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SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2010, n. 21

Patti per lo Sviluppo Locale (PaLS), terzo aggior-
namento ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale n. 814/2007 e seguenti.

LA GIUNTA REGIONALE

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

Visto, in particolare, l’art. 12 bis della suddetta legge 
regionale 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 rispet-
tive determinazioni programmatorie e progettuali;

Visto il Programma regionale di sviluppo 2006-2010 
(PRS), approvato dal Consiglio regionale con Risolu-
zione n. 13 del 19 luglio 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 coordina-
mento tra le priorità programmatiche contenute nei PIR 
e quelle espresse dal territorio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 
3 aprile 2006, con la quale sono state adottate le procedure 

per l’approvazione dei Patti per lo sviluppo locale, ai sensi 
del citato art. 12 bis della legge regionale n. 49/1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 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;

Considerato che i PaSL approvati sono stati il frutto 
di un’ampia negoziazione tra i livelli di governo territo-
riali e le parti sociali interessate  così come dichiarato 
dalle Amministrazioni provinciali e dal Circondario 
Empolese Valdelsa;

Considerato che nel corso del 2007 sono stati sot-
toscritti 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 nella suddetta deliberazione 
n.149/2007 le priorità contenute nei PaSL - quale espres-
sione 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 Pro-
getti 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 il 
master plan dell’attuazione territoriale del PRS;

Considerato che la deliberazione della Giunta regio-
nale n. 149/2007 ha articolato gli interventi contenuti nei 
PaSL nelle seguenti tre fasce:

I fascia progetti inseriti all’interno di programmi e/o progetti di iniziativa regionale 

II fascia progetti di iniziativa locale coerenti con la programmazione regionale, giudicati prioritari dalla Regione, 
dalle Amministrazioni provinciali e dal Circondario Empolese Valdelsa 

III fascia 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 
rilevanza strategica e condivisa a livello regionale e 
locale;

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 mancan-
ti 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-regio-
nale e che non sono direttamente funzionali al consegui-
mento di altre priorità;

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

Considerato che la suddetta deliberazione ha ribadito 
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 eleggibilità degli interventi, nei limiti di quan-
to previsto dai regolamenti applicativi;

Visto che la citata deliberazione n. 149/2007 prevede 
la possibilità di apportare modifiche alle priorità pro-
gettuali contenute nei PaSL, con l’inserimento di nuovi 
interventi non previsti nella versione del Patto sottoscrit-
to, prevedendo la contemporanea esclusione di altri non 
più prioritari, nell’ambito della stessa politica, fermo 
restando l’impianto dei Patti vigenti con riferimento alle 
priorità condivise;

Considerato che la deliberazione della Giunta regio-
nale n. 814/2007 ha avviato il percorso di aggiornamen-
to dei Patti per lo sviluppo locale in base alle linee di 
indirizzo suddette esplicitando altresì che le proposte 
di modifica presentate dalle Province e dal Circondario, 
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 progetti 
contenuti attualmente nei PaSL, che sono frutto di con-
divisione tra Province e relativi territori; viene pertanto 
confermato il ruolo delle Province come snodo interme-
dio 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 impat-
to 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;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 
n.409/2008 e n. 1092/2008 che, in applicazione della 

citata deliberazione n.814/2007, hanno provveduto, sulla 
base delle proposte presentate dalle amministrazioni pro-
vinciali e dal Circondario Empolese Valdelsa e in seguito 
alle valutazioni regionali e alle negoziazioni succedutesi 
con le stesse amministrazioni, ad aggiornare i PaSL sot-
toscritti nel 2007; 

Vista in particolare la deliberazione della Giunta 
regionale n. 1092/2008 che prevedeva, a seguito degli 
esiti del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli 
interventi dei Patti per lo sviluppo locale, la possibilità di 
un ulteriore adeguamento dei PaSL con un’unica finestra 
di aggiornamento con termine ultimo del 30 settembre 
2009 purché: 

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

b) i progetti presentatati fossero rilevanti per dimen-
sione minima e livelli di cantierabilità e proposti secondo 
i criteri della deliberazione della Giunta regionale n. 
814/2007 sopra richiamati;

c) le Amministrazioni proponenti effettuassero l’in-
vio dei materiali in un’unica soluzione all’Area coordi-
namento programmazione e controllo – Settore Strumen-
ti della programmazione regionale e locale;

Considerato che le indicazioni di cui sopra sono state 
riconfermate dalla deliberazione della Giunta regionale 
n. 148/2009 che approva il testo coordinato degli undici 
PaSL;

Considerato che alla scadenza prevista per il terzo 
aggiornamento dei PaSL (30 settembre 2009) tutte le 
dieci amministrazioni provinciali e il Circondario Empo-
lese Valdelsa hanno presentato proposte di integrazione 
e/o adeguamento dei Patti di propria competenza;

Considerate le procedure di verifica di ammissibilità 
dei progetti ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale n.814/2007 e seguenti svolte dal Settore stru-
menti della programmazione regionale e locale della DG 
Presidenza e le valutazioni di coerenza e priorità svolte 
dalle Direzioni generali competenti per materia in riferi-
mento alle programmazioni regionali settoriali, entrambe 
agli atti presso l’Area di coordinamento Programmazio-
ne e controllo (Settore strumenti della programmazione 
regionale e locale);

Considerate le proposte effettuate dalle Direzioni 
generali regionali per l’inserimento nei PaSL, d’accor-
do con le Amministrazioni provinciali competenti, di 
progetti non provenienti dai soggetti locali ma ritenuti, 
dal livello regionale, particolarmente strategici per lo 
sviluppo di un determinato territorio o di una politica 
settoriale regionale; 
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Considerato che, in coerenza con gli aggiornamenti 

dei PaSL precedenti, le proposte inviate dalle ammini-
strazioni provinciali afferenti lo sviluppo delle energie 
rinnovabili e riconducibili al PIR 3.2 “Sostenibilità e 
competitività del sistema energetico” del PRS 2006-
2010 sono state collocate in fascia 2 demandando 
l’attribuzione di più specifiche priorità ai relativi bandi 
regionali di finanziamento;

Considerato che per quanto riguarda i progetti 
aventi per oggetto la realizzazione di opere irrigue 
(adduzione,distribuzione, opere di accumulo della risor-
sa idrica e utilizzo dei reflui), dato che è previsto nel 
Piano agricolo regionale (PAR) una misura (6.2.11 “Ini-
ziative per la razionalizzazione della gestione delle risor-
se idriche nell’agricoltura toscana”) per il finanziamento 
delle progettazioni nel settore irriguo, è stato valutato 
un loro inserimento nei PaSL a prescindere dal livello di 
progettazione raggiunto al momento della presentazione 
dell’intervento;

Ritenuto di considerare come patrimonio progettua-
le dei PaSL tutte le proposte progettuali contenute nei 
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS), 
sia di prima che di seconda fascia, di cui all’asse V 
del POR CreO FESR presentate alla Regione Toscana 
demandando alla programmazione settoriale regionale 
la definizione e la valutazione delle specifiche priorità di 
finanziamento, fermo restando i criteri fissati dalla deli-
berazione della Giunta regionale n.862/2009;

Stabilito che il progetto di iniziativa regionale “La 
Via Francigena. Per una nuova offerta turistica Toscana”, 
il cui master plan è stato approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n.1324/2009, inserito in  priorità 
1 nei PaSL delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, 
Firenze e Siena, ricomprende i progetti presentati dalle 
singole amministrazioni provinciali afferenti interventi 
di iniziativa locali inerenti la stessa Via Francigena; 

