il Circondario in raccor-
do con l’Amministrazione regionale, si sarebbero potute 
apportare modifiche alle priorità progettuali contenute 
nei Pasl, con l’inserimento di nuovi interventi non 
previsti nella versione del Patto sottoscritto, prevedendo 
la contemporanea esclusione di altri non più prioritari, 
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nell’ambito della stessa politica, fermo restando 
l’impianto dei Patti vigenti con riferimento alle priorità 
condivise;

Considerato che, in base alle linee di indirizzo suddette 
le proposte di modifica presentate dalle Province, oltre 
ad essere adeguatamente motivate, dovevano avere le 
seguenti caratteristiche:

i. sostitutività: l’inserimento come prioritario di un 
nuovo progetto comporta che uno o più dei progetti 
inseriti nei Pasl (nella fascia 2 di individuazione da 
parte della negoziazione provinciale), relativi alla stessa 
politica di intervento, venga spostato nella fascia non 
prioritaria o escluso dal Pasl, tenuto conto anche del 
rilievo economico degli stessi; questo principio può 
trovare delle eccezioni per quelle politiche di intervento 
in relazione alle quali non sia stata individuata nel Pasl 
alcuna priorità progettuale o specificità territoriale (a 
livello di area urbana o di territorio montano);

ii. concertazione: i progetti nuovi debbono avere un 
analogo livello di concertazione territoriale dei proget-
ti contenuti attualmente nei Pasl, che sono frutto di 
condivisione tra Province e relativi territori; viene per-
tan to confermato il ruolo delle Province come snodo in-
termedio del processo di programmazione;

iii. raccordo e coerenza dei nuovi progetti con gli assi 
prioritari del Pasl sottoscritto;

iv. modifiche limitate per numero di progetti e impatto 
finanziario degli stessi;

v. progettualità almeno preliminare o definitiva degli 
interventi aventi carattere di investimento proposti per 
l’integrazione dei Pasl;

vi. inammissibilità di nuove idee progettuali;

Considerato che la delibera n. 814/2007 prevedeva 
due possibili finestre di aggiornamento, 31/01/2008 e 
31/07/2008, in relazione ai diversi tempi di elaborazione 
degli strumenti attuativi delle politiche regionali;

Visto che la prima finestra si è conclusa con la 
presentazione delle proposte di aggiornamento da parte 
delle Province di Arezzo, Massa Carrara, Pistoia, Prato, 
Siena, i cui esiti sono confluiti nella delibera della Giunta 
regionale n. 409/2008 mentre, per la seconda scadenza, 
tutte le Amministrazioni provinciali e il Circondario Em-
po lese Valdelsa hanno presentato ulteriori proposte di 
aggiornamento;

Considerata la interrelazione tra il percorso di aggior-
namento dei Pasl e i Piani integrati urbani di sviluppo 
sostenibile (PIUSS) di cui all’Asse 5 del POR CReO 
Fesr, come risulta dalle delibere della Giunta regionale 
n. 409/2008 e n. 570/2008 nelle quali, oltre a deroghe 
specifiche rispetto ai criteri necessari per la presentazione 
dei progetti PIUSS ai sensi della delibera n. 814/2007, 
veniva indicata anche una proroga nella presentazione 

degli stessi alla seconda finestra di aggiornamento Pasl 
(dal 31/07/2008 al 30/09/2008);

Considerato che, per i PIUSS, la scadenza per la 
presentazione delle domande di finanziamento fissata da 
parte della Direzione generale Sviluppo economico è stata 
spostata all’8 marzo 2009, ai fini della piena coincidenza 
dei progetti PIUSS presentati a finanziamento e quelli 
inseriti nei Pasl, viene pertanto prorogata la scadenza 
di cui alla delibera della Giunta regionale n. 570/2008, 
per l’inserimento dei progetti PIUSS nei Pasl, dal 30 
settembre 2008 al 31/01/2009;

Considerate le valutazioni delle Direzioni generali 
competenti per materia sui progetti rispondenti alle 
linee di indirizzo della deliberazione n. 814/2007, agli 
atti presso l’Area di coordinamento Programmazione 
e controllo (Settore strumenti della programmazione 
regionale e locale);

Considerato che, tra le proposte inviate dalle ammini-
strazioni provinciali, sono stati presentati progetti in 
materia di sviluppo delle energie rinnovabili e che questi 
costituiscono una delle priorità del Programma regionale 
di sviluppo 2006-2010 con particolare riferimento al PIR 
3.2 Sostenibilità e competitività del sistema energetico 
oltre che del Piano di indirizzo energetico regionale 
(PIER) approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 47/2008;

Considerato sia il rapporto specifico della materia 
energia rispetto alle priorità del PRS 2006-2010 e del 
PIER vigente, sia le progettualità proposte in questo am-
bi to nei Pasl, si ritiene opportuno inserire tutti i progetti 
affe renti il PIR 3.2, e valutati positivamente dalla 
Direzione generale Politiche territoriali e ambientali, nella 
fascia 2 dei Pasl esclusivamente ai fini della segnalazione 
della tipologia di progetti; le priorità effettive agli stessi 
verranno attribuite nell’ambito dei relativi bandi regionali 
di finanziamento;

Considerato che gli interventi sul sistema aeroportuale, 
come previsto dal PIR 1.8 Sviluppo della piattaforma 
logistica toscana del PRS 2006-2010, dal Programma 
regionale per la mobilità e della logistica, dal Master 
plan del sistema aeroportuale toscano (allegato al Piano 
di indirizzo territoriale di cui alla delibera del Consiglio 
regionale n. 72/2007), costituiscono interventi strategici 
finalizzati all’accessibilità di livello regionale;

Ritenuto pertanto opportuno inserire nei Pasl, in fascia 
1, gli interventi sul sistema aeroportuale toscano in quanto 
di diretta derivazione da parte dell’Amministrazione 
regionale;

Considerato che la procedura di notifica per agli aiuti 
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di stato in materia di energia e di sistemi aeroportuali 
da parte della Regione Toscana verso la Commissione 
Europea - DG Concorrenza è stata avviata;

Ritenuto inoltre opportuno raccordare il processo di 
aggiornamento dei Pasl provinciali con l’attuazione del 
Pasl di Area vasta metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, 
firmato il 27 luglio 2007, con riferimento agli interventi 
di livello e natura sovraprovinciale;

Dato atto che, nell’ambito del processo di valutazione 
dei progetti Pasl, è stata rispettata la L.R. 49/1999; 

Visto il parere favorevole reso nella seduta del 
18 dicembre 2008 dal Comitato tecnico della pro-
grammazione, individuato dalla deliberazione di Giun-
ta n. 223/2006 sopra citata, come l’organismo di coor-
dinamento ai fini della verifica delle coerenze tra la 
programmazione regionale settoriale e le proposte 
progettuali presentate nei singoli Pasl;

Viste le comunicazioni al Tavolo interistituzionale 
Regione-Enti locali del 17 dicembre 2008;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ai 10 Pasl provinciali e a 
quello del Circondario Empolese Valdelsa secondo quanto 
indicato nell’allegato 1) al presente provvedimento;

2. di prevedere che, mentre per il processo del secondo 
aggiornamento dei Pasl può considerarsi concluso, in 
relazione ai progetti PIUSS di cui all’asse V del POR 
FESR CreO, relativamente ai soli Comuni interessati, 
è prorogata al 31/01/2009 la scadenza fissata dalla 
delibera n. 570/2008 finalizzata esclusivamente a far sì 
che i progetti PIUSS siano coincidenti con quelli inseriti 
nei Pasl; tale proroga si rende necessaria per integrare 
i due processi e per recuperare quelle amministrazioni 
comunali che non sono riuscite a chiudere il percorso 
concertativo dei PIUSS alla data del 30/09 u.s. ai sensi 
della delibera n. 570/2008 suddetta; entro la scadenza 
del 31/01/2009 i Comuni interessati, tramite le Province 
o il Circondario, potranno quindi inviare eventuali 
integrazioni ai materiali presentati alla scadenza del 
30/09 u.s. all’Area di coordinamento programmazione e 
controllo; le eventuali integrazioni saranno recepite in un 
successivo atto della Giunta regionale;

3. i progetti in materia di energia sono inseriti in 
fascia 2 dei Patti di rispettiva competenza in modo da 
non attribuire differenti priorità ai territori ai fini del 
finanziamento dei progetti stessi fermo restando quanto 
disposto dal successivo punto 4; 

4. una ulteriore valutazione delle priorità progettuali 
contenute nei Pasl sarà svolta da parte dei Settori regionali 
competenti per materia, ai fini della definizione e 
dell’erogazione dei finanziamenti relativi ai vari strumenti 
di attuazione, nell’ambito delle risorse disponibili nel 
bilancio regionale (risorse libere, fondi Stato, fondi 
UE) e nel rispetto della normativa comunitaria, statale 
e regionale di riferimento e dei criteri di condizionalità e 
ammissibilità previsti dai POR dei fondi strutturali;

5. gli interventi del PIR 1.8 Sviluppo della 
piattaforma logistica toscana del PRS 2006-2010 con-
cernenti l’adeguamento degli scali aeroportuali tosca-
ni vengono inseriti in fascia 1 dei rispettivi Pasl di 
compe tenza in quanto di diretta individuazione da parte 
dell’Amministrazione regionale;

6. le Amministrazioni provinciali e il Circondario 
Empolese Valdelsa sono tenuti ad operare, nel quadro delle 
medesime coerenze e vincoli, in relazione ai programmi 
e alle risorse ad essi assegnate e gestite direttamente, in 
particolare nel campo delle politiche del lavoro e della 
formazione e per i Piani locali di sviluppo rurale e i Piani 
di sviluppo socio economico delle Comunità montane;

7. le Amministrazioni provinciali e il Circondario 
Empolese Valdelsa sono tenuti a garantire altresì,in 
un’ottica di raccordo tra programmazione e pianificazione 
territoriale, la coerenza tra le progettualità presenti 
nei Pasl e i Piani territoriali di coordinamento di loro 
competenza;

8. il processo di aggiornamento dei Pasl delle Province 
di Firenze, Prato, Pistoia e del Circondario Empolese 
Valdelsa, risulta raccordato con il percorso di attuazione 
del Pasl di Area vasta metropolitana, firmato il 27 luglio 
2007, per i contenuti di livello sovra provinciale, in 
quanto i progetti che sono inseriti nella fascia 1 dei Pasl 
delle amministrazioni suddette nell’ambito del presente 
aggiornamento sono automaticamente inseriti nel Patto di 
Area e comunicati in sede di Conferenza istituzionale di 
Area vasta metropolitana di cui al protocollo sottoscritto 
tra Regione Toscana, Province e Comuni capoluogo di 
Firenze, Prato, Pistoia e il Circondario Empolese Valdelsa 
il 3 novembre 2006;

9. le priorità progettuali di livello sovra provinciale 
contenute nei Pasl provinciali, anche a seguito del loro 
aggiornamento, saranno il riferimento programmatico 
per l’elaborazione dei Pasl delle aree vaste della Toscana 
Centro Meridionale, per le province di Grosseto, Siena 
e Arezzo, e Nord Occidentale, per le province di Lucca, 
Pisa, Massa Carrara e Livorno;

10. le modifiche apportate ai Patti mediante il presente 
provvedimento e la delibera della Giunta regionale n. 
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409/2008 non comporteranno una nuova sottoscrizione 
degli stessi da parte dei Presidenti delle Amministrazioni 
regionale, provinciali e del Circondario;

11. al termine di questa fase finale di aggiornamento, 
il Pasl si configurerà come lo strumento mediante il 
quale si procederà ad individuare, in via esclusiva, le 
priorità progettuali territoriali per l’allocazione delle 
risorse a titolarità regionale, di qualsiasi natura, nonché 
delle risorse a titolarità locale (provinciale, delle 
comunità montane, dei comuni, dei GAL) nell’ambito 
delle rispettive competenze, fermi restando i criteri di 
eleggibilità previsti dagli strumenti applicativi dei vari 
strumenti di programmazione; 

12. i Patti per lo sviluppo locale saranno oggetto 
di verifica nel corso del 2009 in relazione agli esiti 
del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli 
interventi;

13. sarà possibile effettuare un ulteriore adeguamento 
dei Pasl con un’unica finestra di aggiornamento purché:

a) le Amministrazioni proponenti siano in linea con 
le scadenze semestrali del monitoraggio (30 giugno-31 
dicembre) per la verifica dello stato di avanzamento degli 
interventi

b) i progetti presentatati siano rilevanti per dimensione 
minima e livello di cantierabilità e che siano proposti 

secondo i criteri della delibera della Giunta regionale n. 
814/2007 (progettualità preliminare o definitiva, sosti-
tu tività degli interventi, raccordo e coerenza dei nuovi 
progetti con gli assi prioritari del Pasl sottoscritto, 
modifiche limitate per numero di progetti e impatto 
finanziario degli stessi; inammissibilità di nuove idee 
progettuali);

c) il termine ultimo per un eventuale aggiornamento 
dei Pasl è il 30/09/2009; le Amministrazioni proponenti 
dovranno effettuare l’invio dei materiali in un’unica 
soluzione all’Area coordinamento programmazione e 
controllo e il recepimento delle modifiche, dopo opportuna 
valutazione da parte delle DG competenti per materia, 
avverrà comunque entro la fine dell’attuale legislatura 
regionale attraverso atti della Giunta regionale, delle 
Giunte Provinciali e del Circondario. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f della LR 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1 

PASL Provincia di Arezzo 
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo 
e altri soggetti 

4.2

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo 
e altri soggetti

Priorità 2:

Progetti sostitutivi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7
Strada regionale 71 Umbro-Casentinese. 
Adeguamento in sede tratto Calbenzano-S.Mama (Km 
0,900)

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comuni 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Protezione delle produzioni orafe locali attraverso la 
realizzazione di una banca dati telematica 

Provincia di Arezzo, Comune di 
Arezzo, Istituzione distretti industriali 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7
S.R. 71  Umbro-Casentinese. Ristrutturazione e 
adeguamento in sede del tratto Subbiano Nord-
Calbenzano (Km 3,600) 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comune di Subbiano 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2 Implementazione della rete GPS Provincia di Arezzo 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7
S.R. 71 Variante di collegamento dal Montecchio alla 
rotatoria in loc. Chiarore (pressi stabilimento Menci) 
(Km 2,000) 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comune di Castiglion Fiorentino 

sostituisce
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.1 Creazione di spazio giovani 

Regione Toscana, Zone 
Sociosanitarie, Associazioni giovanili, 
Associazioni di promozione sociale, 
Parrocchie 

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Lavori di riuso, riqualificazione del tessuto insediativi 
PC4 “San Frediano” 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Variante alla SR 69 in riva destra dell’Arno – Bretella 
Ponte Mocarini - Casello Valdarno (km. 1+ 800) 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comune di Cortona 

S.R. 71 Variante dal km. 117 + 340 in loc. Vallone 
all’innesto con il raccordo Perugia - Bettolle (km. 6,000)

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comune di Cortona 

Realizzazione sistemi di mobilità veicolare in Ponte a 
Poppi costruzione rotatoria s.r. n.70 Provincia di Arezzo, Comune di Poppi  

Lavori di completamento tramite depolverizzazione del 
manto stradale della viabilità panoramica del 
Pratomagno nei Comuni di Castel San Niccolò e 
Montemignaio 

Comuni di Castel San Niccolò,  
Montemignaio, Poppi e Comunità 
montana del Casentino 

Progetto per la riqualificazione del centro storico di 
Caprese Michelangelo 

Comunià montana Valtiberina, 
Comune di Caprese Michelangelo 

Progetto per la riqualificazione del centro storico di 
Valboncione 

Comunià montana Valtiberina, 
Comune di Caprese Michelangelo 

Riqualificazione del centro storico di Badia Tedalda -
Badia Alta-ripristino viabilità 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Badia Tedalda 

Sostegno allo sviluppo centri abitati-Zone A-
Riqualificazione urbana centro storico di Monterchi 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

1.7

Progetto integrato per il rafforzamento dell’accordo di 
riconversione dello stabilimento Eridania Sadam nel 
Comune di Castiglion Fiorentino, interventi:

- Realizzazione del parcheggio della Stazione 
ferroviaria 

- Foro Boario 

Comune di Castiglion Fiorentino 

Centro Diurno “Il pesciolino rosso” di Pratovecchio: 
intervento di riqualificazione dell’offerta assistenziale 

Comunità montana del Casentino, 
Società della salute del Casentino, 
Comune di Pratovecchio 

Ampliamento Servizio Residenziale “Centro 
polifunzionale Cerramondo” 

Comunità montana del Casentino, 
Società della salute del Casentino, 
Comune di Poppi 

2.5

Centro Diurno per persone non autosufficienti - Castel 
Focognano 

Comunità montana del Casentino, 
Società della salute del Casentino, 
Comune di Castel Focognano 

Progetto per la realizzazione di un impianto di biogas in 
località Campezzone nel Comune di Sansepolcro Comunità montana Valtiberina 

Recupero calore da processi di cogenerazione e 
impianto di teleriscaldamento 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 3.2

Lavori per la razionalizzazione e riduzione dei consumi 
energetici plesso scolastico di Monterchi 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto per la razionalizzazione e riduzione consumi 
energetici con corpi illuminanti basso consumo 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Potenziamento e sviluppo impianto solare fotovoltaico 
plesso scolastico Monterchi 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 3.2

Biomasse: sviluppo di filiera foresta legno energia Comunità montana Pratomagno, 
comuni della Comunità montana 

3.5 Sviluppo del sistema di protezione civile territoriale Comunità montana Pratomagno, 
comuni della Comunità montana 

Bilancio partecipato. Arricchire la rete dei PAAS-
Telep@B per consentire l’attivazione dei processi 
partecipativi sul bilancio Comunale 

Regione Toscana, Comunità montana 
Valtiberina

Progetto B2 - Protocollo Informatico - Gestione ottica 
documentale. Diffusione del Progetto PaFlow nelle 
Comunità montane 

Comunità montana Valtiberina 

Servizi al cittadino e alle imprese - Sportelli URP e 
SUAP

Regione Toscana, Comunità montana 
Valtiberina, comuni del comprensorio  

Analisi e visualizzazione del territorio con strumenti Gis 
e cartografici 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Valtiberina  

Progetto Voip - Utilizzo rete Internet per telefonia tra 
Comuni ed enti pubblici 

Regione Toscana, Comunità montana 
Valtiberina

Catasto accessibile in Casentino 
Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana del Casentino, 
comuni del Casentino 

Potenziamento CST Casentino: potenziamento e 
messa in sicurezza della rete hyperlan 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
UNCEM Toscana, Comuni del 
Casentino 

Protocollo informatico in Casentino 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana del Casentino,  
comuni del Casentino, addetti attività 
produttive 

Progetto VOIP 
Regione Toscana, Provincia di Arezzo,  
Comunità montana del Casentino, 
comuni del Casentino 

4.2

Sviluppo delle gestioni associate: gestione associata di 
E-gov

Comunità montana Pratomagno, 
comuni della Comunità montana 

Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

vari PIR PIUSS del Comune di Arezzo 

Comune di Arezzo, Provincia di 
Arezzo, Camera di Commercio, 
Ucodep, Accademia Petrarca, Banca 
Etruria, privati, privati no profit 

vari PIR PIUSS del Comune di Montevarchi 
Comune di Montevarchi, Regione 
Toscana, Provincia di Arezzo, Ferrovie 
dello Stato, privati no profit, privati 
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Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7
S.R. 71 Variante di collegamento dalla rotatoria 
dell'ospedale La Fratta alla rotatoria strada comunale 
di Mezzafratta (Km 4,000) 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comune di Cortona 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4
Potenziamento metodologie di comunicazione, 
informazione e valorizzazione dei prodotti locali tramite 
tecnologie ICT (fascia 2) 

Provincia di Arezzo, Comune di 
Arezzo, Istituzione distretti industriali 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Arakne: progetto per l’innovazione tecnologica e i 
patrimoni antichi della Biblioteca Città di Arezzo e delle 
Biblioteche di Poppi e Castiglion Fiorentino 

Biblioteca città di Arezzo, Biblioteca di 
Castiglion Fiorentino, Biblioteca 
Rilliana di Poppi 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Attivazione servizio bibliotecario nazionale e 
innovazione tecnologica biblioteca della Città di Arezzo 
e biblioteche di conservazione della Provincia di 
Arezzo, intervento presente nel progetto integrato per 
la valorizzazione dei beni culturali del territorio 
provinciale “Civiltà artistica aretina” 

Provincia di Arezzo e comuni 
interessati

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto integrato per la valorizzazione dei beni 
culturali del territorio provinciale “Civiltà artistica 
aretina” 

Provincia di Arezzo e comuni 
interessati

Progetto integrato per il rafforzamento dell’accordo di 
riconversione dello stabilimento Eridania Sadam nel 
Comune di Castiglion Fiorentino, intervento:
- Restauro e recupero funzionale Chiesa di S. Chiara 
(già presente all’interno del progetto integrato “Civiltà 
artistica aretina”) 

Comune di Castiglion Fiorentino, 
Soprintendenza di Arezzo 

Musei comunali Poppi 
(già presente all’interno del progetto integrato “Civiltà 
artistica aretina”) 

Comune di Poppi, Soprintendenza di 
Arezzo 

Completamento dei lavori nell’ex scuola elementare di 
San Piero in Frassino da adibire a centro servizi e 
laboratorio ecomuseale 
(già presente all’interno del progetto integrato “Civiltà 
artistica aretina”) 

Comune di Ortignano Raggiolo 

2.8

Progetto di restauro del ponte romano di Pogi in loc. 
Pogi
(già presente all’interno del progetto integrato “Civiltà 
artistica aretina”) 

Regione Toscana, Comune di Bucine, 
Soprintendenza di Arezzo 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Cinema Teatro Bucci: ristrutturazione e 
riorganizzazione funzionale del teatro e costruzione di 
una nuova sala cinematografica 
(già presente all’interno del progetto integrato “Civiltà 
artistica aretina”) 

Comune di San Giovanni Valdarno 

Progetto di completamento al consolidamento, 
restauro, conservazione, valorizzazione e fruizione del 
Castello di Marciano della Chiana 
(già presente all’interno del progetto integrato “Civiltà 
artistica aretina”) 

Comune di Marciano della Chiana 
2.8

Biblioteca Comunale e Archivi Storici: riapertura della 
sede a Palazzo Ducci Del Rosso, dopo gli interventi di 
messa in sicurezza sismica e di adeguamento 
tecnologico. Spese per acquisto arredi, attrezzature, 
impianti, interventi di restauro e catalogazione  
informatizzata Archivi Storici (già presente all’interno 
del progetto integrato “Civiltà artistica aretina”) 

Regione Toscana, Comune di 
Sansepolcro, Soprintendenza Beni 
Archivistici,  

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Lavori per favorire lo sviluppo sostenibile, l'attrattività e 
la competitività sui mercati Zona Industriale Pantaneto 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Il sistema dei parchi della Valtiberina Toscana 
(Interventi n. 3, 4 e 11) 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Anghiari 

Tutela e valorizzazione del territorio per scopi turistici. 
Area naturale Valle Torrente Cerfone 

Comunità montana Valtiberina-
Comune di Monterchi 

Realizzazione e potenziamento di strutture 
complementari al turismo nella Valtiberina Toscana 
(Interventi n. 2, 4, 5, 6 e 7)

Comunità montana Valtiberina 

Sviluppo e ampliamento del progetto ”REV - rete 
escursionistica della Valtiberina: sviluppo del turismo 
escursionistico sostenibile della Valtiberina mediante 
l'utilizzazione di tecnologie progettuali innovative (GPS-
GIS) per la valorizzazione del territorio rurale” - II e III 
LOTTO

Comunità montana Valtiberina 

Adeguamento aree mercatali e realizzazione 
infrastruttura commerciale prodotti agricoli 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Realizzazione marciapiede in Ponte a Poppi lungo la 
s.r. 70 della “consuma” Provincia di Arezzo, Comune di Poppi  

Realizzazione di sistemi di mobilità veicolare e 
pedonale all’interno del centro abitato di Ponte a Poppi Provincia di Arezzo, Comune di Poppi  

Progetto di fruibilità dei centri storici come centri 
commerciali naturali mediante un insieme di accessi e 
interventi riqualificanti: frazioni di Marciano, Banzena e 
Serravalle 

Comune di Bibbiena 

Progetto di fruibilità dei centri storici come centri 
commerciali naturali mediante un insieme di accessi e 
interventi riqualificanti: Bibbiena 

Comune di Bibbiena 

1.4

Riqualificazione di piazza Garibaldi in Ponte a Poppi Provincia di Arezzo, Comune di Poppi 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto di fruibilità dei centri storici come centri 
commerciali naturali mediante un insieme di accessi 
e/o  interventi riqualificanti: Partina 

Comune di Bibbiena 

Progetto di fruibilità dei centri storici come centri 
commerciali naturali mediante un insieme di accessi e 
interventi riqualificanti: Soci 

Comune di Bibbiena 

Riqualificazione area di sosta  funzionale di piazzale 
ubicato in ponte a Poppi – località  il Porto Comune di Poppi 

Fiera del Casentino (Complesso polifunzionale per le 
attività di esposizione e commercializzazione) Comune di Pratovecchio 

1.4

Interventi per la valorizzazione del Centro Commerciale 
Naturale. Lavori di sistemazione dei parcheggi 
adiacenti il centro storico di Sansepolcro 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Sansepolcro 

lI sistema dei parchi della Valtiberina Toscana 
(Intervento n.1) 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Anghiari 

Progetti per la realizzazione di un'area di sosta e verde 
pubblico ai Pianacci 

Comunià montana Valtiberina, 
Comune di Caprese Michelangelo 

Lavori di riqualificazione urbana frazione Le Ville Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Lavori di realizzazione pista ciclabile e marciapiedi 
frazione Le Ville 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Completamento passerella e realizzazione parco 
fluviale sul torrente Agna Comune di Loro Ciuffenna 

Interventi di asfaltature e sistemazioni stradali Comune di Loro Ciuffenna 

Rifacimento pavimentazione piazza Tanucci Comune di Stia 

Lavori di sistemazione e completamento 
urbanizzazione strade del capoluogo e frazioni 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Sansepolcro 

Lavori di ampliamento strada comunale di Camiano, 
Comune di Sestino 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Sestino 

Realizzazione marciapiedi via Marche e via Roma, 
Sestino capoluogo 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Sestino 

Tutela e valorizzazione del centro storico - alberature 
scarpate 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

1.7

Progetto integrato per il rafforzamento dell’accordo di 
riconversione dello stabilimento Eridania Sadam nel 
Comune di Castiglion Fiorentino, interventi:

- Riorganizzazione del traffico viario nella zona di via 
Trento / intersezione S.P. Polvano e Nestore 

- Restauro e risanamento conservativo dei giardini 
pubblici di Piazza Matteotti 

- Piazza San Francesco: rifacimento lastricato 
- Sistemazione dell’area di via Ghizzi, con la 

realizzazione di un parcheggio e di viabilità di 
accesso 

Comune di Castiglion Fiorentino 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Formazione e aggiornamento 
Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Valtiberina, comuni 
del comprensorio 

Realizzazione nuova recinzione scuola elementare del 
capoluogo Comune di Loro Ciuffenna 

Progetto ORO/MODA Polimoda per il Distretto ORO di 
Arezzo Scuola orafa di Arezzo 

2.1

Progetto integrato per il rafforzamento dell’accordo di 
riconversione dello stabilimento Eridania Sadam nel 
Comune di Castiglion Fiorentino, intervento:
- Realizzazione della scuola elementare di Montecchio 

Comune di Castiglion Fiorentino 

2.3 Recupero sala polifunzionale del circolo ricreativo 
lorese di via Pratomagno Comune di Loro Ciuffenna 

Realizzazione e potenziamento di strutture 
complementari al turismo nella Valtiberina 
(Interventi n.1 e 3) 

Comunità montana Valtiberina, 
Provincia di Arezzo, Università di 
Firenze/Dip.Urbanistica e 
Pianificazione, Soprintendenza 
Archeologica 

Il sistema dei parchi della Valtiberina Toscana 
(Interventi n.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13) 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Anghiari, Soprintendenza 
per i beni archeologici della Toscana, 
Provincia di Arezzo, Università di 
Firenze(Dip. Urbanistica e 
pianificazione territoriale e Dip. 
Ingegneria agraria e forestale) 

Recupero della città Medicea nel Sasso di Simone (nel 
Parco paesaggistico del Sasso di Simone) 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Sestino 

Interventi inerenti la valorizzazione di percorsi di 
interesse culturale e paesaggistico 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Costruzione dell’archivio banca della memoria-
mediateca 

Comunità montana del casentino. 
Servizio CRED 

Sostegno, tutela, valorizzazione e promozione risorse 
culturali - Madonna del Parto 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Valorizzazione del patrimonio culturale - Museo delle 
bilance

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Ristrutturazione Museo Venturino Venturi al Piano 
terrazzo del Palazzo Comunale Comune di Loro Ciuffenna 

Interventi di adeguamento/miglioramento sismico 
edificio strategico palazzo comunale 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale-teatro 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

Realizzazione Centro documentazione affreschi 
Castello di San Donato 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Sestino, Soprintendenza 
Arezzo 

2.8

Restauro e risanamento conservativo del chiostro di 
San Francesco Comune di Lucignano 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Riqualificazione fabbricato sede del Comune, nuovi 
infissi e portoncini lignei esterni, restauro pietre tramite 
pulizia, integrazione di parti e trattamenti superficiali 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Pieve S.Stefano 

3.3 Realizzazione del servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani su tutto il territorio 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Sestino 

Riqualificazione attraverso opere di rinaturalizzazione 
delle aree golenali del fiume Tevere. Tratto Strada 
Statale Senese Aretina-Confine regionale 

Comunità montana Valtiberina 

Interventi di ripulitura fiumi Comunità montana Pratomagno, 
Comuni della Comunità montana 

3.4

Realizzazione di interventi di mitigazione e messa in 
sicurezza per riduzione rischio idraulico 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Monterchi 

3.5 Realizzazione di itinerari escursionistici e didattici Comunità montana Pratomagno, 
comuni della Comunità montana 

Progetto di marketing territoriale realizzazione Portale 
Web - Canali TV Digitale Terrestre 

Regione Toscana, Comunità montana 
Valtiberina, CCIAA Arezzo 

CIE carta di identità elettronica 
Regione Toscana, Provincia di Arezzo 
Comunità montana del Casentino, 
comuni del Casentino 

4.2 Progetto integrato per il rafforzamento dell’accordo di 
riconversione dello stabilimento Eridania Sadam nel 
Comune di Castiglion Fiorentino, intervento:
- Progetto per i lavori di realizzazione di sistema di 
lettura targhe per controllo accessi in centro storico e 
ZTL e la classificazione dei veicoli 

Comune di Castiglion Fiorentino 
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PASL Provincia di Firenze 
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.8

Sviluppo del sistema aeroportuale toscano. 
Aeroporto A. Vespucci di Firenze: interventi di 
adeguamento delle infrastrutture aeroportuali con 
benefici in termini operativi e ambientali 

Regione Toscana, AdF – Società 
Aeroporto di Firenze 

2.8 Nuovo Parco della Musica e della Cultura a Firenze 
Regione Toscana, Provincia di 
Firenze, Comune di Firenze, Ministero 
dei Beni culturali 

Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Provincia di Firenze 
e altri soggetti 

4.2

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Provincia di Firenze 
e altri soggetti

Priorità 2:

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.2

Qualità urbana e ambiente. Interventi “Realizzazione 
impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili” ed “Energie alternative”. Interventi: 
-Impianto di generazione calore mediante biomasse 
-Impianto fotovoltaico presso scuola media 
-Realizzazione di impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili e interventi di riqualificazione 
energetica di edifici pubblici 

Comunità montane del Mugello e della  
Montagna Fiorentina, Comuni di 
Rufina, Pontassieve, Pelago, Reggello, 
Londa, San Godenzo, Scarperia, 
Palazzuolo sul Senio, Bagno a Ripoli, 
Firenzuola, Barberino Val d'Elsa, 
Greve in Chianti, Impruneta, San 
Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val 
di Pesa

3.4
Qualità urbana e ambiente. Intervento a 
completamento del sistema idrico integrato nei Comuni 
del Chianti fiorentino 

Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino 
Val d'Elsa, Greve in Chianti, 
Impruneta, San Casciano Val di Pesa 
e Tavarnelle Val di Pesa e Publiacqua 

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5 Turismo ecologico. Intervento: 
-Progetto Sentieristica Comunità montana Mugello Comunità montana Mugello 
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Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

vari PIR PIUSS del Comune di Firenze: 
“La città dei Saperi” 

Comuni di Firenze, Scandicci e Campi 
Bisenzio 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.1
Qualità urbana e mercato del lavoro. Intervento: 
- Centro polifunzionale di formazione, coesione sociale, 
intercultura

Comune di Campi di Bisenzio, 
Parrocchia di San Donnino 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.1
Qualità urbana e mercato del lavoro. Intervento: 
- Centro di formazione al lavoro (anche per cittadini 
extra-comunitari) 

Provincia di Firenze, Comune di Campi 
Bisenzio 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Qualità urbana e sviluppo del sistema museale. 
Intervento:
- Edificio polifunzionale "Quota Cento" 

Comune di Pontassieve e soggetti 
privati

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Qualità urbana e sviluppo del sistema museale. 
Intervento:
- Realizzazione del Borgo eolico di Monterifrassine, 
Pontassieve

Comune di Pontassieve 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Qualità urbana e sviluppo del sistema museale. 
Intervento:
- Progetto MUDI – Museo Degli Innocenti - 

Istituto degli Innocenti 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Qualità urbana e sviluppo del sistema museale. 
Intervento:
- Museo della civiltà contadina 

Provincia di Firenze, Comunità 
montana Montagna Fiorentina, CCIAA, 
altri Comuni 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Qualità urbana e riqualificazione delle città. Intervento: 
- Palazzina espositiva Antonio Berti Comune di Sesto Fiorentino 

sostituisce



60 31.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 55

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Qualità urbana e riqualificazione delle città. Intervento: 
- Realizzazione del nuovo teatro comunale nell’area 
dell’ex manifattura di Doccia 