Considerato che le Amministrazioni provinciali di 
Arezzo e Massa-Carrara hanno proposto di eliminare, 
con proprio atto deliberativo e come riportato in allegato, 
dal rispettivo PaSL progettualità ritenute non più territo-
rialmente strategiche;

Valutato che le modifiche apportate ai Patti mediante 
gli aggiornamenti non comportano una nuova sottoscri-
zione degli stessi da parte dei Presidenti delle Ammini-
strazioni regionale, provinciali e del Circondario e che è 
ritenuto concluso per la presente legislatura il processo 
di aggiornamento dei PaSL;

Dato atto che al termine delle terza fase di aggiorna-
mento il PaSL si riconferma come lo strumento mediante 
il quale sono individuate, in via esclusiva, le priorità pro-

gettuali territoriali per l’allocazione delle risorse a tito-
larità regionale, di qualsiasi natura, nonché delle risorse 
a titolarità locale (provinciale, delle comunità montane e 
delle unioni di comuni montani, dei comuni, dei GAL) 
nell’ambito delle rispettive competenze, fermi restando i 
criteri di eleggibilità previsti dagli strumenti applicativi 
dei vari strumenti di programmazione;

Visto il parere favorevole reso nella seduta del 14 
gennaio 2010 dal Comitato tecnico di direzione (CTD), 
individuato dalla deliberazione di Giunta n. 223/2006 
sopra citata, come l’organismo di coordinamento ai 
fini della verifica delle coerenze tra la programmazione 
regionale settoriale e le proposte progettuali presentate 
nei singoli PaSL;

Vista la comunicazione al Tavolo Istituzionale Regio-
ne-Enti locali del 18 gennaio 2010;

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 provvedi-
mento;

2. di ritenere concluso per l’attuale legislatura il pro-
cesso di aggiornamento dei PaSL; 

3. di considerare come patrimonio progettuale dei 
PaSL tutte le proposte progettuali contenute nei Piani 
integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS), sia di 
prima che di seconda fascia, di cui all’asse V del POR 
CreO FESR presentate alla Regione Toscana demandan-
do alla programmazione settoriale regionale la definizio-
ne e la valutazione delle specifiche priorità di finanzia-
mento fermo restando i criteri fissati dalla deliberazione 
di Giunta regionale n. 862/2009;

4. di inserire i progetti in materia di energia in fascia 
2 dei Patti di rispettiva competenza in modo da non 
attribuire differenti priorità ai territori ai fini del finanzia-
mento dei progetti stessi fermo restando quanto disposto 
dal successivo punto 6; 

5. di stabilire che i progetti aventi per oggetto la 
realizzazione di opere irrigue (adduzione,distribuzione, 
opere di accumulo della risorsa idrica e utilizzo dei 
reflui), dato che è prevista nel Piano agricolo regionale 
(PAR) una misura (6.2.11 “Iniziative per la razionalizza-
zione della gestione delle risorse idriche nell’agricoltura 
toscana”) per il finanziamento delle progettazioni nel 
settore irriguo, sono inseriti nei PaSL a prescindere dal 
livello di progettazione raggiunto al momento della pre-
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sentazione dell’intervento fermo restando quanto dispo-
sto dal successivo punto 6;

6. di stabilire che il progetto di iniziativa regionale 
“La Via Francigena. Per una nuova offerta turistica 
Toscana”, il cui master plan è stato approvato con deli-
berazione della Giunta regionale n.1324/2009, inserito 
in  priorità 1 nei PaSL delle province di Massa-Carrara, 
Lucca, Pisa, Firenze e Siena, ricomprende i progetti 
presentati dalle singole amministrazioni provinciali affe-
renti interventi di iniziativa locali inerenti la stessa Via 
Francigena;

7. una ulteriore valutazione delle priorità progettua-
li 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 stru-
menti 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;

8. che le Amministrazioni provinciali e il Circondario 
Empolese Valdelsa operino, nel quadro delle coerenze e 
vincoli di cui al punto precedente, in relazione ai pro-
grammi e alle risorse a essi assegnate e gestite diretta-
mente, in particolare nel campo delle politiche del lavoro 
e della formazione, dei Piani locali di sviluppo rurale e 
dei Piani di sviluppo delle Comunità montane e delle 
Unioni di comuni montani;

9. le Amministrazioni provinciali e il Circondario 

Empolese Valdelsa sono tenuti a garantire altresì, in 
un’ottica di raccordo tra programmazione e pianificazio-
ne territoriale, la coerenza tra le progettualità presenti 
nei PaSL e i Piani territoriali di coordinamento di loro 
competenza;

10. le modifiche apportate ai Patti mediante il presen-
te provvedimento non comporteranno una nuova sotto-
scrizione degli stessi da parte dei Presidenti delle Ammi-
nistrazioni regionale, provinciali e del Circondario;

11. al termine di questa fase finale di aggiornamen-
to, il PaSL è confermato 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, non-
ché 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.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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 

 Lucia Bora

SEGUE ALLEGATO
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1

Allegato 1 

PASL Provincia di Arezzo 
Priorità 2:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3

Progetto integrato per la riqualificazione delle aree 
artigianali e industriali (A), intervento:

- Riqualificazione ambientale area produttiva di San 
Zeno

Comune di Arezzo 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3

Progetto integrato per la riqualificazione delle aree 
artigianali e industriali (A), intervento:

- Realizzazione di una controstrada comunale alla 
strada regionale n. 69 in località Valvigna 

Comune di Terranuova Bracciolini, 
Istituzione distretti industriali 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Albo pretorio on line - gestione pubblicazione atti 
secondo legge 69/2009 

Provincia di Arezzo, Comuni di 
Anghiari, Castel San Niccolò, Civitella 
in Val di Chiana, Laterina, Loro 
Ciuffenna, Ortignano Raggiolo, 
Piandiscò e Castel Focognano 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Servizi e-government attraverso televisione digitale 
terrestre 

Provincia di Arezzo, Società pubbliche 
ICT

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Amministrazione digitale e società dell'informazione 
e conoscenza: adeguamento siti web della 
Provincia e dei comuni con integrazione dei 
processi di backoffice e frontoffice 

Provincia di Arezzo, Comuni di 
Anghiari, Castel San Niccolò, Civitella 
in Val di Chiana, Laterina, Loro 
Ciuffenna, Ortignano Raggiolo, 
Piandiscò e Castel Focognano 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2
Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Portale dell’urbanistica 

Provincia di Arezzo, Società pubbliche 
ICT
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2

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Centro servizi multimediale e sviluppo di un canale 
multimediale 

Provincia di Arezzo, Comuni della 
Provincia di Arezzo 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Canale multimediale per la diminuzione digital 
divide

Provincia di Arezzo, Società pubbliche 
ICT

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2
Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Portale web Provincia di Arezzo dedicato ai bambini

Provincia di Arezzo, Comuni della 
Provincia di Arezzo, APT 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Analisi dell’infrastruttura a larga banda nella 
provincia di Arezzo (ALBA) 

Provincia di Arezzo, comunità montane 
e comuni del territorio aretino, società 
in-house AR-TEL 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Realizzazione progetto ALI- Arezzo e CST (Centro 
Servizi Territoriale) 

Provincia di Arezzo, Comuni di 
Anghiari, Castel San Niccolò, Civitella 
in Val di Chiana, Laterina, Loro 
Ciuffenna, Ortignano Raggiolo, 
Piandiscò e Castel Focognano 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Realizzazione di un CST (Centro Servizi 
Territoriale) 