Comune di Sesto Fiorentino 

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.1
Progetto Moda. Intervento: 
- Centro di formazione professionale nel settore della 
pelletteria

Comune di Pontassieve, Associazione 
San Colombano 

1.7
Qualità urbana e riqualificazione delle città. Intervento: 
- Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del 
centro abitato e di via Provinciale 

Comune di San Piero a Sieve 

Qualità urbana e riqualificazione delle città. Interventi: 
- Riqualificazione dell’area sportiva e ricreativa di via 
Maghinardo Pagani 
- Restauro, consolidamento e manutenzione 
straordinaria dell’Oratorio dei Santi Carlo Borromeo e 
Antonio da Padova, posto in p.zza Ettore Alpi di 
proprietà comunale 
- Nuova biblioteca comunale. Da H2 a H2O: una 
vecchia discoteca diventa nuovo polo culturale per 
l’area
- Fruibilità castello di Montaccianico. Montaccianico 
vive!
- Laboratorio didattico al Museo Etnografico di “Casa 
d’Erci” 

Regione Toscana, Provincia di 
Firenze, Comunità montana Mugello, 
Comuni di Palazzuolo sul Senio e 
Scarperia, Soprintendenza 
archeologica per la Toscana, 
Università degli studi di Firenze, 
Azienda Agricola Casa Bianca 

2.8

Qualità urbana e sviluppo del sistema museale. 
Intervento:
- Accoglienza e foresteria per il Museo del paesaggio 
storico dell’Appennino a Moscheta 
- Riqualificazione e valorizzazione Centro Storico di 
Pontassieve (interventi a e b) 
- Percorso pedonale in Pelago capoluogo e nella 
frazione di Carbonile, con riqualificazione e 
valorizzazione della periferia con il centro abitato 
- Teatro all'aperto in frazione Diacceto 

Comunità montana Mugello, Comuni di 
Pelago e Pontassieve, Soprintendenza 
ai Beni culturali, Promotore project 
financing 

3.2

Qualità urbana e ambiente. Interventi: 
- Applicazione tecnologie di risparmio energetico plesso 
scolastico Turri 
- Ristrutturazione risparmio energetico Palazzo 
Comunale Scandicci 

Comune di Scandicci  

3.3 Qualità urbana e ambiente. Intervento: 
- Realizzazione isola ecologica Comune di Firenzuola 
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Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.1

Qualità urbana e servizi per l'infanzia. Intervento: 
- Ampliamento della scuola materna del capoluogo in 
Via San Francesco 
- Nuova costruzione scuola materna di Panzano in 
Chianti mediante attuazione di un processo edilizio 
sostenibile disposto su un unico livello 

Comuni di San Piero a Sieve e Greve 
in Chianti 
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PASL Provincia di Grosseto 
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7

Sistema aeroportuale toscano. 
Aeroporto di Grosseto: Interventi sulle infrastrutture 
aeroportuali finalizzati all'adeguamento delle condizioni 
di sicurezza e operative 

Regione Toscana, Società Esercizio 
Aeroporto Maremma (SEAM) 

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto e altri soggetti

4.2 Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto e altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.5

Integrazione persone svantaggiate, con l’inserimento 
degli interventi:

- Ristrutturazione fabbricato per realizzazione 
residenza assistita per anziani 

- Restauro conservativo e consolidamento statico 
della Villa del Seminario di Roccatederighi destinato 
alla realizzazione di un Centro Alzheimer 

Comune di Seggiano, Diocesi di 
Grosseto, Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena 

3.1

Certificazione ambientale, con l’inserimento 
dell’intervento:
Agenda 21 delle Colline Metallifere: un territorio di 
qualità certificata 

Comunità montana Colline Metallifere, 
Comuni di Massa Marittima, 
Monterotondo Marittimo, Montieri e 
Roccastrada, ASL, ATO acqua e rifiuti, 
Camera di Commercio, Associazioni 
del territorio, Imprese, Cittadini 

3.4

Regimazione idraulica con l’inserimento dell’intervento 
Completamento opere di messa in sicurezza idraulica 
(relativamente al solo intervento Completamento 
messa in sicurezza Via Veneto a Gavorrano) 

Comune di Gavorrano 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.4

Difesa del suolo, interventi:
- Consolidamento della scarpata sulla strada 

comunale di Montegiovi in Località Noceto 
- Interventi di consolidamento e messa in sicurezza 

dei centri abitati e delle strade comunali del 
territorio 

- Consolidamento del versante nord ovest dell'abitato 
di Magliano in Toscana IV stralcio 

- Messa in sicurezza versante su cui insiste il centro 
abitato di Seggiano 

- Completamento del consolidamento del Centro 
Storico di Sorano 

- Difesa del suolo - interventi per il consolidamento di 
boschi e versanti  ai fini della prevenzione del 
dissesto idrogeologico 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comunità montana Amiata 
Grossetano, Comuni interessati, 
Ministero dell’Ambiente, Protezione 
Civile, Autorità di bacino, Consorzio 
Forestale Amiata, soggetti privati 

Progetti che sviluppano idee progettuali già presenti nel Pasl 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Realizzazione Area del Madonnino e interventi di 
sicurezza idraulica 

Provincia di Grosseto, Comuni di 
Grosseto e Roccastrada, CCIAA di 
Grosseto 

sviluppa l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Ampliamento e/o realizzazione aree per insediamenti 
produttivi Comuni interessati dall’intervento 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Sistemazione Parco delle Cascine in Scansano Comune di Scansano 

3.4 Riqualificazione del centro storico di Capalbio - I°-II°-
III° stralcio funzionale Comune di Capalbio 

sviluppano l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Interventi locali per la qualificazione del sistema 
distributivo 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comunità montane, Comuni, 
Associazioni di categoria 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5
Lotto n.268 - progetto per la realizzazione di un 
laghetto dentro l'alveo del canale diversivo 
abbandonato in località Cernaia 

Provincia di Grosseto, Consorzio 
Bonifica Grossetana 

sviluppa l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5

Qualificazione prodotti e filiere - Organismo per la 
qualità; Cooperazione internazionale - Sperimentare 
per valorizzare; Assistenza tecnica - Promuovere e 
commercializzare; Economia del mare - Cooperazione 

Vari a seconda dell’intervento 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Realizzazione di impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica Comune di Castel del Piano, ENEL 

Teleriscaldamento a Castell'Azzara   

Comunità montana Amiata 
Grossetano, Comune di 
Castell'Azzara, Imprenditori locali, 
Associazioni culturali locali 

Interventi di efficienza energetica da eseguire negli 
immobili di proprieta' comunale, negli impianti e 
nell'illuminazione pubblica 

Comune di Cinigiano 

Riduzione dei consumi energetici: ottimizzazione dei 
consumi ed utilizzo delle fonti rinnovabili negli spazi 
pubblici 

Provincia di Grosseto,Comune di 
Massa Marittima, Associazioni sportive

Realizzazione impianto di teleriscaldamento Comune di Montieri 

Realizzazione  impianto per la produzione di energia 
fonti rinnovabili nella scuola di Vallerona Comune di Roccalbegna 

Realizzazione impianto fotovoltaico da 2 Mwp Comune di Scansano 

Azioni di accompagnamento per promuovere e 
migliorare l'attuazione degli interventi per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili e per le misure di 
risparmio energetico 

Comunità montana Colline Metallifere, 
Comuni di Massa Marittima, 
Monterotondo Marittimo, Montieri, 
Roccastrada e Sassetta, Consorzio 
Sviluppo Geotermia (COSVIG), 
Comuni contermini interessati 

3.2

Diffusione della cultura del risparmio energetico e del 
ricorso a fonti di energia rinnovabili Provincia di Grosseto 

sviluppano l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.2 Fonti rinnovabili 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Enti locali, CCIAA, 
Associazioni imprenditoriali e 
Imprenditori 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Bonifica integrale area ex miniera Bagnore per 
realizzazione centro protezione civile 

Provincia di Grosseto, Comune di 
Arcidosso, ARPAT 

Bonifica della Miniera del Morone Comune di Castell'Azzara 3.4

Messa in sicurezza della ex-discarica RR.SS.UU. 
Denominata "La Bucona" in Cinigiano - 2° stralcio Comune di Cinigiano 
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Realizzazione impianto recupero e valorizzazione 
Biogas

Associazione temporanea dei Comuni 
(Magliano in Toscana, Monte 
Argentario, Isola del Giglio, Orbetello e 
Manciano come ente capofila), Studio 
associato di ingegneria Gasparini di 
Reggio Emilia (progettazione), Soc. 
S.L.I.A. Technologies Srl (gestore 
dell'impianto)

Messa in sicurezza discarica comunale Loc. Sterpati Comune di Seggiano, soggetti privati 

3.4

Lavori di ampliamento ed adeguamento funzionale 
dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi 
urbani 

Provincia di Grosseto, Comune di 
Massa Marittima, ATO 9, CO.S.EC.A. 
Spa

sviluppano l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.4 Bonifiche Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Enti locali, Soggetti privati 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetti di innovazione tecnologica della Comunità 
montana Amiata Grossetano, interventi:

- Rete degli URP 
- GEOSIGMA 
- Amiata VoIP 
- Jesyre-Pratiche per il commercio 
- GENESI 
- Adeguamento dei siti Web agli standard di 

accessibilità W3C ed introduzione dei sistemi di 
gestione dei contenuti CMS 

- Adeguamento LAN Comunali 
- Flusso documentale 
- Ammodernamento ed adeguamento tecnologico 

Telecentro Comunità montana Amiata Grossetano 
- Realizzazione dei servizi catastali 

Regione Toscana, Comunità montana 
Amiata Grossetano, Comuni del 
comprensorio, soggetti privati 

4.2
Progetti di innovazione tecnologica della Comunità 
montana Colline del Fiora, interventi:

- Adeguamento sito WEB 
- Adeguamento dei servizi di e-gov nei piccoli 

Comuni e nelle Comunità montane: Adeguamento 
tecnologico 

- Jesyre Workflow SUAP 
- Finanziamento del Riuso-Pratiche per il commercio 
- Realizzazione di un Telecentro nelle Colline del 

Fiora
- E-mountains 
- VIDEO.C.O.M. 
- Applicazione VoIP 
- Implementazione prodotti per il Riuso 

Regione Toscana,Comunità montana 
Colline del Fiora, Comuni del 
comprensorio, altre Comunità montane 
toscane, UNCEM, soggetti privati 
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Progetti di innovazione tecnologica della Comunità 
montana Colline Metallifere, interventi:

- Realizzazione del Telecentro delle Colline 
Metallifere (1°stralcio) e ampliamento delle 
dotazioni informatiche (2° stralcio) 

- Potenziamento dei servizi di e-gov nei piccoli 
Comuni e nelle Comunità montane: Adeguamento 
tecnologico e sicurezza reti 

- Adeguamento dei siti web degli Enti Locali per 
l’accessibilità, sviluppo dei servizi ICT a sostegno 
dei processi di partecipazione sui siti degli Enti 
locali

- Sviluppo della rete telematica regionale mediante 
l’utilizzo di tecnologie innovative: progetto 
sperimentale per il VoIP 

- Banda larga sul territorio dell'Alta Maremma 
- Progetto TEL_P@B 
- Diffusione sistema video conferenza nei Comuni 
- Potenziamento dei servizi di e-gov nei piccoli 

Comuni e nelle Comunità montane anche mediante 
riuso di procedure informatiche 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comunità montana Colline 
Metallifere, Comuni del comprensorio, 
altre Comunità montane toscane, 
UNCEM, ASL, IFOA, soggetti privati 

Progetti di innovazione tecnologica del Livello Ottimale 
n.17 Val di Pecora (Comuni di Follonica, Scarlino, 
Gavorrano), interventi:

- Adeguamento e potenziamento reti locali ai requisiti 
della sicurezza informatica 

- VoIp – Voice Over Internet Protocol 
- Gestione Documentale 
- Adeguamento siti web istituzionali dei Comuni del 

Livello Ottimale
- Introduzione applicativo di e-government compreso 

il riuso: Jesyre 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comuni del livello ottimale 
n.17 Val di Pecora (Follonica, Scarlino, 
Gavorrano), Ancitel, soggetti privati 

Progetti di innovazione tecnologica e realizzazione del 
centro servizi territoriale della Provincia di Grosseto, 
interventi:

- S.I.T. 
- Sviluppo di sistemi per la gestione dei flussi 

documentali
- Sviluppo di sistemi di comunicazione: infrastrutture 

VOIP e di videoconferenza 
- Potenziamento servizi della rete degli Sportelli Unici 

della Provincia di Grosseto 
- Trasferimento dell'innovazione e della conoscenza 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comuni e Comunità 
montane del territorio provinciale, 
NetSpring Srl, Etruria Innovazione 
Spa, SIAM, Agenzie di formazione, 
altri privati 

Creazione di un Laboratorio tecnologico Provincia di Grosseto, CCIAA, Comuni

Piattaforma infomobilità e rete telematica porti turistici 
Province di Grosseto, Lucca , Massa, 
Pisa, La Spezia e Sassari, eventuali 
Dipartimenti corsi 

4.2

Piattaforma informatica strumentale alla rete dei centri 

Province di Grosseto, Lucca , Massa 
Carrara, Pisa, Livorno, La Spezia, 
Sassari, Cagliari e Ogliastra, CCIAA 
La Spezia, Collettività territoriale 
Corsa, eventualmente la CCIAA di 
Ajaccio 

sviluppano l’idea progettuale 
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4.2 Amministrazione digitale e società dell'informazione e 
della conoscenza 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto 

Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

PIUSS del Comune di Grosseto 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comune di Grosseto, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana, Consorzio Bonifica 
Grossetana, Diocesi di Grosseto 

vari PIR PIUSS Follonica per la realizzazione  del parco 
centrale  quale  area strategica per la citta’,  attraverso 
interventi di recupero, valorizzazione e riqualificazione 
degli spazi per la fruizione collettiva, integrati  e 
compatibili tra loro, in un’ottica di sostenibilità culturale, 
sociale, ambientale ed economica 

Provincia di Grosseto, Comune di 
Follonica, Soprintendenza, Università 
degli studi di Siena (polo universitario 
grossetano), Corpo Forestale dello 
Stato, Ministero dell’Interno 
(Prefettura), Ministero delle Finanze, 
Provveditorato agli studi, Monte dei 
Paschi di Siena 

Priorità 3:

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Completamento reti: Riserve naturali. Parco delle 
bonifiche, già presente in priorità 2, con l’inserimento 
dell’intervento:
Immobile ex-giurisdavidici – laboratorio di ricerca e 
foresteria sul Monte Labro - Comune di Arcidosso 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comunità montana Amiata 
Grossetano, Comune di Arcidosso 

1.4 Piano sviluppo aree sciabili e zone interessate Monte 
Amiata, già presente in priorità 2, con l’inserimento 
degli:
Interventi messa a norma sentieri e ristrutturazione 
rifugi forestali pubblici previsti dal Protocollo intesa rete 
escursionistica toscana 

Regione Toscana, Comunità montane 
Amiata Grossetano e Amiata Val 
d'Orcia, Province di Grosseto e di 
Siena, Comuni del comprensorio 

1.5

Infrastrutture rurali, con l’inserimento degli interventi:
- Progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

infrastrutture rurali per la viabilità ad uso pubblico 
- Manutenzione straordinaria della viabilità esterna 

non bitumata del territorio comunale 
- Riqualificazione dei centri urbani delle frazioni 

minori del Comune di Cinigiano 
- Opere ed infrastrutture per il miglioramento viario 

sulla strada vicinale di Murci 

Comuni di Castel del Piano, Cinigiano 
e Roccalbegna 

2.5

Integrazione persone svantaggiate, con l’inserimento 
dell’intervento:
Centro di recupero e assistenza disabilità attraverso le 
attività equestri 

Comune di Castell'Azzara, Comunità 
montana Amiata Grossetano, Parco 
Museo Miniere dell'Amiata, 
Associazioni culturali locali 

3.2

Completamento reti: Riserve naturali. Parco delle 
bonifiche, già presente in priorità 2, con l’inserimento 
dell’intervento:
Sistema riserve natuali -Progetti di valorizzazione, 
innovazione e studio - Interreg III C 

Provincia di Grosseto, Comunità 
montana Amiata Grossetano, Comuni 
del comprensorio,  
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Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Miglioramento dell'efficienza energetica dei nuovi 
spogliatoi a servizio del palazzetto dello sport e stadio 
comunale del capoluogo 

Comune di Castel del Piano 

2.8
Realizzazione palestra a servizio dell'Istituto scolastico 
di istruzione secondaria intotolato a Padre Ernesto 
Balducci

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comune di Santa Fiora 

3.4 Messa in sicurezza e sistemazione idraulica Fosso dei 
Nocchieti - 2° stralcio Comune di Seggiano 

Progetti che sviluppano idee progettuali già presenti nel Pasl 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Completamento dell'urbanizzazione primaria delle aree 
PIP Orcia 1 e Cellane e realizzazione viabilità di 
raccordo PIP - Strada Provinciale Cipressino 

Comune di Castel del Piano 

Urbanizzazione primaria PIP Borgo Santa Rita e 
completamento urbanizzazione PIP " Le Conce" Comune di Cinigiano 

Manutenzione e riqualificazione opere di 
urbanizzazione P.I.P. S. Giuseppe Comune di Gavorrano 

Urbanizzazione nuova area di ampliamento P.I.P. 
Basse di Caldana Comune di Gavorrano 

Realizzazione Zona Artigianale - Commerciale in 
località Meleto/Poggio Galletto a Bagnore 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comune di Santa Fiora, 
Acquedotto del Fiora SpA 

1.3

Ampliamento della zona P.I.P. di S.Quirico Provincia di Grosseto, Comune di 
Sorano

sviluppano l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Ampliamento e/o realizzazione aree per insediamenti 
produttivi Comuni interessati dall’intervento 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Riqualificazione centri commerciali naturali di 
Arcidosso e Stribugliano Comune di Arcidosso 

Rivitalizzazione dei centri commerciali naturali di Castel 
del Piano capoluogo e della frazione di Montenero 
nonché la realizzazione di un centro polifunzionale 
nella frazione di Montegiovi con relative aree di sosta 

Comune di Castel del Piano 
1.4

Mercatale a Selvena 

Comunità montana Amiata 
Grossetano, Comune di 
Castell'Azzara, Imprenditori locali, 
Associazioni culturali locali 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Riqualificazione dei centri commerciali naturale di 
Cinigiano e sasso d'ombrone, realizzazione di piazza e 
parcheggi a servizio dell''emporio polifunzionale di 
Poggi del Sasso e riqualificazione dell'area mercatale 
di Monticello Amiata 

Comune di Cinigiano 

Completamento valorizzazione centri commerciali 
naturali Comune di Gavorrano 

Recupero viabilità centri storici 
Comunità montana Colline Metallifere, 
Comune di Massa Marittima, CCN 
Massa Marittima,

Realizzazione parcheggi e area mercatale, magazzini 
interrati e rifacimento della pavimentazione nella 
frazione di Cana 

Comune di Roccalbegna 

Riqualificazione e ampliamento spazi in ambito urbano 
a servizio di attività commerciali, mercatali e di centri 
commerciali naturali 

Comune di Roccastrada, CCN, 
Associazioni di categoria 

Riqualificazione urbanistica di Viale Marconi e Piazza 
Dante Alighieri in Santa Fiora 

Comune di Santa Fiora, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena 

Manutenzione piazza Garibaldi e camminamento da 
piazza Garibaldi al piazzale della Botte e dal piazzale 
della Botte fino alla Muccheria in Scansano 

Comune di Scansano 

Riqualificazione centro storico di Seggiano - I° stralcio Comune di Seggiano, Società Intesa 
Gas Spa, Acquedotto del Fiora 

1.4

Riqualificazione di servizi e infrastrutture per il turismo 
ed il commercio 

Comunità montana Colline Metallifere, 
Comuni di Montieri e Monterotondo 
Marittimo

sviluppano l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Interventi locali per la qualificazione del sistema 
distributivo 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comunità montane, Comuni, 
Associazioni di categoria 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.2 Interventi Condivisi  Transfrontalieri di Ricerca 
sull’Oralità “INCONTRO” 

Province di Grosseto, Lucca, Massa 
Carrara e Pisa, Università di Cagliari, 
ISRE di Nuoro, Associazione "E voce" 
del Comune di Pigna-Corsica 

Riqualificazione area polivalente ex Summertime in 
Arcidosso Comune di Arcidosso 

Miglioramento dell'accessibilità alle strutture turistiche  
e fruibilità di parchi ed impianti Comune di Castel del Piano 

1.4

Migliorare la capacità ricettiva 

Comune di Castell'Azzara, Usi Civici di 
Selvena, Parco Museo Miniere 
dell'Amiata, Imprenditori locali, 
Associazioni culturali locali 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Completamento interventi finalizzati al rafforzamento e 
diversificazione offerta turistica in Monticello e 
riqualificazione area di accoglienza turistica in Sasso 
d'Ombrone (relativamente al solo intervento 
Completamento degli interventi infrastrutturali finalizzati 
al rafforzamento e diversificazione dell'offerta turistica 
in Monticello) 

Comune di Cinigiano 

1.5 Cultura del fiume tra allevamento, educazione 
ambientale e promozione del territorio Comune di Grosseto 

Accoglienza turistica e percorsi didattici 

Provincia di Grosseto, Comunità 
montana Amiata Grossetano,Comune 
di Castell'Azzara, Parco Museo 
Miniere dell'Amiata, Imprenditori locali, 
Associazioni culturali locali 

2.8

Realizzazione piscina all'interno della struttura 
polivalente della frazione di Bagnore 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comune di Santa Fiora 

sviluppano l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5

Qualificazione prodotti e filiere - Organismo per la 
qualità; Cooperazione internazionale - Sperimentare 
per valorizzare; Assistenza tecnica - Promuovere e 
commercializzare; Economia del mare - Cooperazione 

Vari a seconda dell’intervento 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Sistema museale Amiata Grossetano 

Provincia di Grosseto,Comunità 
montana Amiata Grossetano, Comuni 
del comprensorio, Parco Museo 
Miniere Amiata, Sistema Museale della 
Provincia di Grosseto 

sviluppa l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Completamento “reti”: Parco della civiltà etrusca. Rete 
museale 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comuni interessati 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Completamento porta del parco tecnologico e 
archeologico delle colline metallifere (museo del 
paesaggio minerario e museo della storia sociale) 
presso edificio ex bagnetti 

Comune di Gavorrano, Parco 
Tecnologico e Archeologico delle 
Colline Metallifere 

2.8
Sistema integrato di itinerari archeologici ed 
escursionistici nell'area del Parco Tecnologico e 
Archeologico delle Colline Metallifere 

Comuni di Massa Marittima, 
Monterotondo Marittimo, Montieri, 
Roccastrada, Scarlino e Gavorrano, 
Comunità montana Colline Metallifere, 
Università degli Studi di Siena, Parco 
Tecnologico e Archeologico delle 
Colline Metallifere 

sviluppano l’idea progettuale 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Parchi minerari Vari a seconda dell’intervento 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Recupero e restauro della Rocca medievale di 
Montelaterone Comune di Arcidosso 

Recupero e restauro della Torre del Monte Labbro Comune di Arcidosso 

Ristrutturazione fabbricato ex sede comunale Comune di Capalbio 

Completamento restauro Rocca Aldobrandesca 
(Palazzo Collacchioni) Comune di Capalbio 

Restauro e manutenzione straordinaria di Palazzo 
Ginanneschi e completamento restauro Palazzo 
Nerucci 

Comune di Castel del Piano 

Museo diffuso Comune di Cinigiano 

Completamento del recupero del teatro di Cinigiano 
capoluogo. Opere esterne e arredo della sala Comune di Cinigiano 

Recupero e ristrutturazione di un capannone in 
Loc.Ambrogina per la realizzazione di un centro di 
documentazione museale dell'arte della cartapesta e 
centro espositivo di arte moderna 

Comune di Cinigiano 

Progetto di restauro della cinta muraria di Paganico 
Comune di Civitella Paganico, 
Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Ambientali 

Consolidamento delle mura di San Giuliano nel centro 
storico di Gavorrano - 3° stralcio Comune di Gavorrano 

Lavori di manutenzione straordinaria, recupero e 
adeguamento alla normativa vigente in materia di 
sicurezza, igiene, agibilità del Teatro di Gavorrano e 
del Teatro di Ravi 

Comune di Gavorrano 

Lavori di restauro e consolidamento statico delle mura 
storiche del capoluogo 

Comune di Magliano in Toscana, 
Soprintendenza Beni Architettonici-
culturali Siena e Grosseto 

Realizzazione opere per la sistemazione esterna e 
realizzazione allacci esterni e centrale termica del 
centro culturale Le Clarisse 

Provincia di Grosseto, Comune di 
Massa Marittima 

Opere di recupero strutturale e funzionale delle mura 
civiche 

Provincia di Grosseto, Comune di 
Massa Marittima 

Riuso delle fonti storiche e tradizionali per scopi non 
potabili

Comune di Massa Marittima, 
Associazioni sportive 

Realizzazione di un museo diffuso della memoria Comune di Montieri 

2.8

Progetto per la riqualificazione, valorizzazione e 
accessibilità del centro storico Comune di Pitigliano, Privati 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Ex-oratorio della Madonna degli Angeli - adattamento 
funzionale e restauro conservativo - 1° stralcio 

Comune di Scarlino, Soprintendenza 
per i beni architettonici e per il 
paesaggio per le Province di Siena e 
Grosseto 

Realizzazione museo dell'olio II° stralcio Comune di Seggiano, Università di 
Firenze e Pisa, Arcidiocesi di Siena 

Interventi di restauro e valorizzazione beni culturali 
Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comune di Sorano, 
Ministero dell'Ambiente 

Realizzazione di un polo museale in Sovana Regione Toscana, Comune di Sorano, 
Ministero Beni Culturali 

Restauro conservativo e consolidamento delle Vie 
Cave 

Regione Toscana, Comune di Sorano, 
Ministero Beni Culturali 

Interventi di manutenzione straordinaria su dei 
manufatti di interesse storico e artistico 

Comunità montana Colline del Fiora, 
Comuni di Sorano, Pitigliano e 
Scansano 

Restauro e risanamento conservativo ex Convento di 
San Donato in Scarlino 

Comune di Scarlino, Diocesi di 
Grosseto 

L'Area Archeologica di Roselle (GR). Progetto di 
illuminazione monumentale 

Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana 

2.8

Opere per il completamento dei lavori di ristrutturazione 
dell'immobile denominato ex-granaio Lorenese Azienda regionale agricola di Alberese 

sviluppano l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Interventi beni culturali Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comuni interessati 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Messa in sicurezza dell'ex discarica dei rifiuti solidi 
urbani sita in località Spolveravolti 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comune di Santa Fiora 

Bonifica area inquinata Miniera del Monaci su terreni di 
proprietà Comunità montana 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comunità montana Amiata 
Grossetano  3.4

Bonifica area ex-allevamento suini in loc. Amamofoli di 
Seggiano e Interventi per la realizzazione 
dell'ampliamento in loc. Amamofoli dell'area museale 
del giardino di Daniel Spoerri 

Provincia di Grosseto, Comunità 
montana Amiata Grossetano, Comune 
di Seggiano, Fondazione Daniel 
Spoerri

sviluppano l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.4 Bonifiche Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Enti locali, Soggetti privati 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetti di innovazione tecnologica della Comunità 
montana Amiata Grossetano, interventi:

- Amiata Wireless 2 
- Diffusione dei certificati di firma digitale 

Regione Toscana, Comunità montana 
Amiata Grossetano, Comuni del 
comprensorio, soggetti privati 

Progetti di innovazione tecnologica del Livello Ottimale 
n.17 Val di Pecora (Comuni di Follonica, Scarlino, 
Gavorrano), intervento:

- CNS-Acquisizione certificati e firme digitali 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comuni del livello ottimale 
n.17 Val di Pecora (Follonica, Scarlino, 
Gavorrano), Ancitel, Soggetti privati 

4.2
Progetti di innovazione tecnologica e realizzazione del 
centro servizi territoriale della Provincia di Grosseto, 
interventi:

- Sviluppo sistemi informativi Open Source 
- Diffusione della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) 
- Comunicazione web settore ambiente 
- Controllo del territorio 
- Sistemi informativi per la formazione professionale 

e per l'accesso ai servizi per l'impiego 
- Governance territoriale e partecipazione 
- Controllo della qualità dei servizi offerti 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comuni e Comunità 
montane del territorio provinciale, 
NetSpring Srl, Etruria Innovazione 
Spa, SIAM, Agenzie di formazione, 
altri privati 

sviluppano l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2 Amministrazione digitale e società dell'informazione e 
della conoscenza 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto 
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PASL Provincia di Livorno 
Priorità 1:

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.8

Progetto Integrato potenziamento area industriale e 
logistico costiera di Guasticce (B), con l’inserimento 
degli interventi:

- Messa in sicurezza idraulica del territorio di 
Collesalvetti: sistemazione idraulica Tora Vecchio 

- Sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua salsa 

Provincia di Livorno, Comune di 
Collesalvetti, Consorzio di Bonifica 
Fiumi e Fossi 

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7

Sviluppo del sistema aeroportuale toscano. 
Aeroporto di Marina di Campo: Interventi di 
adeguamento delle infrastrutture aeroportuali finalizzati 
al raggiungimento delle caratteristiche tecniche per 
garantire un servizio di continuità territoriale 

Regione Toscana, Alatoscana SpA 

1.8
Interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri 
presenti all'interno dei Siti di bonifica di interesse 
nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministeri dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, dei Trasporti, 
dello Sviluppo Economico, delle 
Infrastrutture, dell’Università e della 
Ricerca, Commissario di governo per 
l’emergenza bonifiche e tutela delle 
acque in Regione Campania, Regione 
Toscana, Regione Campania, 
Province di Livorno e di Napoli, 
Autorità portuale di Piombino e di 
Napoli, Comuni di Piombino e di 
Napoli, Circondario Val di Cornia, 
Bagnolifutura SpA 

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Provincia di Livorno 
e altri soggetti

4.2 Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Provincia di Livorno 
e altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Interventi di riorganizzazione dei servizi t.p.l. (esercizio)
Provincia di Livorno, Département de 
la Corse du sud, Province di Lucca, 
Massa Carrara, Cagliari e della Spezia
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.8

Progetto Integrato potenziamento area industriale e 
logistico costiera di Guasticce (A), interventi:

- Collegamento con lo svincolo “Interporto Ovest” 
della FI-PI-LI (ex fascia 1) 

- Progetto per il superamento della bretella ferroviaria 
di collegamento con la linea Pisa-Vada (ex fascia 1)

Regione Toscana, Provincia di 
Livorno, Comuni di Livorno, Cecina, 
Bibbona, Rosignano Marittimo e 
Collesalvetti, Consorzio di Bonifica 
delle colline livornesi, Autorità Portuali, 
Camere di Commercio, CCI Bastia 
Haute Course, Province di Lucca, 
Massa Carrara e Cagliari, Comuni di 
Savona e Olbia 

2.3

Progetto integrato per la riqualificazione strutture 
sociali - Arcipelago Toscano, già presente in priorità 3, 
con l’inserimento dell’intervento:
Adeguamento della Casa Traditi per la realizzazione di 
una residenza sociale a bassa intensità di assistenza 

Comune di Portoferraio 

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.1 Progetto integrato potenziamento del Polo universitario 
sistemi logistici di Livorno 

Comune di Livorno, Polo universitario 
sistemi logistici 

3.2 Progetto pilota della pubblica amministrazione nel 
campo energetico e fonti rinnovabili 

Comuni di Rosignano Marittimo, 
Capraia Isola, Collesalvetti, Marciana 
Marina e Livorno, Ealp, Ente Parco 
dell'Arcipelago Toscano, 
Soprintendenza ai BB.AA.AA. di Pisa, 
Associazioni di categoria, soggetti 
privati

NO PIR Progetto integrato della Val di Cecina per contrastare 
l’erosione costiera ai fini dello sviluppo economico 

Provincia di Livorno, Comuni di Cecina 
e Rosignano Marittimo 

Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

PIUSS del Comune di Livorno 
"Livorno città delle opportunità" 

Comune di Livorno, Autorità portuale, 
RFI, MIIT, Scuola superiore Sant'Anna 
di Pisa, Centro Interuniversitario di 
Biologia Marina, Capitaneria di Porto, 
Soprintendenza, Associazioni culturali, 
imprese, cooperative di servizio, 
soggetti privati 

vari PIR 

PIUSS del Comune di Piombino 
"Piombino 2015: Progetto città futura" Comune di Piombino, sogetti privati 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Progetto Integrato per la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico dell'Arcipelago Toscano 

Comuni di Capraia Isola e Campo 
nell'Elba, Ente Parco dell'Arcipelago 
Toscano, Soprintendenza ai Beni 
Culturali di Pisa 

sostituisce
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Progetto Integrato per lo sviluppo sostenibile dell'Isola 
di Pianosa (fascia 2) 

Provincia di Livorno UNIPI, Comunità 
montana Arcipelago Toscano, Comune 
di Campo nell’Elba, Ministeri di Grazia 
e Giustizia e dell’Ambiente, 
Soprintendenza Archeologica di 
Firenze, 

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto Parchi Val di Cornia, localizzazione La 
Sterpaia (ex fascia 2) 

Comune di Piombino, Parchi Val di 
Cornia SpA 

1.4
Progetto Integrato Bassa Val di Cecina per la 
creazione di percorsi enogastronomici 

Comuni di Castagneto Carducci, 
Bibbona e Cecina, Agenzia delle 
entrate, Associazioni e Consorzi olio e 
vino

Progetto integrato per il collegamento Arcipelago 
Toscano, già presente in priorità 2, interventi:

- Riqualificazione approdo turistico di Marciana 
Marina

- Attivazione collegamento veloce per soli passeggeri 
tra i porti elbani, Capraia e Giglio 

- Realizzazione campi boe ecocompatibili 
- Collegamento marittimo passeggeri loc. San 

Giovanni - centro storico 

Comunità montana dell’Arcipelago 
toscano, Comuni di Capraia Isola, 
Portoferraio, Marciana, Marciana 
Marina, Capoliveri, Rio nell’Elba e Rio 
Marina,soggetti privati 1.7