Provincia di Arezzo, Società pubbliche 
ICT

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Sperimentazione infrastruttura di VOIP da effettuare 
sui risultati ottenuti da RTRT 

Provincia di Arezzo, Comuni di 
Anghiari, Castel San Niccolò, Civitella 
in Val di Chiana, Laterina, Loro 
Ciuffenna, Ortignano Raggiolo, 
Piandiscò e Castel Focognano 
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sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2
Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, 
intervento:

- Infrastruttura applicativa per erogare servizi on line 

Provincia di Arezzo, Società pubbliche 
ICT

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Nuova viabilità di collegamento Area Levanella – Via 
Piave, Montevarchi (viabilità ad est) 

Provincia di Arezzo, Comune di 
Montevarchi

3.4 Progetto complesso "Opere di distribuzione irrigua 
sistema di Montedoglio" 

Comunità Europea, Regione Toscana, 
Provincia di Arezzo, Comuni di 
Civitella in Valdichiana, Arezzo, Monte 
San Savino, Castiglion Fiorentino e 
Marciano della Chiana 

4.2 Potenziamento CST Casentino Regione Toscana, Comunità montana 
Casentino, Comuni del Casentino 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4
Vie Verdi - Progetto integrato per la realizzazione di 
infrastrutture per la mobilità sostenibile e il cicloturismo 
in Provincia di Arezzo 

Regione Toscana, Province di Arezzo 
e Siena, Comuni di Arezzo, Bibbiena, 
Bucine, Castiglion Fiorentino, 
Cavriglia, Cortona, Montevarchi, San 
Giovanni Valdarno e Terranuova 
Bracciolini, Comunità montane 
Casentino e Valtiberina, Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze, ENEL 
Produzione Spa 

1.7
1.4

Realizzazione del nuovo parcheggio modulare in 
piazza Cesare Battisti 

Provincia di Arezzo, Comune di 
Montevarchi

1.7 Realizzazione del polo di interscambio ferro – gomma 
di Montevarchi denominato “Memorario” 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Ferrovie dello Stato, Comune di 
Montevarchi

2.3
S.I.A.S.C. Servizio Integrato Assistenza Sociale 
Casentino. Porta Unitaria di Acceso ai servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari 

Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, Società della Salute 
Casentino, Azienda USL 8 

Adeguamento impianto di illuminazione pubblica del 
territorio comunale volto al risparmio energetico Comune di Chiusi della Verna 

Realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico in 
edifici e nei cimiteri comunali Comune di Sestino 

Recupero e sviluppo energetico Pescine 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino (tranne Subbiano e 
Capolona) 

3.2

Recupero e sviluppo fonti energetiche Fortipiano Comunità montana Casentino 
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Servizi integrati di trattamento ed avvio a recupero di 
rifiuti – Area Casentino 

Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, Casentino Servizi srl 

3.3
Servizi integrati raccolta rifiuti area Casentino Comunità montana Casentino, Comuni 

del Casentino, Casentino Servizi srl 

3.3 Trattamento biomasse- compost verde-Le Tombe Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, Casentino Servizi srl 

Progetto complesso "Opere di distribuzione irrigua 
sistema di Montedoglio” (completamento) 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comuni di Foiano della Chiana e 
Cortona 

Sistemazione versante Badia centro-Interventi di 
raccolta e regimazione di acque superficiali in loc. 
Badia Prataglia in Comune di Poppi 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, 
Comune di Poppi, Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi 

3.4

Sistemazione versante Fiume d'Isola - interventi di 
raccolta e regimazione di acque superficiali in loc. 
Fiume d'Isola - Badia Prataglia in Comune di Poppi 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, 
Comune di Poppi, Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi 

Fase 2 progetto telecentro 
Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, privati 

Fatturazione e pagamenti on-line verso la pubblica 
amministrazione 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, istituti bancari, aziende 
fornitori

Progetto di digitalizzazione delle pratiche del SUAP 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, istituti bancari, 
professionisti, imprese 

Progetto Streaming per le scuole e biblioteche 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, istituti scolastici del 
Casentino 

4.2

Ufficio Comprensoriale GIS 
Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, professionisti, privati 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Progetto accoglienza Valdarno aretino, interventi:
- Messa in rete centri di informazione turistica 

Valdarno Aretino 
- Realizzazione punto informazioni turistiche posto in 

via Roma 89 
- Adeguamento dei locali della stazione di Bucine da 

adibire a ufficio di ricezione turistica 
- Realizzazione di un punto di informazione turistica 

lungo la SP 408 Chiantigiana 

Provincia di Arezzo, Comuni di Bucine, 
Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, 
Pergine Valdarno, San Giovanni 
Valdarno e Terranuova Bracciolini, 
APT di Arezzo, Ferrovie dello Stato 

1.4
2.8

Progetto accoglienza Valdarno aretino, interventi:
- Completamento Museo delle Terre Nuove - 

realizzazione di auditorium e sala congressi 

Provincia di Arezzo, Comuni di Bucine, 
Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, 
Pergine Valdarno, San Giovanni 
Valdarno e Terranuova Bracciolini, 
APT di Arezzo 
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sostituiscono

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Progetto accoglienza Valdarno aretino Provincia di Arezzo, comuni coinvolti, 
APT

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Progetto integrato Arezzo: restauro, riqualificazione, 
recupero e valorizzazione del sistema Centro Storico, 
già presente in priorità 2, intervento:

- Realizzazione di un Parco Archeologico e 
Naturalistico nella Collina di San Cornelio e 
Castelsecco 

Comune di Arezzo, Istituto nazionale di 
geofisica e vulcanologia, Associazione 
Castelsecco, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Progetto integrato Arezzo: restauro, riqualificazione, 
recupero e valorizzazione del sistema Centro Storico, 
già presente in priorità 2, intervento:

- Sistemazione palazzo urbanistica ex banca d’Italia 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comune di Arezzo Soprintendenza ai 
BAAS di Arezzo, BEI e soggetti privati 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, già 
presente in priorità 2, intervento:

- Sistema di monitoraggio transitabilità strade e 
viabilità tramite postazione video 

Provincia di Arezzo 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2
Progetto integrato “Eliminazione del digital divide”, già 
presente in priorità 2, intervento:

- Diffusione Open Source 

Provincia di Arezzo, Società pubbliche 
ICT

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

I seguenti interventi:  
- Realizzazione parcheggio interrato fra Viale 

Gramsci e la Via Nova e collegamento con la 
Piazza del Teatro 

- Restauro del terzo tratto di Corso Matteotti 
- Collegamento pedonale fra via Mazzini e il piede 

della collina nord di Anghiari 
- Percorsi per la fruibilità del Paesaggio: la pista 

ciclabile e pedonale della ex ferrovia 
sono da considerarsi come progetti singoli e non più 
inseriti all’interno de “Il Sistema dei parchi della 
Valtiberina Toscana” 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Anghiari 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

I seguenti interventi:  
- Percorsi pedonali e riqualificazione del giardino del 

Convento della Croce 
- Restauro della cinta muraria medievale e del 

Bastione del Vicario – Recupero del percorso 
pedonale da Porta Sant’Angelo a via Carlo Corsi - 
Illuminazione architettonica mura 

- Progetto di restauro, valutazione rischio sismico e 
apertura spazi museali del palazzo comunale di 
Anghiari (Palazzo Pretorio) 

- Riqualificazione architettonica e funzionale di 
Piazza Baldaccio 

- Restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo 
Corsi 

- Recupero e riqualificazione architettonica e 
funzionale del Giardino Corsi, della Galleria Magi e 
della Cappellina Corsi 

- Restauro ex Mattatoio comunale per la 
realizzazione di un Polo per il Restauro e la 
Diagnostica dei Beni Culturali 

- Il Paesaggio archeologico nell’area dei Monti 
Rognosi 

- Il Paesaggio archeologico nella piana del Tevere 
sono da considerarsi come progetti singoli e non più 
inseriti all’interno de “Il Sistema dei parchi della 
Valtiberina Toscana” 

Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Anghiari, Soprintendenza 
per i beni archeologici della Toscana, 
Provincia di Arezzo, Università di 
Firenze 

Completamento Museo delle Terre nuove in Palazzo 
d'Arnolfo Comune di San Giovanni Valdarno 

2.8

Progetto integrato Arezzo: restauro, riqualificazione, 
recupero e valorizzazione del sistema Centro Storico, 
già presente in priorità 2, intervento:

- Consolidamento e manutenzione straordinaria sulla 
Chiesa della Misericordia e sui locali annessi 

Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio, per il 
Patrimonio Storico, Artistico, ed 
Etnoantropologico per la Provincia di 
Arezzo, Comune di Arezzo

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Casentino valle Dantesca 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, Camera di Commercio 
di Arezzo, Consorzio Casentino 
Sviluppo, Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi 

Impianto sportivo turistico polifunzionale in loc. Galeto 
– Salutio Comune di Castel Focognano 

Itinerari Turistico-Culturali nel Comune di Castel San 
Niccolò 

Comune di Castel San Niccolò, 
Comunità montana Casentino, 
associazioni del territorio, gestori di 
strutture ricettive e di attività di 
ristorazione, artigiani locali 

1.4

Opere di sicurezza stradale – Realizzazione piste 
ciclopedonali loc. Pestello – Centro storico – Scuole 
Piazza C.Battisti Capoluogo 

Provincia di Arezzo, Comune di 
Montevarchi
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto integrato Sistema parchi della Valtiberina 
Toscana, interventi:

- Intervento 8 - La Spinella: completamento interventi 
di recupero immobile destinato a casa per ferie 

- Intervento 9 - Pian della Capanna: completamento 
interventi di recupero immobile destinato a rifugio 
escursionistico 

- Intervento 11 - Monterano: completamento 
interventi di recupero immobile destinato a rifugio 
escursionistico 

- Intervento 12 - Risecco - recupero e ristrutturazione 
dei fabbricati da destinare a bivacco 

- Intervento 13 - Serra Battiroli: recupero e 
ristrutturazione dei fabbricati da destinare a bivacco

- Intervento 14 - Rete Escursionistica della 
Valtiberina: Interventi straordinari finalizzati al 
recupero funzionale della sentieristica al servizio 
del sistema integrato dei parchi della Valtiberina 
Toscana 

Comunità montana Valtiberina 

Realizzazione parco urbano dell'Arno Comune di Capolona 

Realizzazione scale mobili a servizio del realizzando 
parcheggio "Gioco del pallone" e tappeto mobile in 
Vicolo delle Terme 

Comune di Arezzo 

Riqualificazione del centro urbano di Sestino e frazioni 
rurali Comune di Sestino 

Riqualificazione del Parco naturale attrezzato Comune di Cavriglia 

Sistemazione piazza a destinazione commerciale Comune di Sestino, associazioni di 
categoria, commercianti 

"SubBici" – Realizzazione pista ciclopedonale in 
Subbiano Comune di Subbiano 

Valorizzazione naturalistica e turistica del territorio 
montano Regione Toscana, Comune di Arezzo 

1.4

Valorizzazione turistico ecologica del complesso 
regionale la Vallle Regione Toscana, Comune di Arezzo 

1.4
2.8

Progetto sperimentale per la gestione e la promozione 
integrata delle risorse culturali, turistiche e commerciali 
del Pratomagno casentinese 

Comunità montana Casentino, Comuni 
del Pratomagno casentinese, 
associazioni del territorio, privati 
dell'area 

Realizzazione del nuovo parcheggio modulare in via 
Sugherella – Montevarchi 

Provincia di Arezzo, Comune di 
Montevarchi

1.7
Valorizzazione aeroporto Molin Bianco Arezzo Vari soggetti privati 

Completamento centro sportivo Caprese Michelangelo 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Valtiberina, 
Comune di Caprese Michelangelo, 
Centro sportivo Caprese Michelangelo 
s.r.l., Banca Credito Cooperativo di 
Anghiari e Stia 

2.8

Museo del Cassero – Interventi di allestimento e 
accessibilità 

Regione Toscana, Comune di 
Montevarchi
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto integrato Sistema parchi della Valtiberina 
Toscana, intervento:

- Intervento 10 - La Castora: completamento 
interventi di recupero immobile destinato a centro di 
educazione ambientale 

Comunità montana Valtiberina 

Realizzazione di un teatro tenda Comune di Arezzo 

Restauro architettonico dei locali dell'ex Corte di assise 
all'interno della Fabbrica delle Logge Vasariane da 
adibire a Sala Polivalente 

Comune di Arezzo 

Restauro e risanamento conservativo alle facciate ed 
agli archi dell'Acquedotto Vasariano Comune di Arezzo 

Sistemazione aree e percorsi esterni alla fortezza 
medicea

Comune di Arezzo, Soprintentenza per 
i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
e per il Patrimonio Storico Artistico e 
Demoetnoantropologico di Arezzo 

2.8

Sviluppo della rete Ecomuseale del Casentino 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, Camera di Commercio 
di Arezzo, associazioni del territorio, 
privati

3.3 Ristrutturazione impianto biogas e recupero energetico 
ex discarica Fortipiano 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino (tranne Subbiano e 
Capolona) 

Barriere Paramassi Badia Prataglia 
Regione Toscana, Comunità montana 
Casentino, Comune di Poppi, Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi 

3.4

Studio risorsa "acqua" in Casentino 

Regione Toscana, Provincia di Arezzo, 
Comunità montana Casentino, Comuni 
del Casentino, Autorità di Bacino del 
Fiume Arno, AATO n. 4 "Alto 
Valdarno"

4.2 Casentino Mobile 

Provincia di Arezzo, Comunità 
montana Casentino, Comuni del 
Casentino, APT provinciale, operatori 
turistici
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Progetti eliminati su richiesta dell’Amministrazione Provinciale ai sensi della delibera della 
Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

Priorità 2:

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Centro di verniciatura e trattamento superficiale per 
manufatti in legno e metallo 

Provincia di Arezzo, Comunità 
montana Casentino, imprese private 
utilizzatrici del centro 

Priorità 3:

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica 
illuminazione nella circonvallazione del paese e 
realizzazione rotonda in via Trento 

Comune di Castiglion Fiorentino 

1.3 Progetto integrato per la riqualificazione delle aree 
artigianali e industriali (B), intervento:

- Programma di riqualificazione urbanistica dell'area 
per insediamenti produttivi posta in località Valvigna

Comune di Terranuova Bracciolini, 
Istituzione distretti industriali 

1.5 Attivazione di servizi di prossimità in aree rurali Associazioni di categoria, sindacati, 
agenzie formative 

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

Empowerment della popolazione femminile 
Associazioni di categoria, sindacati, 
agenzie formative, associazioni di 
genere, agenzie di consulenza 2.2

Azioni per il reinserimento dei lavoratori in mobilità Associazioni di categoria, sindacati, 
agenzie formative 