Progetto Integrato Circondario Val di Cornia: 
adeguamento delle dotazioni infrastrutturali del 
territorio 

Regione Toscana, Provincia di 
Livorno, Comuni di Piombino, 
Campiglia Marittima, Suvereto e San 
Vincenzo 

1.8

Progetto Integrato potenziamento area industriale e 
logistico costiera di Guasticce (A), con l’inserimento 
dell’intervento:
Piattaforme logistiche integrate per lo sviluppo delle 
relazioni commerciali import-export nello spazio 
transfrontaliero (PIMEX) 

Provincia di Livorno, CCI Bastia Haute 
Course, Province di Lucca, Massa 
Carrara e Cagliari, Comuni di Savona 
e Olbia, Autorità Portuali, Camere di 
Commercio 

2.3 Progetto integrato per la riqualificazione strutture 
sociali - Arcipelago Toscano 

Comuni di Portoferraio, Marciana, 
Marciana Marina, Campo nell'Elba, Rio 
nell'Elba e Capoliveri 

Progetto recupero zone archeologiche e storiche 
Arcipelago Toscano 

Provincia di Livorno, Sopraintendenza 
delle Belle Arti, Comuni di Rio 
nell'Elba, Marciana, Portoferraio, 
Capraia Isola e Capoliveri, Comunità 
montana dell'Arcipelago Toscano 

Valorizzazione area archeologica della Valle del 
Cecina 

Regione Toscana, Soprintendenza per 
i Beni Archeologici, Soprintendenza 
per i Beni Architettonici, Provincia di 
Livorno, Comuni di Castagneto 
Carducci, Rosignano Marittimo, 
Bibbona e Cecina, soggetti privati 

2.8

Progetto integrato di riqualificazione zone storico-
culturali della Val di Cornia 

Comuni di Suvereto e Campiglia 
Marittima

3.4
Progetto Integrato Circondario Val di Cornia: messa in 
sicurezza da rischio idraulico delle aree per 
insediamento produttivo 

Comuni di Piombino e Campiglia 
Marittima
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Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Progetto integrato per la valorizzazione dei centri storici 
dei Comuni dell'Arcipelago Toscano 

Comuni di Capoliveri e Campo 
nell'Elba

1.7
Progetto di riduzione del rischio di incidente rilevante 
dell’area industriale di Stagno attraverso il 
miglioramento della viabilità della S.S. 1 Aurelia 

Ministero dell'ambiente, Regione 
Toscana, Comune di Collesalvetti, 
Raffineria ENI 

2.8 Accessibilità nelle aree museali e archeologiche - 
Archeologia senza barriere 

Province di Livorno, Lucca, Massa 
Carrara e Grosseto, Dip.to della 
Corsica Soprana (Bastia), Comune di 
Lucciana (Corsica), Università di Pisa 
e Siena 
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PASL Provincia di Lucca 
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Provincia di Lucca e 
altri soggetti 

4.2

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Provincia di Lucca e 
altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti sostitutivi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Realizzazione strada di collegamento delle aree 
produttive in località Dezza 

Comunità montana e Comuni della 
Media Valle del Serchio 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Costruzione Ponte sul Rio secco in località Renaio Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comune di Coreglia Antelminelli 

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Collegamento strada statale 12 del Brennero con la SP 
1 Francigena mediante realizzazione di un nuovo ponte 
sul fiume Serchio: 
Nuova denominazione Miglioramento del sistema viario 
della piana di Lucca. Intervento: 
- Nuovo Ponte sul fiume Serchio 

Provincia di Lucca, Comuni di Lucca, 
Capannori, Porcari e Altopascio, ANAS

III° lotto della variante di Altopascio. 
Nuova denominazione Miglioramento del sistema viario 
della piana di Lucca. Intervento: 
- III lotto circonvallazione Altopascio 

Provincia di Lucca, Comuni di Lucca, 
Capannori, Porcari e Altopascio, ANAS

1.7

Riqualificazione insediamenti produttivi Comune di 
Barga. Intervento: 
- Adeguamento intersezione SR 445 viabilità comunale 
in loc. Loppora 

Provincia di Lucca 
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Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Polo tecnologico lucchese area ex Bertolli - 2° e 3° 
lotto (con attrezzature) CCIAA di Lucca, Lucca Intec 

1.4

Interventi relativi all’Area Parco Fluviale. Intervento: 
- Ristrutturazione Vecchia Guardia per creare un centro 
di accoglienza multifunzionale Pellegrini della Via 
Francigena 

Comune di Lucca 

Miglioramento del sistema viario della Valle del 
Serchio. Interventi: 
-Quarto lotto di completamento fondovalle del Serchio 
- 1° lotto variante di Castelnuovo Garfagnana 
- 2° lotto variante di Castelnuovo Garfagnana 
- Adeguamento del collegamento tra la SP di S. 
Romano e la SR445 della Garfagnana presso S. 
Donnino 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comuni della Valle del Serchio 

Miglioramento del sistema viario della Piana di Lucca. 
Intervento:
- Adeguamento SS 12 del Brennero 
- Realizzazione dell’asse Nord Sud 
- Realizzazione dell’asse Ovest Est 
- Asse Ovest – Est di collegamento tra Antraccoli e il 
Casello del Frizzone (Tassignano) 
- SS 12 del Brennero - eliminazione ppll in località 
Cerasomma

Provincia di Lucca, Comuni di Lucca, 
Capannori, Porcari e Altopascio, ANAS

Miglioramento del sistema viario della Valle della 
Versilia. Interventi: 
-NV3 - Nuova viabilità di collegamento tra Via Fratelli 
Rosselli e S.S.1 Aurelia all'altezza dell'innesto con la 
Via Unità d'Italia compresa bretella di raccordo con la 
Via Italica e l'accesso all'Ospedale Versilia 
- RO2 - Rotatoria intersezione tra S.R. 439 - Valdera e 
S.P.1 Camaiore 
- RIQ1 - Interventi di riqualificazione e adeguamento 
della viabilità Sarzanese 

Provincia di Lucca 

Realizzazione Centro intermodale presso ex scalo 
merci Lucca (parcheggio e terminal autobus) 

Regione Toscana, Comune di Lucca, 
Polis

Trasferimento da gomma a rotaia del trasporto merci 
sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla mediante 
potenziamento e adeguamento infrastrutture stazione 
di Minucciano-Pieve a Casola 

Regione Toscana, Province di Lucca, 
Massa, Reggio Emilia, Comunità 
montane Garfagnana e Lunigiana 
Comuni di Minucciano, Casola in 
Lunigiana 

Interventi per l'accessibilità e la fruibilità della riserva 
naturale provinciale del lago di Sibolla 

Provincia di Lucca, Comune di 
Altopascio, Consorzio bonifica del 
Fucecchio, Università di Pisa e 
Firenze, Comitato scientifico della 
Riserva 

Linea elevata mobilità Piana di Lucca (parco autobus, 
fermate, corsie preferenziali etc) 

Provincia di Lucca, Regione Toscana, 
Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, 
Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica 

1.7

Sistema Informativo Territoriale 
Comunità montane, Comuni del 
territorio, Consorzi di bonifica, Ordini 
professionali  

1.8 Asse di penetrazione del porto di Viareggio - 3° lotto Comune di Viareggio 
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Centro diurno per anziani 
Regione Toscana, Comune di 
Montecarlo, Associazioni di 
volontariato2.5

Realizzazione polifunzionale di Magliano e 
sistemazione area esterna Associazioni di volontariato 

2.6 Grande casa di accoglienza e di solidarietà 
Comune di Borgo a Mozzano, 
Misericordia di Corsagna, Azienda 
USL 2 

3.1
Plasos – Area ecologicamente attrezzata ed 
ecoefficiente nella zona produttiva via Ciocche 
Puntone. Opera di urbanizzazione primaria 

Comune di Seravezza 

Potenziamento della rete di teleriscaldamento a 
biomasse nel capoluogo Comune di Camporgiano 

Produzione energia da fonti rinnovabili. Centrale 
idroelettrica Torrente Lima loc.Ravacce Comune di Bagni di Lucca 

Produzione energia da fonti rinnovabili. Centraline 
idroelettriche su acquedotti comunali e impianti 
fotovoltaici in edifici comunali 

Comunità montana e Comuni della 
Media Valle del Serchio 

Acquisto e realizzazione impianti idroelettrici 
denominati: “La Fabbrichetta” e Molino Comune di Fabbriche di Vallico 

Progetto integrato centraline energia rinnovabile, 
installazione caldaie a biomassa e pannelli fotovoltaici 
negli edifici pubblici 

Comuni di Seravezza e Stazzema 

Realizzazione di un impianto termico a cippato di legna 
collegato ad una rete di teleriscaldamento nel Comune 
di Bagni di Lucca- frazione Lugliano 

Comune di Bagni di Lucca 

Realizzazione impianto a biomasse presso polo 
scolastico in fornaci di Barga 

Comune di Barga, Comunità montana 
media valle del Serchio 

Realizzazione di un polo scolastico con ridotti costi 
energetici Comune di Porcari 

3.2

Riqualificazione tetti fotovoltaici su edifici scolastici del 
territorio provinciale Provincia di Lucca 

Messa in sicurezza Monte Costa – III lotto Comune di Seravezza 

Accordo integrativo per il completamento della tutela 
delle risorse idriche del Lago di Massaciuccoli 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comuni, Ministero Ambiente, Autorità 
di bacino, Consorzio Bonifica Versilia, 
Parco S. Rossore 

Salvaguardia risorsa idrica del Serchio e dell’acquifero 
della Piana – estensione alle aree collinari 

Comune di Lucca, AT01 Toscana 
nord, AT02 basso valdarno, Autorità di 
bacino fiume Serchio, GEAL spa 

Acquedotto pluriuso – Adduttrice incile Canale Nuovo 
tubazione Aquapur 

Acquapur, Acque spa, associazioni 
industriali 

3.4

Interventi di mitigazione del rischio idraulico del 
Torrente Pescia di Collodi 

Comune di Villa Basilica, progettista - 
Consorzio di bonifica del Padule di 
Fucecchio 

4.1 Politiche di intervento per la sicurezza (disagio 
giovanile) 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comunità montane, Enti locali, 
Università di Firenze, Ass. volontariato, 
Amapola, Ass. Martini associati 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2 Gestione documentale Provincia di Lucca 

Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

PIUSS del Comune di Lucca 
Lucca dentro Provincia di Lucca, Comune di Lucca 

vari PIR 
PIUSS del Comune di Viareggio 
Centro Commerciale Naturale 

Regione Toscana, Provincia e 
Soprintendenza di Lucca, Parco 
Migliarino San rossore Massaciuccoli, 
Fondazione carnevale, Viareggio 
versilia, Congressi spa, Viareggio 
Porto spa, Viareggio Patrimonio srl, 
Camera di Commercio, Demanio dello 
Stato, ASL Viareggio 

Priorità 3:

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Riqualificazione per il rilancio dell'attività termale e 
turistica del Comune di Bagni di Lucca. Interventi: 
C - Villa Ada 
F - Ammodernamento strutture termali 

Comune di Bagni di Lucca 

Variante all'abitato di Ponte di Campia. 
Nuova denominazione Miglioramento del sistema viario 
della Valle del Serchio. Intervento: 
- Adeguamento intersezione con variante presso Ponte 
di Campia 

Provincia di Lucca 

Variante all'abitato di Massarosa. 
Nuova denominazione Miglioramento del sistema viario 
della Versilia. Intervento: 
- Variante di Massarosa 

Provincia di Lucca 

Riqualificazione insediamenti produttivi Comune di 
Barga. Intervento: 
- Realizzazione nuova viabilità di accesso comparto 
produttivo Europa Metalli 

Regione Toscana, Comune di Barga, 
KME Italy SpA 

1.7

Riqualificazione delle stazioni ferroviarie. 
Nuova denominazione Riqualificazione area stazione 
ferroviaria di Bagni di Lucca 

Provincia di Lucca e FS 

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.1 Realizzazione e parcheggio a servizio del Polo Fiere e 
Tecnologie a Sorbano Comune di Lucca CCIAA, Polis 

1.3
Logicarta - Tracciabilità e identificazione delle merci 
nell'industria cartaria mediante dispositivi in 
radiofrequenza (RFID) 

Università di Pisa, Lucense spa 
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Sviluppo e valorizzazione del piccolo commercio e del 
turismo nei borghi e centri storici. Interventi: 
- Sviluppo e valorizzazione del piccolo commercio e del 
turismo nei borghi e centri storici (Comune di Bagni di 
Lucca) 
- Sviluppo e rivitalizzazione del centro commerciale 
naturale di Fornaci di Barga 
- Sviluppo e valorizzazione del piccolo commercio e del 
turismo nei borghi di fondovalle 
- Sviluppo e valorizzazione del piccolo commercio e del 
turismo nei borghi e centri storici dei borghi montani 
- Sviluppo del Centro commerciale naturale e 
Calavorno 

Comunità montana e Comuni della 
Media Valle del Serchio, Comune di 
Barga, CIPAF – Centro commerciale 
naturale di Barga, confesercenti Lucca 
– CCIAA Lucca, associazioni di 
commercianti del Centro commerciale 
naturale, associazioni di categoria 

Completamento infrastrutture per il turismo e 
realizzazione percorso attrezzato di collegamento tra 
l’altopiano di Careggine ed il lago di Vagli 

Comunità montana Garfagnana, 
operatori economici locali 

Riqualificazione del centro storico del Capoluogo Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Realizzazione opere infrastrutturali a servizio delle aree 
commerciali ed artigianali e riqualificazione delle 
pertinenze 

Comune di Gallicano 

Riqualificazione ambientale e realizzazione di servizi 
turistico ricreativi nell’area del lago di Gramolazzo 

Comunità montana Garfagnana, 
operatori economici locali 

Recupero ambientale per la valorizzazione turistica del 
comprensorio dell’Alpe di S. Antonio 

Comunità montana Garfagnana, 
operatori economici locali 

Realizzazione di un ponte a funi sospeso sul Lago di 
Vagli

Comune di Vagli, operatori economici 
locali

Riqualificazione urbana delle frazioni Comune di Vergemoli 

Sviluppo e riqualificazione dei villaggi Comuni di Seravezza e Stazzema 

Aree mercatali: qualificazione della rete distributiva 
commerciale Comune di. Bagni di Lucca 

Miglioramento del centro di Marlia (valorizzazione aree 
pubbliche al fine di riqualificare le attività commerciali) Comune di Capannori 

Valorizzazione turistica delle aree archeominerarie 
delle Alpi Apuane meridionali 

Comunità montana Alta versilia, civico 
museo archeologico di Camaiore, 
associazione amici della montagna e 
da Magicandalla, gruppo archeologico 
e speleologico di Camaiore, APT e 
tante altre associazioni del territorio 
dell’alta Versilia 

Riqualificazione urbana del capoluogo: realizzazione 
aree di sosta a servizio del centro commerciale 
naturale 

Comune di Gallicano, Associazioni di 
categoria 

Restauro ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 
Mercato del Carmine 

Comune di Lucca, Soprintendenza 
Beni Culturali e Provincia di Lucca 

1.4

Centri commerciali naturali - riqualificazione funzionale 
alla promozione delle attività commerciali (S. Anna, 
tratto di Viale Puccini compreso tra la chiesa e Via 
Einaudi) 

Comune di Lucca, Soprintendenza 
Beni Culturali e Provincia di Lucca 
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Piano integrato di rivitalizzazione commerciale del 
centro storico di Massarosa Comune di Massarosa 

Riqualificazione e innovazione del centro commerciale 
naturale del Comune di Minucciano - 2° lotto 

Comune di Minucciano e Comuni 
limitrofi, CCN della Garfagnana 

Valorizzazione turistico ambientale del territorio. 
Realizzazione aree polifunzionali a verde pubblico 
attrezzato a servizio dei centri storici di varie frazioni 

Comune di Minacciano 

Miglioramento e valorizzazione del centro commerciale 
naturale di Porcari attraverso la realizzazione di una 
nuova viabilità urbana con relativo parcheggio pubblico

Comune di Porcari 

Riqualificazione area tra Rio Ralla e Via Marracini e 
dell'area collinare della Torretta Comune di Porcari 

Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili Comune di Porcari 

Realizzazione percorso ciclo-turistico 

Comunità montana media valle del 
Serchio, Comune di Barga, 
Fondazione G. Pascoli, Associazioni 
sportive e non operanti sul territorio 

Rete Piste ciclabili 
Provincia di Lucca, Comuni, Ministero 
dell'Ambiente, Consorzi di bonifica, 
fondazioni 

Valorizzazione del Centro commerciale naturale di 
Seravezza. Riqualificazione pavimentazione ed arredi 
del Centro storico del capoluogo 

Comune di Seravezza. CCN 
Seravezza, Centro assistenza tecnica 
confesercenti Toscana, 
Confcommercio, CNA Confartigianato, 
APT Versilia, proloco Seravezza. 
Società Idealparty, Società Henraux 
spa

Riqualificazione urbana del centro storico della frazione 
di Verni e realizzazione area attrezzata 

Comunità montana Garfagnana, 
Comune di Gallicano, Parco Alpi 
Apuane

1.4

Recupero del centro storico della frazione di Perpoli 
Comune di Gallicano, Parco Alpi 
Apuane, Comunità montana 
Garfagnana, Provincia di Lucca 