2.6 Accompagnamento al lavoro dei giovani immigrati 

Associazioni di categoria, sindacati, 
agenzie formative, associazioni di 
extracomunitari, agenzie di consulenza 
specialistica 

2.8

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

- Potenziamento, riqualificazione Mediateca archivio 
Banca della Memoria e della Rete Ecomuseale 

Comune di Bibbiena 
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PASL Provincia di Firenze 
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 La Via Francigena. Per una nuova offerta turistica 
toscana

Ministero per i beni e le attività 
culturali, Regione Toscana, Provincia 
di Firenze, altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5 Intervento di manutenzione, conservazione e 
valorizzazione della viabilità rurale e vicinale Comune di San Piero a Sieve 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.1
Formazione professionale e sviluppo 
dell'imprenditorialità. Intervento:

- Arte e cultura in formazione  
Comune di San Piero a Sieve 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.2 Intervento volto a realizzare impianti fotovoltaici su 
immobili di proprietà comunale con l'obiettivo Comune di San Piero a Sieve 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.1 Qualità urbana e servizi per l’infanzia. Intervento:
- Ampliamento scuola materna Comune di San Piero a Sieve 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.2 Piano integrato di area per l'Ambiente 

Provincia di Firenze, Comunità 
montana Mugello, Comuni del Mugello, 
Comune di Firenze, istituti scolastici, 
Associazione Rete scuole Mugello, 
Arpat, Publiambiente, AMI HERA 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.3 Qualità urbana e ambiente. Intervento:
- Interventi educazione e comunicazione ambientale 

Provincia di Firenze, Comunità 
montana Mugello 
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Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7

Interventi di miglioramento della viabilità e della 
mobilità provinciale, regionale ed extraregionale. 
Intervento:

- Miglioramento viabilità provinciale e regionale SR 
69: Variante stradale frazione di Burchio 

Provincia di Firenze, Comune di Incisa 
Val d’Arno 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Le vie romee nell’antico contado fiorentino 

Regione Toscana, Ente Cassa di 
Risparmio, Provincia di Firenze, 
Comuni della Provincia di Firenze di 
cui alle deliberazioni della Giunta 
Regionale 562-563-564-565 del 
29/06/2009 

1.5 Realizzazione di un centro sangre Comune di Marradi 

3.2 Realizzazione impianti fotovoltaici per edifici scolastici Comune di Dicomano 

Sistemazione del parco fluviale nel capoluogo: 
realizzazione di giardini e ristrutturazione del ponte sul 
torrente Rincine 

Comune di Londa  

3.4
Recupero urbanistico dell'area industriale del 
Capoluogo - 2° lotto relativo alla messa in sicurezza 
idraulica 

Comune di Firenzuola 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Area Mercatale completamento viabilità pedonale Comune di Rufina 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Qualità urbana e sviluppo del commercio. Intervento:
- Valorizzazione, recupero e riqualificazione del 

centro storico e contesto urbano del Capoluogo - 
"Rifacimento di pavimentazione e sottoservizi di 
Piazza Umberto I" 

Comune di Londa 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4
Ex Scuole Lambruschini. Progetto “Muramorelli” e 
valorizzazione centro storico quale Centro commerciale 
naturale 

Comune di Figline Valdarno 
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sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.1
Formazione professionale e sviluppo 
dell’imprenditorialità. Intervento:

- Studio sugli orari dei servizi presenti sul territorio 
Comune di Figline Valdarno 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4
Riqualificazione urbana – Area ex Officine grafiche 
Stianti: completamento delle Piazze pubbliche in 
copertura al parcheggio 

Comune di San Casciano Val di Pesa 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Qualità urbana e riqualificazione della città. Intervento:
- Progetto di riqualificazione di Piazza della 

Repubblica “Il Piazzone” nel capoluogo (San 
Casciano) 

Comune di San Casciano Val di Pesa 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4
Progetto di qualificazione, arredo urbano, 
comunicazione e promozione per lo sviluppo del centro 
commerciale naturale di Greve in Chianti 

Comune di Greve in Chianti 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7

Interventi di miglioramento della viabilità e della 
mobilità provinciale, regionale ed extraregionale. 
Intervento:

- Variante finalizzata all’alleggerimento del traffico 
pesante dal Centro Storico di Greve in Chianti 

Comune di Greve in Chianti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Qualità urbana e riqualificazione della città. Intervento:
- Creazione di percorso pedonale protetto ed 

illuminato con piazzole di sosta panoramiche 
intorno alla fortezza di San Martino 

Comune di San Piero a Sieve, 
Sovrintendenza ai Beni Culturali e 
Ambientali

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Qualità urbana e riqualificazione della città. Intervento:
- Recuperare il “vecchio” Cinema Comune di San Piero a Sieve 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Riqualificazione dell'area del piano integrato di 
rivitalizzazione a Mercatale 

Comune di San Casciano in Val di 
Pesa 
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sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.3
Qualità urbana e ambiente. Intervento:

- Ampliamento impianto trattamento rifiuti località Le 
Sibille

Comune di San Casciano in Val di 
Pesa 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Progetto integrato per la valorizzazione e fruizione 
turistico-culturale dell’antica Pieve di San Cresci a 
Montefioralle (Comune di Greve in Chianti) e 
dell’Abbazia di Badia a Passignano (Comune di 
Tavarnelle Val di Pesa) 

Comune di Greve in Chianti 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Qualità urbana e sviluppo del commercio. Intervento:

- Vivibilità e sicurezza – Strada in Chianti, loc. 
ferrone, loc. Greti, San Polo in Chianti 

Comune di San Polo in Chianti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Qualità urbana e riqualificazione della città. Intervento:
- Dall’informazione alla documentazione 

ristrutturazione biblioteca comunale e creazione 
nuovo archivio storico 

Comune di Rufina 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Qualità urbana e riqualificazione della città. Intervento:
- Illuminazione frazione di Pomino Comune di Rufina 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Polo della cultura – Opere di completamento Comune di San Casciano Val di Pesa 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7
Interventi di potenziamento e realizzazione di 
parcheggi in vari Comuni della Provincia. Intervento:

- Parcheggio pluripiano 
Comune di San Casciano Val di Pesa 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Progetto di adeguamento funzionale di biblioteca 
comunale, archivio storico comunale, sala lettura, 
mediateca e sala convegni 

Comune di Londa 
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sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Qualità urbana e sviluppo del commercio. Intervento:
- Valorizzazione, recupero e riqualificazione del 

centro storico e contesto urbano del Capoluogo: 
realizzazione di parcheggio di Via Iacopo Ricci 

Comune di Londa 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Ristrutturazione immobiliare, realizzazione nuova 
biblioteca, UfficioTurismo e archivio comunale Comune di Firenzuola 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.2 Qualità urbana e ambiente. Intervento: 
- Impianto di generazione calore mediante biomasse Comune di Firenzuola 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Ristrutturazione e adeguamento della piscina 
comunale Comune di Marradi 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.4
Qualità urbana e ambiente. Intervento:

- Realizzazione invaso idrico multifunzionale loc. 
Farfareta 

Comune di Marradi 

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4
Qualità urbana e sviluppo del commercio, con
l’inserimento dell’intervento: 

- Recupero Urbano nel Centro Commerciale Naturale
Comune di Sesto Fiorentino 

1.7

Interventi di miglioramento della viabilità e della 
mobilità provinciale, regionale ed extraregionale, con
l’inserimento dell’intervento: 

- Variante stradale a monte del Palazzo Comunale 

Provincia di Firenze, Comune di Incisa 
Val d’Arno 

2.8
Qualità urbana e riqualificazione della città. Intervento:

- Lavori di consolidamento e restauro di porzione del 
castello di casa Petrarca 

Regione Toscana, Comune di Incisa in 
Val d’Arno, Provincia di Firenze 
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Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Prevenzione incendi scuola elementare Carducci Comune di Vicchio 
2.1

Riqualificazione area ex-macelli posta in viale Mazzini 
– Dicomano Comune di Dicomano 

2.1 Adeguamento e riorganizzazione complessiva del 
complesso scolastico Desiderio da Settignano Comune di Dicomano 

“IL PALAZZO RESTITUITO: Arte e Memoria in 
Castello” – Progetto di piano di recupero integrato ai 
fini culturali dell’antico palazzo comunale 

Comune di Pelago, Sovrintendenza ai 
beni culturali ed artistici di Firenze 

Progetto preliminare di consolidamento e restauro della 
chiesa di San Bartolomeo a Pomino 

Comune di Rufina, Sovrintendenza ai 
Beni culturali ed artistici di Firenze, 
Diocesi di Fiesole, Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze 

Realizzazione ascensore palazzo La Rocca Comune di Firenzuola, Sovrintendenza 
Beni storici ed architettonici di Firenze 

Teatro Verdi di Firenze Fondazione Orchestra regionale della 
Toscana 

Restauro e recupero funzionale del convento di Bosco 
ai Frati - 1° stralcio Biblioteca e Spazi Polifunzionali 

Provincia di Firenze, Provincia 
Toscana di San Francesco 
Stimmatizzato dei Frati Minori 

2.8

Centro sportivo comunale - Biforco Comune di Marradi 

3.4 Realizzazione Parco fluviale - Tratto che attraversa il 
Comune di Dicomano Comune di Dicomano 
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PASL Provincia di Grosseto 
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.4
Ampliamento e riorganizzazione del presidio 
ospedaliero “Misericordia” di Grosseto e realizzazione 
delle opere infrastrutturali connesse 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comune di Grosseto, 
Azienda USL 9 di Grosseto, Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana, Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici per 
le Province di Siena e Grosseto 

Priorità 2:

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.5
Infrastrutture rurali, già presente in priorità 3, con
l’inserimento dell’intervento:

- Strade Rurali 

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

Fonti rinnovabili, con l’inserimento dell’intervento:
- Costruzione di impianti di produzione energia 

elettrica mediante conversione fotovoltaica della 
radiazione solare da installare nei fabbricati: 
palazzo comunale, scuola media e scuola 
elementare in Magliano capoluogo 

Comune di Magliano in Toscana, 
Ministero dell’ambiente 

3.2

Fonti rinnovabili, intervento:
- Realizzazione di impianto fotovoltaico per la 

produzione di energia elettrica (Comune di Castel 
del Piano) 

Comune di Castel del Piano 

Regimazione idraulica, con l’inserimento degli 
interventi:

- Fosso di Valcastrucci in loc. Fenice Capanne lavori 
di manutenzione straordinaria 

- Regimazione e riduzione allagamenti zone 
Salciaina e Cassarello 

Comuni di Massa Marittima, Follonica 
e Scarlino, Consorzio di Bonifica Alta 
Maremma 

3.4

Regimazione idraulica, intervento:
- Interventi per la regimazione ed il controllo delle 

piene del torrente Petraia 

Regione Toscana, Comune di 
Follonica, Acquedotto del Fiora 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.3 Realizzazione di una stazione ecologica Comune di Massa Marittima 
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Progetti che sviluppano idee progettuali già presenti nel Pasl 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Realizzazione nuova area P.I.P. in loc. Valpiana Comune di Massa Marittima 

sviluppa l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

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

Priorità 3:

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi locali per la qualificazione del sistema 
distributivo, con l’inserimento degli interventi:

- Lavori necessari per la formazione di nuovi stalli di 
sosta in via Campagnatico di Porto Ercole 

- Riqualificazione del centro storico di Seggiano - II 
stralcio 

Comuni di Monte Argentario e 
Seggiano, Acquedotto del Fiora S.p.A., 
Intesa Gas 

Interventi locali per la qualificazione del sistema 
distributivo, intervento:

- 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, Acquedotto del 
Fiora, ENEL, TELECOM 

1.4

Qualificazione prodotti e filiere - Organismo per la 
qualità; cooperazione internazionale - Sviluppo energie 
rinnovabili - Sperimentare per valorizzare; assistenza 
tecnica; Promuovere e commercializzare; Economia 
del mare-cooperazione, con l’inserimento degli 
interventi:

- Realizzazione di tribune mobili per il Palio 
- Rifacimento pavimentazioni centri storici 
- Scivoli a mare 

Comuni di Castel del Piano, 
Semproniano e Follonica, Circolo 
velico Lega Navale Italiana 

1.7

Qualificazione prodotti e filiere - Organismo per la 
qualità; cooperazione internazionale - Sviluppo energie 
rinnovabili - Sperimentare per valorizzare; assistenza 
tecnica; Promuovere e commercializzare; Economia 
del mare-cooperazione, con l’inserimento 
dell’intervento:

- Lavori di consolidamento di un tratto della Banchina 
del Lungomare Andrea Doria di Porto Ercole 

Comune di Monte Argentario 

Potenziamento rete bibliotecaria, con l’inserimento dell’ 
intervento:

- Riqualificazione Biblioteca Comunale di Sorano 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comune di Sorano 

2.8
Qualificazione prodotti e filiere - Organismo per la 
qualità; cooperazione internazionale - Sviluppo energie 
rinnovabili - Sperimentare per valorizzare; assistenza 
tecnica; Promuovere e commercializzare; Economia 
del mare-cooperazione, con l’inserimento 
dell’intervento:

- Osservatorio Astronomico 

Comune di Follonica, Gruppo Astrofili 
Follonichesi, Parco intercomunale di 
Montioni, Bandite di Scarlino 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi beni culturali, con l’inserimento degli 
interventi:

- Acquisto e riqualificazione del Cinema Roma 
- Adeguamento e sistemazione della piazza di 

Sorano
- Museo dell'Olio III stralcio 
- Recupero e riqualificazione del cassero e del centro 

storico di Cinigiano capoluogo 
- Ristrutturazione ed adeguamento tecnico 

funzionale Cinema Teatro Mazzini 

Comuni di Castel del Piano, Sorano, 
Seggiano, Cinigiano e Massa 
Marittima

Interventi beni culturali: 
- 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 

2.8

Interventi beni culturali, interventi:
- Interventi di restauro e valorizzazione beni culturali 

(Comune di Sorano) 
- Restauro e manutenzione straordinaria di Palazzo 

Ginanneschi e completamento restauro Palazzo 
Nerucci 

Provincia di Grosseto, Comuni di 
Sorano, Castel del Piano, Arcidosso e 
Seggiano, Comitato per il recupero 
storico e artistico di Castel del Piano 

3.4

Bonifiche, con l’inserimento dell’intervento:
- Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale 

dell'area ex mineraria Ritorto-Fantalcinaldo nel 
Comune di Massa Marittima 

Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto, Comunità montana Colline 
Metallifere, Comune di Massa 
Marittima, Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.1 Realizzazione di asilo nido in Cinigiano capoluogo Comune di Cinigiano 