1.5 Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso 
ex Colonia Agricola Mutigliano Comune di Lucca 

1.7

Miglioramento del sistema viario della Piana di Lucca. 
Interventi vari ad esclusione di: 
- SS 12 del Brennero – eliminazione ppll in località 
Cerasomma”, presente in priorità 2 
- Adeguamento SS12 del Brennero, presente in priorità 
2
- Realizzazione dell’asse Nord-Sud, presente in priorità 
2
- Realizzazione dell’asse Ovest-Est, presente in priorità 
2
- Asse Ovest-Est di collegamento tra Antraccoli e il 
casello del Frizzone, presente in priorità 2 

Provincia di Lucca, Comune di Lucca, 
Porcari e Altopascio, ANAS 
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Miglioramento del sistema viario della Valle del 
Serchio. Interventi: 
- Nodo di Decimo – Pescaglia. Adeguamento della 
intersezione stradale 
- Nodo di Gallicano – Adeguamento intersezione sud 
dell’abitato
- Progetto di adeguamento funzionale della SR445 
della Garfagnana 

Regione Toscana, Provincia di Lucca e 
Comuni della Valle del Serchio 

Miglioramento del sistema viario della Versilia. 
Interventi vari ad esclusione dei seguenti presenti in 
priorità 2: 
-NV3 – Nuova viabilità di collegamento tra Via Fratelli 
Rosselli e S.S.1 Aurelia all’altezza dell’innesto con la 
Via Unità d’Italia compresa bretella di raccordo con la 
Via Italica e l’accesso all’Ospedale Versilia 
- RO2 – Rotatoria intersezione tra S.R. 439 – e S.P.1 
Camaiore 
- RIQ1 – Interventi di riqualificazione e adeguamento 
della viabilità Sarzanese 

Provincia di Lucca 

Adeguamento viabilità località Camparlese (II° lotto) Comunità montana e Comuni della 
Media Valle del Serchio 

Adeguamento viabilità di collegamento della SR 445 
col ponte sul Serchio “Lera” 

Comunità montana e Comuni della 
Media Valle del Serchio 

Adeguamento strada Metato Falcigoli Comune di Camaiore 

Sistemazione movimenti franosi lungo la strada 
comunale per Gallena Comune di Stazzema 

Progetto di ristrutturazione viaria della piazza Umberto 
I° ad Altopascio Comune di Altopascio 

Costruzione di variante in galleria alla SS 12 
“dell’Abetone e del Brennero” presso l’abitato di Ponte 
a Serraglio in Comune di Bagni di Lucca 

Comune di Bagni di Lucca, ANAS 

Riqualificazione borgo di Lucchio al servizio del 
sistema turisticointegrato “albergo diffuso” Comune di. Bagni di Lucca 

Piattaforma logistica per il CEDM (collegato a Centro 
intermodale presso scalo merci) 

Comune di Lucca, Ministero 
dell’ambiente, privati: Lucense, 
Memex, Softeco, Cotax, CCIAA 

Interventi relativi all’Area Parco Fluviale. Intervento: 
- Ristrutturazione dell’ex Colonia Solare da adibire a 
sede per la nuova Fattoria Urbana 

Comune di Lucca e Associazione 
nazionale Famiglie con di sabilità 
(ANFAAS)

Scalo merci nella stazione di Pescaglia – Diecimo Regione Toscana, RFI, Comune di 
Borgo a Mozzano 

Realizzazione opere viabilità in loc. Turchetto – Via 
Romana (rotatoria) Comune di Montecarlo 

Realizzazione collegamento viario Farnocchia-S. Anna 
di Stazzema per il Parco nazionale della Pace e 
adeguamenti 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comune di Stazzema, Ministero delle 
Infrastrutture 

1.7

Miglioramento del collegamento viario tra la 
Garfagnana e la Versilia 

Provincia di Lucca, Comunità montana 
Versilia, Comuni di Stazzema, 
Castelnuovo Garfagnana, Molazzana, 
Serravezza 
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1.7 Ristrutturazione locali adiacenti l'ex Cinema Cheli da 
destinare ai fini sociali /edilizia abitativa 

Comune di Gallicano, CIAF, Azienda 
USL 3 

Parco dei laghetti di Lammari Comune di Capannoni 

Sviluppo dell’artigianato artistico del marmo. Intervento: 
- Formazione delle risorse umane 

Provincia di Lucca, Comuni, 
Associazioni categorie, Organizzazioni 
sindacali, Consorzi, comitato del 
distretto lapideo 

2.1

Realizzazione di un centro polivalente per 
l’aggregazione, la formazione culturale, 
l’intrattenimento dei più giovani 

Comune di Lucca 

I luoghi del sociale 

Provincia di Lucca, Comuni di Lucca e 
Capannori, ASL 2-distretto della piana, 
ASP Carlo del Prete e Associazioni 
Terzo settore 

Immigrazione -diritto di Cittadinanza Provincia di Lucca, centro nazionale 
del volontariato, CesVoT 

2.6

Interventi a favore delle politiche per gli stranieri, per 
una Provincia solidale e coesa 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Università degli Studi di Siena, Enti 
locali, Associazioni Terzo settore  

Sviluppo e valorizzazione del piccolo commercio e del 
turismo nei borghi e centri storici. Interventi: 
-Sistemazione Museo Etnoantropologico e della Linea 
Gotica c/o Palazzo Santini 
-Sistemazione area osservatorio Astronomico di Monte 
Agliale
-Sistemazione e riqualificazione area parco dei Ponti 

Comune di Borgo a Mozzano e 
soggetti privati 

Restauro, riqualificazione e allestimento Museo e 
Biblioteca del’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano e 
del Centro di documentazione permanente “Mario 
Tobino” 

Soprintendenza per i beni 
architettonici, paesaggio e patrimonio 
storico, artistico ed entoantropologico 
per le Province di Lucca e Massa 
Carrara, Fondazione Mario Tobino 

Restauro delle mura rinascimentali del Capoluogo Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Progetto di riqualificazione urbana e degli elementi 
architettonici della cultura popolare Comune di Giuncugnano 

Riqualificazione dell’area destinata alle strutture 
sportive del capoluogo Comune di Piazza al Serchio 

Recupero e riqualificazione dell’ex-convento di S. Anna 
nel capoluogo Comune di Pieve Fosciana 

Completamento del restauro della Fortezza delle 
Verrucole Comune di San Romano Garfagnana 

Realizzazione spazi educativo-sportivo-culturali nel 
capoluogo Comune di Sillano 

2.8

Ecomuseo rete sentieristica Alta Versilia. Sentieri di 
pace. Percorsi legati al Parco nazionale di S.Anna di 
Stazzema. Realizzazione installazione multimediale nel 
Museo storico della resistenza 

Comunità montana Alta versilia, 
Comune di Stazzema, Museo storico 
della resistenza, Parco nazionale della 
pace di Sant’Anna di Stazzema, 
Università degli studi di Pisa 
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Complesso dei silos granari del Piaggione e Foresteria 
Rinascimentale. Restauro, adeguamento e 
abbattimento delle barririere architettoniche della dese 
della biblioteca comunale del Museo della “Vita 
materiale dell’antico Altopascio” e del Centro di 
documentazione sulla cultura e la tradizione del Pane 

Comune di Altopascio 

Lavori di realizzazione di archivio storico e 
manutenzione straordinaria magazzino del Teatro 
Accademico in loc. “Sotto Piazza” a Bagni di Lucca 

Comune di Bagni di Lucca 

Lavori di restauro e recupero fabbricato adibito a 
Oratorio nella frazione di Casoli Comune di Bagni di Lucca 

Recupero e ristrutturazione Palazzo Bocella per attività 
museali e prodotti tipici 

Comune di Capannori, Provincia di 
Lucca, Camera di Commercio di 
Lucca, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca, Fondazione del 
Monte di Lucca 

Cittadella della cultura (biblioteca) al “Mattaccio” di 
Tassignano Comune di Capannori 

Interventi relativi all’Area Parco Fluviale. Intervento: 
- Nuovo Planetario – lavori di completamento Comune di Lucca 

Centro documentazione permanente Museo della Città 
di Lucca (Restauro di ulteriori porzioni del Palazzo 
Guinigi) - 1° e 2° lotto 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Soprintendenza archeologica Regione 
Toscana, Soprintendenza per i beni 
architettonici, paesaggio, patrimonio 
storico, artistico ed etnoantropologico 
delle province di Lucca, Pisa, Livorno e 
Massa

Museo nazionale dell’immaginario folklorico Comune di Piazza al Serchio 

Restauro e consolidamento Rocca di Sala Comune di Pietrasanta e 
Soprintendenza ai beni culturali 

Parco della Musica Giacomo Puccini - fase II 

Comune di Viareggio, Provincia di 
Lucca, Fondazione Festival 
Pucciniano, Ente parco naturale 
Migliarino-San Rossore 

Indagine conoscitiva e valorizzazione turistica delle 
antiche fortificazioni del Comune: la Rocca della Villa 

Comunità montana alta Versilia, 
Comuni di Seravezza, Forte dei Marmi, 
Pietrasanta, Stazzema 

Parco archeo-naturalistico della Piana di Lucca 
(Fattorie romane a Fossanera, Frizzone) 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comuni di Capannori, Porcari, 
Altopascio, Ministero dei beni culturali, 
proprietari di aree ed immobili, società 
autostrade, fondazioni e altri 

Fortezza di Montalfonso - Completamento del restauro 
funzionale e valorizzazione 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comunità montana Garfagnana, , 
Comune di Castelnuovo della 
Garfagnana, altri Comuni della 
Garfagnana, Soprintendenza di Lucca, 
parco delle alpi Apuane, associazione 
culturale della Garfagnana 

2.8

Immobile di Villa Argentina Provincia di Lucca, Comune di 
Viareggio, Sopraintendenza di Lucca 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Le vie della carta 

Provincia di Lucca, Comuni di: 
Capannori, Porcari, Bagni di Lucca, 
Viareggio e Lucense, Camera di 
Commercio di Lucca, Comitato di 
distretto cartario di Capannori 2.8

Echi Michelangioleschi in terra di Versilia: la via dei 
marmi. Interventi per il turismo 

Comunità montana Alta Versilia, 
Comuni di Seravezza, Stazzema, 
Forte dei marmi, Pietrasanta e  

3.3 Ripristino ambientale di cave dimesse 
Provincia di Lucca, Comuni vari, 
Associazione degli industriali della 
Provincia di Lucca  

Sviluppo e valorizzazione del piccolo commercio e del 
turismo nei borghi e centri storici. Interventi: 
- Realizzazione interventi di riqualificazione e 
valorizzazione Parco Kennedy 
- Realizzazione Parco fluviale 

Comuni di Barga e Borgo a Mozzano 

Intervento idraulico forestali intorno agli abitati di 
Pruno, Volegno e Pomezzana II lotto Comune di Stazzema 

Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche 
del Serchio e degli acquiferi della Piana Lucchese di 
Capannoni e del Padule del Bientina 

Ministero Ambiente Regione Toscana 
Provincia di Lucca Comuni 

Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche 
dell’entroterra versiliese e della costa – Intervento 1 

Ministero Ambiente Regione Toscana 
Provincia di Lucca Comuni 

Adeguamento idraulico del Rio Guappero dal ponte 
sulla SS12 alla confluenza con l'Ozzeri - Comune di 
Lucca

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comune di Lucca e Autorità di bacino 
del fiume Serchio 

Adeguamento idraulico Torrente Contesora da ponte 
su Sarzanese a loc. Lencioni - lotto 1,2 e 3 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comune di Lucca e Autorità di bacino 
del fiume Serchio 

Adeguamento alla portata duecentennale Rio Leccio 
nel Comune di Porcari 

Regione Toscana, Provincia, Comune. 
di Porcari e autorità di bacino del fiume 
Serchio

Riqualificazione fluviale Sistema Ozzeri con 
realizzazione di un corridoio ambientale dalla vecchia 
immissione dell'Ozzeri - Rogio nel canale emissario del 
padule del Bientina 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comuni di Lucca, Capannori e 
Porcari,Autorità Bacino del fiume 
Serchio,

Lavori di adeguamento idraulico ad una  portata con 
tempi di ritorno duecentennale del  Torrente Freddana 
dalla località S. Martino alla loc. Boschi di Campolungo 
ne i Comuni di Pescaglia, Camaiore e Lucca 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comuni di Lucca, Camaiore e 
Pescaglia e Autorità di bacino del 
fiume Serchio 

Adeguamento torrente Camaiore alla portata 
duecentennale - tratto da Ponte A12 a Ponte di Sasso 
(completamento) 

Regione Toscana, Comuni di 
Massarosa e Camaiore Autorità bacino 
Serchio, autorità bacino Toscana nord, 
Provincia,  

Gora di Stiava - Intervento di ripristino arginale e 
messa in sicurezza con adeguamento alla portata 
duecentennale (completamento) 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comune di Massarosa Autorità bacino 
del fiume Serchio, autorità bacino 
Toscana Nord,  

3.4

Ristrutturazione centralina idroelettrica "Molino di 
Verni" sul fosso Lofarno 

Comune di Gallicano, Provincia di 
Lucca, Autorità di Bacino del fiume 
Serchio, ARPAT 
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PASL Provincia di Massa Carrara 
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Provincia di Massa-
Carrara e altri soggetti 

4.2

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Provincia di Massa-
Carrara e altri soggetti 

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.4

Nuovo ospedale delle Apuane ed opere infrastrutturali 
connesse (previsto dal PRS 2006-2010): 
- Allargamento e riqualificazione di viale Mattei-Piano 
investimenti 2008 
- Rotatoria via Mattei per via Pinete -Piano Investimenti 
2008
- Costruzione viabilità interna ospedale -Piano 
investimenti 2008 

Regione Toscana, Provincia di Massa 
-Carrara, Comune di Massa, Autorità 
di bacino, Sopritendenza Beni Culturali 
di Lucca 

Priorità 2:

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Le Terme di Montelungo Comune di Pontremoli e Regione 
Toscana 

Progetto di rivitalizzazione e rafforzamento di 
competitività locale attraverso la riqualificazione e 
valorizzazione della fascia costiera 

Comune di Carrara 

Riqualificazione lungo mare ex colonia Torino -II lotto- 
Piano investimenti 2009 

Comune di Massa e Soprintendenza 
BB AA di Lucca 

1.7

Rifacimento completo piazza Bad Kissingen -I e II lotto- Comune di Massa 

Impianti biomasse  

Comuni di Aulla, Fivizzano, Fosdinovo, 
Licciana Nardi e EAMS (Agenzia 
energetica della Provincia di Massa 
Carrara) 

Impianto eolico di Bagnone Comune di Bagnone e EAMS 3.2

Impianti fotovoltaici 
Comuni di Aulla, Bagnone, Filattiera, 
Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi  
e Montagnoso e EAMS  



8931.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 55

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Impianti fotovoltaici edifici scolastici e non di proprietà 
della Provincia Provincia di Massa-Carrara e EAMS 

Impianto fotovoltaico Consorzio zona Consorzio Zona e EAMS 

Impianto fotovoltaico IMM IMM e EAMS 

Risparmio energetico edifici comunali e scuole Comune di Carrara e AMIA spa 

Impianti idroelettrici Comunità montana Comunità montana della Lunigiana 
EAMS

Impianto idroelettrico Licciana Nardi Comune di Licciana Nardi e EAMS 

Impianti illuminazione 

Comuni di Aulla, Bagnone, Comano, 
Filattiera, Frizzano, Fosdinovo. 
Licciana Nardi,Montagnoso, Mulazzo, 
Podenzana, Pontremoli, Villafranca, 
Zeri e EAMS (Agenzia energetica della 
Provincia di Massa Carrara) 

Gestione integrata in regime di global service degli 
impianti di pubblica illuminazione e semaforici di 
proprietà comunale, con interventi di messa a norma, 
ammodernamento tecnologico e risparmio energetico, 
compresa la  fornitura di energia elettrica 

Comune di Montignoso 

3.2

Risparmio energetico pubblica illuminazione su strade 
e piazze Comune di Carrara e AMIA spa 

Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

vari PIR PIUSS di Massa-Carrara 
Comuni di Massa e di Carrara Azienda 
USL1 Massa-Carrara, associazioni di 
categoria e ONG, soggetti privati 

Priorità 3:

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.4

Creazione di un'"infrastrutturazione ambientale" 
attraverso le aree naturali protette e la rete ecologica 
provinciale, già presente in priorità 2, relativamente agli 
interventi:
-Realizzazione sistema di oasi naturalistiche per uccelli 
acquatici attraverso il recupero di laghi da escavazione 
-Mobilità dolce e accessibilità all'utenza ampliata nelle 
ANPIL del fiume Magra 
-Riqualificazione delle attrezzature sportive, 
realizzazione della porta dell’ANPIL, restauro 
naturalistico e attrezzatura con percorsi protetti del lago

Comunità montana della Lunigiana 
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Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Sistemazione e recupero delle pinete a Marina di 
Carrara Comune di Carrara 

Lavori di manutenzione straordinaria filanda di forno. 
Ex convitto 1° lotto 

Regione Toscana, Provincia di Massa-
Carrara e Comune di Massa 

Realizzazione di una pista ciclabile nella zona litoranea 
– tratto dalla Foce del Torrente “Carrione” alla “Fossa 
Maestra” 