2.3 Centro Polifunzionale per attività sociali e di pubblico 
interesse

Comune di Follonica, associazioni a 
carattere socio-culturale 

2.8 Realizzazione Parco Urbano di Pescina ed impianti 
sportivi di Pescina 

Provincia di Grosseto, Comune di 
Seggiano, imprenditori turistici locali 
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PASL Provincia di Livorno 
Priorità 2:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3

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

- Messa in sicurezza da rischio idraulico del PIP 
Campo alla Croce e realizzazione di nuova 
infrastruttura a servizio del PIP (lotto 4) 

Comune di Campiglia Marittima 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7

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

- Adeguamento strada comunale di servizio PIP 
Campo alla Croce al fine di migliorare il raccordo 
viario con SS 398 

Comune di Campiglia Marittima 

3.4

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

- Messa in sicurezza del Campo alla Croce lotti 1-2-3

Comune di Campiglia Marittima 

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.1
Progetto integrato potenziamento del Polo universitario 
sistemi logistici di Livorno, intervento:

- Ristrutturazione e ampiamento di Villa Letizia 

Comune di Livorno, Polo universitario 
sistemi logistici di Livorno 

2.3

Progetto integrato per la riqualificazione strutture 
sociali - Arcipelago Toscano, già presente in priorità 3, 
con l’inserimento dell’intervento:

- Sassi Turchini, Residenza diversamente accessibile

Comune di Porto Azzurro, 
Associazione Volontari Gruppo Elba 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Progetto integrato dei Parchi della Val di Cornia, 
interventi:

- Parco di Rimigliano, realizzazione di attrezzature e 
servizi III° lotto funzionale 

- Parco attrezzato della Sterpaia. V stralcio aree di 
parcheggio pubblico, attrezzature e servizi 

Comuni di Piombino e San Vincenzo, 
Parchi Val di Cornia S.p.A. 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Progetto Parchi Val di Cornia: localizzazione La 
Sterpaia

Comune di Piombino, Parchi Val di 
Cornia S.p.A. 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.4

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

- Messa in sicurezza da rischio idraulico del PIP 
Campo alla Croce e realizzazione di nuova 
infrastruttura a servizio del PIP (lotti 1-2-3) 

Comune di Campiglia Marittima 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7

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

- Adeguamento strada comunale di servizio PIP 
Campo alla Croce al fine di migliorare il raccordo 
viario con SS 398 

Comune di Campiglia Marittima 

3.4

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

- Messa in sicurezza del Campo alla Croce lotti 1-2-3

Comune di Campiglia Marittima 

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto integrato per la valorizzazione dei centri storici 
dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, con l’inserimento 
degli interventi:

- Centro commerciale naturale “Il Golfo” di Marina di 
Campo riqualificazione e arredo urbano di Piazza 
Dante Alighieri 

- Centro commerciale naturale. Rifacimento 
illuminazione pubblica 

- Centro commerciale naturale di Capoliveri 
riqualificazione vicoli del centro storico 

- Riqualificazione del centro urbano, del borgo storico 
del Cotone e del lungomare di Marciana Marina 

- Riqualificazione del Viale Aldo Moro nell’ambito del 
centro urbano a Marciana Marina 

Regione Toscana, Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, 
Soprintendenza beni culturali di Pisa, 
Provincia di Livorno, Comuni di Campo 
nell’Elba, Rio nell’Elba, Capoliveri e 
Marciana Marina, CCN “Il Golfo” di 
Marina di Campo, CCN di Rio 
nell’Elba, CCN di Capoliveri, 
Capitaneria di Porto, Ufficio Dogana 
Soprintendenza beni architettonici di 
Pisa 

1.4

Progetto Integrato Bassa Val di Cecina per la 
creazione di percorsi enogastronomici, con
l’inserimento degli interventi:

- Riqualificazione centro polifunzionale per 
esposizioni, mostre, conferenze, finalizzato alla 
valorizzazione della cultura del territorio e dei suoi 
prodotti 

- Riqualificazione ed estensione della passeggiata a 
mare di Rosignano Solvay con relativo 
collegamento al porto turistico Marina Cala de' 
Medici

Comuni di Cecina e Rosignano 
Marittimo

1.7

Completamento corridoio tirrenico (asse autostradale 
Rosignano-Civitavecchia) – Lotto 0, già presente in 
priorità 1, con l’inserimento dell’intervento:

- Realizzazione di un ponte sul fiume Fine 

Comune di Rosignano Marittimo, 
Ecomar Italia Srl 
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PASL Provincia di Lucca 
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 La Via Francigena. Per una nuova offerta turistica 
toscana

Ministero per i beni e le attività 
culturali, Regione Toscana, Provincia 
di Firenze, altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.4 Adeguamento impianto depurazione del Capoluogo 
ARPAT, Autorità ATO 1 – Toscana 
Nord, Provincia di Lucca, Comune di 
Gallicano, GAIA Spa 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Realizzazione opere di viabilità e servizio di aree 
industriali in località La Rena (Gallicano) 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comune di Gallicano 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Ampliamento area PIP in località in Fontanone, Piano 
di Coreglia 

Regione Toscana, Comunità montana 
Media Valle del Serchio, Comune di 
Coreglia Antelminelli, Industrie Cartarie 
Tronchetti Spa 

1.3

Avvio dell'incubatore/acceleratore d'impresa 

Lucca Intec Srl, CCIAA di Lucca, 
Associazioni di categoria, 
Associazione nazionale Parchi 
scientifici e tecnologici 

2.3 Centro Sportivo polivalente per l'integrazione dei 
disabili e la prevenzione del disagio giovanile 

Comune di Montecarlo, Azienda USL 
di Lucca, Arciconfraternita della 
Misericordia di Montecarlo, 
Fondazione Bancaria CRL di Lucca, 
Fondazione Bancaria Monte di Lucca 

Polo Sociale Centro Anziani 
Pubblica Assistenza Croce Bianca 
(Onlus), Comune di Seravezza, ASL 
12 Versilia 

2.5
Riqualificazione servizi residenziali e diurno erogati 
dall' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pio 
Istituto Campana" 

Residenza Socio – Sanitaria “Pio 
Istituto Campana” APSP, Regione 
Toscana, Comune di Seravezza 

2.6 Casa dei Giovani Pubblica Assistenza Croce Bianca, 
Comune di Seravezza 

Realizzazione di impianto di teleriscaldamento a 
biomasse Comune di Pieve Fosciana 

3.2 Realizzazione impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili e di efficienza energetice a servizio del 
nuovo plesso scolastico di Gallicano 

Regione Toscana, Comune di 
Gallicano, Istituto Comprensivo di 
Gallicano, ENEL Spa 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio del polo 
turistico impianti sportivi del capoluogo 

Regione Toscana, Comune di 
Gallicano, ENEL Spa, privati 

3.2
Risparmio energetico da fonti rinnovabili Comune di San Romano Garfagnana 

Intervento finalizzato alla sistemazione idraulica del 
torrente Turrite cava ed alla riqualificazione delle 
emergenze ambientali e paesaggistiche limitrofe al 
corso d'acqua 

Regione Toscana, Comunità montana 
Media Valle del Serchio, Comune di 
Fabbriche di Vallico, Confcommercio 

Mitigazione rischio idraulico per la riqualificazione della 
zona produttiva di Montramito 

Provincia di Lucca, Autorità di Bacino 
del Fiume Serchio, Consorzio di 
Bonifica Versilia – Massaciuccoli, 
Comune di Massarosa 

Intervento di sistemazione di versante di una porzione 
della valle del Rio Fontanamaggio in corrispondenza 
dell'abitato di Barga 