Comune di Carrara 

Riqualificazione di Piazza Betti e delle strade limitrofe Comune di Massa 

Riqualificazione di piazza Pellerano Comune di Massa 

Completamento del polo fieristico di Comano per lo 
sviluppo della rassegna interprovinciale equina 

Comune di Comano e Comunità 
montana della Lunigiana 

Le Terme di Cavezzana Comune di Pontremoli  

Pulitura e sistemazione dei sentieri nel Comune di Zeri Comune di Zeri 

1.4

Costruzione di un ponte in legno sul torrente Civiglia in 
località Masero di Terrarossa 

Provincia di Massa-Carrara, Comune 
di Licciana Nardi, Autotrità di bacino 
del fiume Magra 

1.5 Progetto Candia e definizione di progetti speciali sulle 
tipicità agro-alimentari 

Provincia di Massa-Carrara, Comuni di 
Massa e Montignoso 

Realizzazione di una pista ciclabile pedonale 
sull’argine del torrente Carrione tratto Via Cairoli – 
stazione FFSS 

Comune di Carrara 

Realizzazione di un asse verde attrezzato sul tracciato 
dell’ex ferrovia marmifera – da Carrara ad Avenza 
FFSS

Comune di Carrara 

Interventi di manutenzione straordinaria tesi alla 
riqualificazione urbana della SS. 1 Aurelia, nel tratto di 
competenza comunale 

Comune di Carrara 

Costruzione rotatorie -Pianoinvestimenti 2008- Comune di Massa 

1.7

Viabilità alternativa (by-pass) tra la S.P. Villafranca –
Bagnone e la S.P. Bagnone-Traschietto 

Regione Toscana, Provincia di Massa-
Carrara, Comune di Bagnone 

2.1 Ampliamento e ristrutturazione scuola elementare a 
T.P. di Ronchi- I lotto- 

Regione Toscana, Provincia di Massa-
Carrara e Comune di Massa 

Manutenzione straordinaria stanze del teatro 
Guglielmini 

Provincia di Massa-Carrara e Comune 
di Massa 

Riqualificazione di villa e parco Rinchiostra Comune di Massa 

Riqualificazione e creazione di Parco attrezzato a Villa 
ceci di Marina di Carrara Comune di Carrara 

2.8

Ampliamento cimitero di Canevara -Piano 
d'investimenti 2006- 

Comune di Massa e Soprintendenza 
BB AA di Lucca 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Restauro e recupero delle mura medicee di Caprigliola 

Regione Toscana, Comune di Aulla e 
Soprintendenza ai Beni architettonici, il 
paesaggio, il patrimonio storico, 
artistico ed etnoatropologico per le 
Province di Massa- Carrara e Lucca 

Restauro e recupero del borgo di Quercia Regione Toscana e Comune di Aulla 

Riqualificazione del sistema di spazi pubbIici del 
Capoluogo - “Piazza Marconi”  Comune di Bagnone 

Riqualificazione del sistema di spazi pubbIici del 
Capoluogo  - “Piazza Teatro” (Piazza Europa)  Comune di Bagnone 

Riqualificazione del sistema di spazi pubblici "Borgo"  Comune di Bagnone 

Riqualificazione del sistema di spazi pubblici del 
capoluogo "Lungo Bagnone” Comune di Bagnone 

Recupero, restauro e manutenzione ponti storici sul 
fiume Bagnone ed affluenti (da Bagnone a Iera, Porta 
del Parco dell’Appennino tosco emiliano) 

Comune di Bagnone e Parco Appenini 
Tosco-Emiliano

Completamento della chiesa di S.Giacomo e 
riqualificazione delle aree circostanti 

Comunità montana della Lunigiana, 
Comune di Podenzana 

Progetto per il resturo ed il consolidamento della chiesa 
di Gragnana-Malgrate Comune di Villafranca 

Recupero e miglioramento strutture sportive in località 
Grottò (campo sportivo, spazi esterni, palestra 
polifunzionale) 

Comune di Bagnone 

Progetto Mulino di Canevara Provincia di Massa-Carrara 

Restauro del Castello malaspiniano di Tresana Comunità montana della Lunigiana, 
Comune di Tresana 

Interventi per il centro storico di Ponticello -Comune di 
Filattiera-

Comunità montana della Lunigiana, 
Comune di Filattiera 

Progetto di sistemazione dell’edificio di Piazza 
Garibaldi come archivio storico del Capitanato di 
Fivizzano del Granducato di Toscana 

Comunità montana della Lunigiana, 
Comune di Fosdinovo 

Completamento del restauro delle mura urbane del 
nucleo storico di Fosdinovo 

Comunità montana della Lunigiana, 
Comune di Fosdinovo 

2.8

Restauro edifici di pregio storico ed architettorinico per 
edilizia residenziale pubblica -Comune di Mulazzo- 

Comunità montana della Lunigiana, 
Comune di Mulazzo 

3.3 Progetto d'intervento iniziative raccolte differenziate 
ASMIU (Azienda speciale 
Municipalizzata igene Urbana del 
Comune di Massa) 

Interventi di sistemazione idrogeologica in frazione 
Piano Comune di Montagnoso 

Consolidamento del colle della Pieve di S. Andrea di 
Montedivalli

Comunità montana della Lunigiana, 
Comune di Podenzana 3.4

Progetto di Green way nell’ambito fluviale tra 
Terrarossa ed Aulla lungo il Fiume Magra 

Comunità montana della Lunigiana, 
Comune di Licciana Nardi 



92 31.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 55

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Realizzazione di struttura arginale in sponda destra e 
sinistra del torrente Civiglia in località Masero di 
Terrarossa

Regione Toscana, Provincia di Massa-
Carrara,Comune di Licciana Nardi, 
Autotrità di bacino del fiume Magra 

3.4
Interventi di sistemazione idraulico-forestale dei bacini 
montani nel Comune di Montignoso a completamento 
del progetto generale 

Comune di Montignoso 

NO PIR Accessibilità al centro storico di Mulazzo Comunità montana della Lunigiana, 
Comune di Mulazzo  
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PASL Provincia di Pisa 
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.8

Sviluppo del sistema aeroportuale toscano. 
Aeroporto Toscano G. Galilei: 
- Investimenti per il miglioramento della sicurezza 
passeggeri all’interno dell’aeroporto. 

Regione Toscana, SAT – Società 
Aeroporto Toscano Galileo Galilei 

Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Provincia di Pisa, e 
altri soggetti 

4.2

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Provincia di Pisa e 
altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti sostitutivi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.2 Innovazione tecnologica per risparmi energetici 
mediante l'utilizzo dell'acqua termale a 36° 

Comune di Casciana Terme, Terme 
spa, Sovrintendenza ai beni 
archeologici, soggetti pubblici e privati 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Polo museale di Casciana Terme Comune di Casciana Terme, Rete 
museale della Valdera 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.1

Area - 6 Incubatore e laboratori polo tecnologico. 
Intervento:
-Laboratorio a supporto delle imprese incubate – 
Completamento 

Comune di Cascina 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.1
Area - 6 Incubatore e laboratori polo tecnologico. 
Intervento:
-Laboratori di calorimetria ed analisi termica 

Provincia di Pisa 
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Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3

Area 6- Realizzazione di una nuova area per 
insediamenti produttivi relativamente all’intervento: 
- Riorganizzazione e innovazione del distretto 
industriale di Santa Croce 

Provincia di Pisa, Comuni del distretto 
industriale di Santa Croce, tavolo 
moda e POTECO (Polo tecnologico 
conciario) 

3.2
Eccellenza per la geotermia di Larderello, nuova
denominazione “Centro internazionale sulla geotermia 
di Larderello 

Comune di Pomarance, ATS -
Università di Pisa, CNR, Scuola 
Superiore Sant'Anna e Cosvig 

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Reti di adduzione energia geotermica a servizio dei PIP 
di Larderello e Pomarance 

Comune di Pomarance, Geo Energy 
Service 

3.2 Biomasse: coltiviamo la nostra energia 

Comune di Santa Luce, imprenditoria 
privata per la realizzazione e gestione 
dell'impianto, imprese agricole per la 
produzione ed il conferimento delle 
biomasse e quelle per la fruizione 
dell'energia prodotta 

4.2 Programma locale per lo sviluppo della società 
dell’informazione in Valdera 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, 
Capannoli, Casciana terme, Chianni, 
Fauglia, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a 
monte e Terricciola 

Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

PIUSS del Comune di Pisa Provincia di Pisa, Comune di Pisa, altri 
soggetti 

vari PIR 
PIUSS del Comune di Cascina 

Provincia di Pisa, Comune di Cascina, 
ASP "Matteo Remaggi", Misericordia di 
Cascina e Navacchio, Polo di 
Navacchio, Coop. Sociale Agape, 
Centro studi sulla cittadinanza 
amministrativa, Pubblica assistenza di 
Cascina 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Nuovo museo piaggio Fondazione Piaggio, Piaggio & c. SpA 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Ampliamento Museo Piaggio Fondazione Piaggio, Piaggio & c. SpA 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Acquisto, restauro e riqualificazione architettonica ex 
Chiesa di SS. Iacopo e Filippo per la realizzazione di 
un Teatro-Auditorium 

Comune di Castelfranco di sotto, 
Azienda speciale servizi pubblici locali 
di Castelfranco di sotto 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.1 Realizzazione zona D5 a prevalente carattere terziario 
e tecnologico 

Comune di Castelfranco di sotto, 
Associazioni conciatori di Santa Croce 
e di ponte a Egola, soggetti privati 

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Interventi sui pip di Larderello e Pomarance Comune di Pomarance, soggetti privati

1.4 Reti commerciali. Intervento: 
- Valorizzazione del centro storico di Pomarance (CCN) Comune di Pomarance 

2.8
Restauro architettonico della certosa di Calci e 
recupero collegamento storico pedonale con il centro 
urbano di Calci 

Comune di Calci, Università di Pisa e 
Soprintendenza di Pisa 

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Laghetto balneabile a Sasso pisano Comune di Castelnuovo Val di Cecina 

1.7
Nuova viabilità di collegamento delle aree industriali 
con la strada di grande comunicazione FI-PI-LI – III 
lotto

Comune di Pontedera 

2.1 Centro europeo di formazione professionale di 
Ponsacco 

Provincia di Pisa, Kraft 
Malerwerkstätten GmbH Ludwigsburg, 
Schule für Farbe und Gestaltung – 
Stuttgart

Recupero area torre Upezzinghi Comune di Calcinaia, Rete Museale 
Caldera 

Museo dinamico dei Vicariati di Toscana 

Regione Toscana, Provincia di Pisa, 
Comune di Lari, Università di Pisa e 
Firenze, Associazione culturale "Il 
Castello"

Messa in sicurezza e restauro conservativo dell’area 
mineraria compresa tra pozzo Alfredo ed il fabbricato di 
ingresso miniera compreso i lavori inerenti la galleria 
orizzontale Maria Luisa in Montecatini Val Di Cecina, 
Loc. “La Miniera” 

Comune di Montecatini Val Di Cecina 

Villaggio dello sport Comune di Vicopisano 

2.8

Progetto di recupero dell’area della Rocca con 
destinazione a Parco Archeologico 

Comune di Santa Maria a Monte, 
Gruppo archeologico - GAVI, Proloco 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Parco minerario alta Etruria 
Comune di Santa Luce, impreditoria 
privata per la realizzazione e gestione 
dell'impianto

Progetto di salvaguardia del patrimonio storico di 
costumi teatrali e cinematografici appartenenti alla 
Fondazione Cerratelli 

Regione Toscana, Provincia Pisa, 
Comune di San Giuliano terme, 
Fondazione Cerratelli 

Museo della conceria - realizzazione percorso 
multimediale 

Provincia di Pisa, Comune di Santa 
Croce sull’'Arno, Scuola superiore S. 
Anna di Pisa, Polo tecnologico 
conciario (PO.TE.CO.) 

2.8

Realizzazione Parco Archeologico di San Genesio I e II 
lotto funzionale 

Comune di San Miniato, Università 
degli studi di Siena e di Pisa 

3.3 Realizzazione di un isola ecologica ovvero deposito 
temporaneo Comune di Monteverdi Marittimo 

3.4 Realizzazione fosso della Lucaia 
Provincia di Pisa, Comuni di Calcinaia 
e Pontedera; Consorzio Sviluppo 
Valdera e Consorzio Fiumi e Fossi 

3.5 Area parcheggio a Castelnuovo Val di Cecina Comune di Castelnuovo val di Cecina 

4.2
Programma locale per lo sviluppo della società 
dell’informazione in Valdera: Intervento Portale 
agricoltura BIO 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, 
Capannoli, Casciana terme, Chianni, 
Fauglia, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a 
monte e Terricciola 
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PASL Provincia di Pistoia
Priorità 1

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia 
e altri soggetti 

4.2

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia 
e altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4
Sviluppo Turistico dell’Appennino pistoiese. Intervento: 
- Ripristino impianti di risalita in località Pian di Novello 
(reinserimento) 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comunità montana, Enti locali 
interessati ed enti privati 

Progetto integrato commercio, interventi sui centri 
commerciali naturali di Pistoia e S. Marcello Pistoiese. 
Intervento:
- Creazione infrastrutture per l'accessibilità e la fruibilità 
dei centri urbani delle frazioni di Popiglio e Prunetta 

Comune di Piteglio 

Potenziamento delle infrastrutture viarie di 
collegamento Firenze-Prato-Pistoia 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia 
e Prato, Comuni di: Pistoia, Agliana, 
Montale Quarrata, Prato e Montemurlo

Potenziamento delle infrastrutture viarie di 
collegamento Pistoia-Lucca. Interventi: 
- Superamento dell’abitato di Chiesina Uzzanese; 
- Realizzazione di 3 rotatorie connesse al nodo di 
collegamento tra Autostrada A11 e viabilità locale nel 
Comune di Pieve a Nievole (solo prima rotatoria) 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comuni di Chiesina Uzzanese, Pieve a 
Nievole, Autostrade per l'Italia SpA, 
RFI

1.7

Intervento di riorganizzazione del Collegamento 
Valdinievole-Empolese

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comuni di Pieve a Nievole, 
Montecatini Terme, Massa e Cozzale 

3.2

Progetto integrato ISFEA. Intervento: 
- Realizzazione di un impianto fotovoltaico al servizio 
della scuola materna ed elementare di via del Goraiolo 
e di un impianto a cippato per il centro cittadino del 
Comune di Marliana” 

Provincia Pistoia, Comunità montana, 
Comune di Marliana, associazioni di 
categoria 

3.4

Progetto integrato mitigazione del rischi idraulico. 
Intervento:
- Realizzazione Cassa di espansione sul torrente Stella 
in località Pontassio 

Comune di Quarrata 
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Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Centro benessere e parco della salute - Opere di 
completamento Comune di Cutigliano 

2.3 Centro Servizi Regionale “Verde per la salute, salute 
per il verde” 

Provincia di Pistoia, ASL3, Cespevi 
(Centro sperimentale vivaismo di 
Pistoia)

2.5
Realizzazione di Palazzina sotto la copertura delle 
tribune dello stadio "Barni" con abbattimento barriere 
architettoniche per accesso alla tribuna coperta 

Regione Toscana, Comune di Montale 

Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

PIUSS Comune di Quarrata 
Provincia di Pistoia, Comune di 
Quarrata, Croce Rossa Italiana, UISP, 
soggetti privati, 

vari PIR 

PIUSS per Monsummano Terme 

Comune di Monsummano Terme, ASD 
Nuoto Valdinievole, ASD Basket 
Monsummano Terme, Fondazione A.I. 
Cappelli e Grazzini, Parrocchia di 
Maria SS. della Fontenuova , 
Misericordia di Monsummano, CRI 
Comitato locale di Monsummano 
Terme, Pubblica Assistenza 
Monsummanese ONLUS, Itinera Soc. 
Coop. a.r.l. ONLUS, Avis sezione 
comunale di Monsummano Terme, 
ASD L’Oasi, Giodò Società 
Cooperativa, Parrocchia di San 
Leopoldo Cintolese e AS Dilettantistica 
Montecatini Golf 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Biblioteche per tutti, biblioteche per la città Comune di Pistoia 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Completamento nuova biblioteca comunale di Pistoia 
(ex priorità 2) Regione Toscana, Provincia ed altri 
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Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto integrato commercio, interventi sui centri 
commerciali naturali di Pistoia e S. Marcello Pistoiese. 
Intervento:
- Valorizzazione del commercio nel Comune di 
Marliana

Provincia di Pistoia, Comunità 
montana Appennino pistoiese,Comune 
di Marliana, Pro loco di Avaglio, 
comitati parrocchiali 1.4

Valdinievole Economia del Benessere e della Salute. 
Intervento:
- Recupero dogana del Capannone ultimo lotto 

Regione Toscana, Provincia, Comune 
di Ponte Buggianese, Soprintendenza 
ai beni architettonici e del paesaggio,  

1.7

Potenziamento delle infrastrutture viarie di 
collegamento Pistoia-Lucca. Intervento: 
- Completamento della viabilità nella zona produttiva di 
Albinatico a servizio e come accesso all'area di 
costruzione del nuovo depuratore consortile 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Autorità territoriale ottimale di ambito 
n°2, Comune di Ponte Buggianese 

2.1

Programma di adeguamento delle strutture e degli 
impianti sportivi. Interventi: 
- Progetto per la sistemazione dell'impianto sportivo di 
Gove in località Marliana 
- Realizzazione impianto di illuminazione campo da 
giuoco impianto sportivo "C. Carameli" loc. Vignole 
- Realizzazione manto sportivo da gioco in erba 
sintetica – Impianto sportivo Olimpia 
- Costruzione opere d'urbanizzazione e regimazione 
idraulica centro sportivo polivalente Vignole (piscina 
comunale) 
- Manutenzione straordinaria stadio comunale Marcello 
Melano di Pistoia con adeguamento normativo 
- Adeguamento e manutenzione straordinaria della 
struttura adibita a campo sportivo comunale di 
Servermino in S. Marcello Pistoiese 

Comuni di Pistoia e Quarrata, 
Comando provinciale dei VVFF, 
Questura di Pistoia, Prefettura di 
Pistoia, CONI, ASL 3, Commissione 
Provinciale Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo, F.I.G.C., Osservatorio 
sportivo 

Pistoia città d’arte e cultura, sottoprogetti: Teatro 
Manzoni, saletta Gramsci e San Jacopo in Castellare 

Comune di Pistoia e Associazione 
teatrale pistoiese 

Progetto cultura, tradizioni e territorio 

Provincia di Pistoia, Comunità 
montana Appennino pistoiese, Comuni 
di: San Marcello, Cutigliano, Diocesi di 
Pistoia

Programma di adeguamento delle strutture e degli 
impianti sportivi con l’inserimento di: 
- Adeguamento sismico del palazzetto dello sport - loc. 
Ponte Buggianese 
- Manutenzione straordinaria campo sportivo di 
Pietrabuona 
- Realizzazione di spogliatoio presso impianti sportivi 
"R. Brizzi" di margine coperta 
- Intervento di manutenzione straordinaria dell'area 
sportiva comunale posta a valle del centro abitato di 
San Marcello pistoiese 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comuni di San Marcello pistoiese, 
Pescia, Massa e Cozzile e di Ponte 
Buggianese 

2.8

Realizzazione di un Museo dello Sci (scorporato dal 
Programma di adeguamento delle strutture e degli 
impianti sportivi) 

Comune di Abetone 
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Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Intervento riqualificazione-ristrutturazione dell’ex 
carcere mandamentale per la sede della protezione 
civile Valdinievole ovest 

Comune di Pescia 

Ristrutturazione di Villa Vittoria “Comunità dei servizi” 
Comunità montana Appennino 
pistoiese, Comune di San Marcello 
Pistoiese

Rafforzamento Rete Documentaria provinciale. 
Interventi:
- Ristrutturazione e riorganizzazione biblioteca 
comunale ed inserimento in Rete (Comune di Abetone)
- Lavori di sistemazione della Biblioteca Comunale di 
Marliana
- Allestimento e trasloco della biblioteca comunale di 
Ponte Buggianese 

Provincia di Pistoia, Comuni di: 
Abetone, Marliana, Ponte Buggianese 

Restauro del Palazzo dei Capitani della Montagna a 
Cutigliano Comune di Cutigliano 

Realizzazione sala polivalente Cinema Teatro Comune di Agliana 

Realizzazione Auditorium – Sala Polivalente in Montale 
Stazione Comune di Montale 

Lavori di restauro conservativo della Torretta dell'ex 
arancieria presso il villone Puccini di Pistoia Azienda USL di Pistoia 

Lavori di restauro delle facciate e dei tetti e 
consolidamento di alcuni solai interni del padiglione 
storico del presidio ospedaliero di Pistoia 

Azienda USL di Pistoia

Lavori di ristrutturazione della villa Belvedere Ankuri-
Pucci e fabbricato annesso posti nel Comune di Massa 
e Cozzile per realizzare sede amministrativa 
dell'azienda Usl 3 di Pistoia 

Azienda USL di Pistoia

Realizzazione del Centro visite della Riserva Naturale 
del Padule di Fucecchio 

Provincia di Pistoia, Comune di 
Larciano, Centro di Ricerca 
documentazione e Promozione del 
Padule di Fucecchio  

2.8

Progetto per il restauro, la valorizzazione e 
riqualificazione architettonica e paesaggistica di 
contenitori storici e di aree pubbliche nel centro storico 
di Massa 

Provincia di Pistoia 

3.1 Adeguamento ed implementazione della rete di 
centraline per il rilevamento della qualità dell’aria Provincia di Pistoia 

3.4
Interventi di riduzione del rischio idrogeologico sul 
versante a valle dell’antica Pieve della SS. Annunziata 
di Piteglio 

Comune di Piteglio, Curia vescovile 
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PASL Provincia di Prato
Priorità 1

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Provincia di Prato e 
altri soggetti 

4.2

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Provincia di Prato e 
altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5 Creazione dello spaccio agricolo della Val di Bisenzio Provincia di Prato, Comunità montana 
Val di Bisenzio 

3.2 Utilizzo di sistemi di riscaldamento con energie 
rinnovabili nelle strutture dei complessi demaniali 

Provincia di Prato, Comunità montana 
Val di Bisenzio 

4.2 Avvio del Telecentro della Val di Bisenzio Provincia di Prato, Comunità montana 
Val di Bisenzio 

4.4 Servizi on-line 
Regione Toscana, Comunità montana 
Val di Bisenzio, UNCEM Toscana, 
Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio

NO PIR Attuazione del Piano Intercomunale di Protezione 
Civile Comunità montana Val di Bisenzio 

Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

vari PIR PIUSS del Comune di Prato Regione Toscana, Comune di Prato 

Priorità 3:

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Valorizzazione antichi borghi del feudo 

Regione Toscana, Comunità montana 
Val di Bisenzio, Comune di Vernio, Pro 
loco Cavarzano, Pro loco Luciana, 
soggetti privati 
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Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5 Progetto Castagna Comune di Cantagallo 

Ponti sul Limentra 
Province di Prato e Pistoia, Comuni di 
Cantagallo, Sambuca Pistoia, 
Consorzio di bonifica Reno-Palata 1.7

Riqualificazione e potenziamento Declassata  - 
programma urbano di mobilità – Sottopasso via Nenni Comune di Prato 
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PASL Provincia di Siena
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7

Sistema aeroportuale toscano. 
Aeroporto di Siena: Interventi sulle  infrastrutture 
aeroportuali finalizzati all'adeguamento delle 
caratteristiche ambientali dell'infrastruttura 

Regione Toscana, Aeroporto di Siena 
SpA

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Provincia di Siena e 
altri soggetti

4.2 Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Provincia di Siena e 
altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti sostitutivi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5 Centro servizi per l'olivicoltura in Castelmuzio - 
insonorizzazione ambienti Comune di Trequanda 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5 Centro di produzione e stoccaggio olio a Trequanda Comune di Trequanda, Associazione 
locale olivicoltori 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.5

Lavori di completamento del giardino di pertinenza 
della casa di riposo di proprietà dell'Azienda pubblica 
per i servizi alla persona - istituto casa famiglia a 
Cetona 

Comune di Cetona 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.5 Implementazione servizio di trasporto dell'Azienda 
Pubblica per i servizi alla persona (fascia 3) Comune di Cetona 
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Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Intervento di recupero area ex FS presso stazione FS a 
Poggibonsi Comune di Poggibonsi, RFI SpA 

4.2

Cablaggio a larga banda di aree marginali della 
Provincia di Siena (nuova denominazione 
dell’intervento Cablaggio aree marginali, nell'ambito del 
progetto di completamento della rete provinciale a 
larga banda, per il progressivo annullamento del Digital 
Divide di primo livello)

Consorzio Terrecablate, Comuni 
interessati dal cablaggio 

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5 Realizzazione di un mattatoio pubblico in Sinalunga 
Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena, 
Montepulciano, Trequanda, Rapolano 
Terme, Asciano e San Giovanni d'Asso

1.7

Realizzazione di rete di percorsi ciclopedonali - 
realizzazione di tratto di pista ciclabile Loc. Bernino 
scuola media "L. da Vinci" con realizzazione di ponte 
ciclabile sul torrente Staggia 

Comune di Poggibonsi 

2.3
Opere di adeguamento antincendio della Casa di 
Riposo Comunale (EX-ONPI) di Sarteano alla 
normativa in vigore 

Comune di Sarteano 

3.2 Estensione impianto biomasse Comune di Casole d'Elsa 

Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

vari PIR PIUSS Valdelsa: città di città Comuni di Colle Val d'Elsa e 
Poggibonsi 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Sistemazione viabilità carrabile e pedonale sulla S.P. 
321 e S.P. 21 di Cetona Provincia di Siena, Comune di Cetona 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Percorso naturalistico e di archeologia industriale da 
Valle Saccaia a Camporsevoli (Cetona-SI) Comune di Cetona 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Realizzazione della nuova illuminazione pubblica del 
centro storico di Siena Comune di Siena, INTESA SpA 

sostituisce
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Rifacimento della pavimentazione a lastrico di Piazza 
del Campo (fascia 2) 

Comune di Siena, Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena 

Progetti aggiornati ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Completamento opere di urbanizzazione nella zona 
PIP della frazione Piazze nel Comune di Cetona Comune di Cetona 

1.4

Progetti che migliorano la viabilità urbana ed i 
collegamenti interni, relativamente al solo intervento:
Interventi a sostegno dei centri commerciali naturali ed 
attività artigianali nei centri abitati di San Casciano dei 
Bagni, Celle sul Rigo e Palazzone mediante 
adeguamento della viabilità di accesso e rifacimento 
dei servizi di rete (in sostituzione dell’intervento
Realizzazione di strada di collegamento fra la nuova 
area artigianale di San Casciano dei Bagni e la viabilità 
principale) 

Comune di San Casciano dei Bagni 

1.7

Progetti che migliorano la viabilità urbana ed i 
collegamenti interni, relativamente al solo intervento:
Realizzazione di un parcheggio interrato a servizio del 
centro storico - 1° stralcio (nuova denominazione 
dell’intervento Realizzazione parcheggio in località 
Fossocupo – Comune di Cetona) 

Comune di Cetona 

2.8 Progetti che mirano a valorizzare il patrimonio artistico 
della Valdichiana 

Comunità montana del Cetona, 
Comuni interessati 

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Parcheggio pubblico in zona COOP - manutenzione 
straordinaria area esistente, realizzazione della 
viabilità e nuovo parcheggio da adibire ad area di 
mercato settimanale e del centro commerciale 
naturale 

Comune di Chianciano Terme, COOP 
Centro Italia 

Messa in sicurezza stradale a servizio di zone 
commerciali Comune di Sinalunga 

Realizzazione di parcheggio pubblico per il centro 
commerciale naturale di Pieve di Sinalunga e 
sistemazione sferisterio a servizio centro commerciale 
naturale di Sinalunga Capoluogo 
(relativamente al solo intervento Realizzazione di un 
parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro 
commerciale naturale di Pieve di Sinalunga adiacente 
alla stazione)

Comune di Sinalunga, RFI 

Realizzazione marciapiedi in via Remo Calcioli Provincia di Siena, Comune di Cetona 

Realizzazione struttura multifunzionale Terme di 
Chianciano Fondazione Terme di Chianciano 

1.4

Riqualificazione via dell'Acero e via del Pergolato Provincia di Siena, Comune di Pienza 



106 31.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 55

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Posteggio zona ex foro Boario Comune di Pienza, Privati 

Realizzazione ampliamento parcheggio multipiano via 
dei Fossi a servizio del centro storico e del Centro 
Commerciale Naturale di San Gimignano 

Comune di San Gimignano 

Realizzazione interventi per il potenziamento e la 
qualificazione dell'offerta di servizi di accoglienza 
turistica nel centro storico di San Gimignano - Località 
Bagnaia

Comune di San Gimignano 

Realizzazione nuovo parco di Ulignano Comune di San Gimignano 

Mercato della qualità Comune di Casole d'Elsa 

1.4

Via della Madonnina Provincia di Siena, Comune di Pienza 

Realizzazione viabilità alternativa Loc. Pozzarelli Comune di Chiusi 

Realizzazione rotatoria tra le vie Fontago, Genova, 
Goito, di Nottola e Montepulciano Stazione Comune di Montepulciano 

Riorganizzazione della viabilità di accesso a Torrita di 
Siena capoluogo all'innesto delle vie comunali con la 
S.P. 15 (zona ovest) e la S.P. 327 (zona est) 

Provincia di Siena, Comune di Torrita di 
Siena, Azienda USL n.7 di Siena, 
Istituzioni pubbliche, Sistema produttivo 
ed imprenditoriale dell'area 

Realizzazione parcheggio Castel San Gimignano Comune di San Gimignano 

1.7

Completamento del recupero dell'ex tracciato 
ferroviario Poggibonsi - Colle Val d'Elsa (tratto 
compreso tra via Dante e via XX settembre) 

Comune di Poggibonsi 

Riparazione dei danni e adeguamento sismico di 
edificio esistente e costruzione di fabbricato ad uso 
scolastico 

Comune di San Casciano dei Bagni 

Ristrutturazione e messa a norma edifici scolastici Comune di Sinalunga 2.1

Casole e il suo artigianato Comune di Casole d'Elsa 

Borgo medievale "La Selva" Comune di Casole d'Elsa, soggetti 
privati

Lo spettacolo continua Comune di Colle Val d'Elsa, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena 

Investire in cultura Comune di Trequanda 

Restauro della torre campanaria di Celle sul Rigo Comune di San Casciano dei Bagni 

2.8

Restauro e risanamento conservativo della Chiesa SS 
Annunziata di Cetona 

Comune di Cetona, Soprintendenza ai 
Beni Ambientali ed Architettonici, 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici
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Conservazione patrimonio ed adeguamento risorse 
all'interno del centro storico. Opere di restauro e 
risanamento degli ex-lavatoi di Sarteano per la 
realizzazione di Biblioteca Comunale e di 
ristrutturazione della sala di musica comunale 

Comune di Sarteano 

Interventi infrastrutturali per le attività culturali in 
Chiusi Città: lavori di adeguamento normativo del 
Teatro Comunale Mascagni, lavori per la 
ristrutturazione a "Centro Civico e Sociale" 
dell'immobile posto nel Parco de "I Forti" di Chiusi 
Città

Comune di Chiusi 

Ripristino Piazza Sant'Agata a Monticchiello 
Comune di Pienza, Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e del Paesaggio, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Restauro Piazza Pio II 
Comune di Pienza, Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e del Paesaggio, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Restauro Le Galere Comune di Pienza, Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e del Paesaggio 

Ripristino camminamento mura civiche di 
Monticchiello 

Comune di Pienza, Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e del Paesaggio, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Sala Polivalente - ampliamento teatro e biblioteca Comune di Chianciano Terme 

Villa Simoneschi -Restauro e risanamento 
conservativo 1° stralcio: consolidamento strutturale 

Comune di Chianciano Terme, 
Fondazione Musei Senesi 

Realizzazione interventi per il recupero di locali 
presso l'ex carcere di San Gimignano Comune di San Gimignano 

Realizzazione interventi per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale di San 
Gimignano 

Comune di San Gimignano 

Restauro conservativo e riuso funzionale del Palazzo 
Pretorio di Sinalunga capoluogo a fini museali Comune di Sinalunga 

2.8

Investire in cultura Amiata Val d'Orcia 

Comunità montana Amiata Val d'Orcia, 
Comuni di Abbadia San Salvatore, 
Castiglione d'Orcia, Montalcino e 
Radicofani 
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PASL Circondario Empolese Valdelsa 

Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Diffusione dell’e-procurement nell’ambito del progetto 
regionale START, da attivare in collaborazione con la 
Rete Telematica Regionale della Toscana al fine di 
utilizzare tale soluzione per gli acquisti della Regione, 
dei propri enti ed agenzie e per il sistema degli enti 
locali della Toscana 

Regione Toscana, Circondario 
Empolese Valdelsa, e altri soggetti 

4.2

Diffusione sul territorio regionale di uno strumento di 
comunicazione telematica e di trattamento 
documentale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
imprese con riferimento al progetto regionale Interpro 

Regione Toscana, Circondario 
Empolese e altri soggetti

Progetti PIUSS inseriti ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

vari PIR PIUSS - Verso una città capoluogo del Circondario 

Comune di Empoli, Professionisti 
esterni al Circondario in Piano 
Territoriale Paesistico, Comune di 
Empoli, RFI, Regione Toscana, ASL 
11

Priorità 3:

Nuovi Progetti ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 MuMeloc - Museo della Memoria locale a Cerreto Guidi Comune di Cerreto Guidi 
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PASL Area vasta metropolitana Firenze – Prato – Pistoia – Circondario 
Empolese Valdelsa 

Priorità 1:

Nuovi Progetti ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 814/2007 e n. 409/2008 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.8

Sviluppo del sistema aeroportuale toscano. 
Aeroporto A. Vespucci di Firenze: interventi di 
adeguamento delle infrastrutture aeroportuali con 
benefici in termini operativi e ambientali 

Regione Toscana, AdF – Società 
Aeroporto di Firenze 

2.8 Nuovo Parco della Musica e della Cultura a Firenze 
Regione Toscana, Provincia di 
Firenze, Comune di Firenze, Ministero 
dei Beni culturali 