Comunità montana Media Valle del 
Serchio, Comune di Barga 

3.4

Messa in sicurezza centro abitato di Sommocolonia Regione Toscana, Comune di Barga 

3.5 Completamento del rifugio del Burigone Regione Toscana, Comunità montana 
Garfagnana 

4.2 Evoluzioni del progetto di e-government “C3 – Sviluppo 
servizi on line alle imprese” 

Comune di Viareggio, Prefettura di 
Lucca, Commissariato di Polizia,Vigili 
del Fuoco, Associazioni di categoria, 
Ordini professionali, comuni 
appartenenti alla piattaforma AIDA 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Riqualificazione per il rilancio dell'attività termale e 
turistica nel Comune di Bagni di Lucca. Interventi:

- Lavori di realizzazione parcheggi e viabilità e 
sistemazioni a servizio della zona termale - 
passerella pedonale 

- Valorizzazione offerta termale - infrastrutture al 
servizio della zona termale - loc. Bagni Caldi 
frazione di Ponte a Serraglio 

- Valorizzazione offerta termale - miglioramento 
viabilità zona termale - loc. San Giovanni, Bagni 
Caldi in Frazione di Ponte a Serraglio 

- Valorizzazione offerta termale - miglioramento 
viabilità zona termale - loc. Solcini di Bagno caldi, 
Ricavani, Cova della frazione di Ponte a Serraglio 

- Valorizzazione offerta termale - miglioramento 
viabilità di accesso alla zona termale e 
riqualificazione delle aree a verde 

- Valorizzazione offerta termale - interventi con 
tecnologie innovative sugli impianti di illuminazione 
pubblica della zona termale 

- Valorizzazione offerta termale - infrastrutture al 
servizio della zona termale - loc.Termefrazione di 
Ponte a Serraglio 

Comune di Bagni di Lucca 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Riqualificazione per il rilancio dell'attività termale e 
turistica nel Comune di Bagni di Lucca. Interventi:

- Restauro e riqualificazione dello stabilimento 
termale Demidoff, dell’attiguo tempietto ed aree di 
pertinenza 

- Restauro e riqualificazioe dello stabilimento termale 
Jean Varraud - Casa Bocella 

Comune di Bagni di Lucca 

sostituiscono

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Riqualificazione per il rilancio dell'attività termale e 
turistica nel Comune di Bagni di Lucca. Interventi:

- C: Villa Ada (restauro e ristrutturazione dello 
stabilimento termale) 

- F: Ammodernamento strutture termali 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comune di Bagni di Lucca, Ministero 
Trasporti, Ministero dell'Ambiente, 
Presidenza Consiglio dei Ministri, 
Arcus S.p.A., Società Bagni di Lucca 
J.V. Terme & Hotel arl, Fondazione 
Cassa di Risparmio Lucca S.p.A. 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.1 2FT - laboratory: piede e calzatura 

CESECA Innovazione srl, CCIAA di 
Lucca, Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione dell'Università di 
Pisa, CESIP- Centro per lo sviluppo 
della sostenibilità dei prodotti- Scuola 
S. Anna di Pisa, altri soggetti privati 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

NO PIR Creazione di una struttura di servizi on-line in un'ottica 
di riuso (ceseca.net) 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Centro servizi calzaturiero srl 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.1
1.3 Polo Tecnologico Lucchese IV lotto 

Provincia di Lucca, Comune di Lucca, 
Camera di Commercio di Lucca, 
Innovazione e Tecnologia srl 

Completamento infrastrutture a servizio del Commercio 
nel Comune di Camporgiano Comune di Camporgiano 

Interventi di completamento per la qualificazione e lo 
sviluppo del CCN Comune di Careggine 

Interventi per il recupero della sentieristica ai fini 
turistici ed escursionistici Comune di Villa Collemandina 

Interventi per la valorizzazione turistica del territorio 
comunale - Realizzazione aree di sosta attrezzate per il 
turismo itinerante 

Comune di Minucciano 

1.4

Completamento area di sosta attrezzata e bosco parco 
in località La Rena Comune di Giuncugnano 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Centro Commerciale naturale- Riqualificazione di 
Piazza Pietro Nenni Loc. Turchetto, adibita ad Area 
Mercatale

Comune di Montecarlo 

Centro commerciale naturale - Lavori di riqualificazione 
delle aree esterne al Capoluogo Comune di Montecarlo 

Progetto integrato: “Valorizzazione dell'area del CCN”. 
Interventi:

- Marciapiedi in via Romana Est e dietro il Municipio 
- Realizzazione di passerella pedonale sul Rio Leccio 

in via Romana Est 
- Realizzazione di sala polivalente c/o Teatro 

dell'Istituto Cavansi 
- Miglioramento e valorizzazione del centro 

commerciale naturale di Porcari attraverso la 
realizzazione di una nuova viabilità urbana con 
relativo parcheggio pubblico (già presente nel 
PaSL)

Comune di Porcari, Fondazione CRL 
Lucca

Realizzazione nuovo parco urbano in Altopascio - Loc. 
La Paludetta Comune di Altopascio 

Progetto quadro: "Massaciuccoli: storia, turismo e 
cultura". Interventi:

- Riqualificazione porticciolo di Massaciuccoli e 
realizzazione di spazi di sosta e di servizio 

- Riqualificazione e valorizzazione delle infrastrutture 
viarie e sentieristiche di collegamento (Porte del 
Parco)

Comune di Massarosa, Ente Parco 
Regionale Migliarino - S. Rossore - 
Massaciuccoli 

Riqualificazione Area urbana di Ponte a Moriano Comune di Lucca, Provincia di Lucca, 
RFI

Riqualificazione dei centri storici e realizzazione aree 
attrezzate Comune di Pieve Fosciana 

Potenziamento della infrastrutturazione sul territtorio a 
fini turistici Comune di Vergemoli 

Realizzazione di aree di arredo al Centro Servizi per lo 
sviluppo della Valle del Serchio, ed acquisto 
attrezzatura tecnologica 

Comunità montana Media Valle del 
Serchio

Riqualificazione del centro storico del capoluogo e 
delle frazioni e realizzazione itinerari turistici di 
collegamento a valenza storico-turistico-culturale 

Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Riqualificazione dei centri abitati funzionali al rinnovo 
dell'offerta del CCN ed al potenziamento della fruizione 
turistica 

Comune di Fosciandora 

Interventi infrastrutturali area Centro Commerciale 
Naturale Comune di Pietrasanta 

Progetto Integrato Quadro Provinciale IAT 
Provincia di Lucca, APT Lucca, APT 
Versilia, Comunità montana 
Garfagnana, vari comuni 

Fashion promenade 
Comune di Viareggio, Università di 
Firenze, ASCOM, Associazioni di 
categoria, altri comuni 

1.4

Realizzazione di percorsi naturalistici nell'ambito del 
progetto integrato "Via Francigena" 

Comune di Capannori, CAI Pisa, altri 
soggetti 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Realizzazione spazio a verde con piscina località Pian 
d'Amora

Regione Toscana, Comunità montana 
Media Valle del Serchio, Comune di 
Coreglia Antelminelli 

1.4

Progetto Quadro: "La città di Camaiore, dove il mare 
incontra la montagna". Interventi:

- Riqualificazione dei sistemi commerciali naturali di 
Camaiore 

- Segnaletica e cartellonistica di tipo turistico, 
commerciale e culturale (relativa agli scavi storici 
nel centro di Camaiore) 

- Riqualificazione dell'arredo urbano e del verde 
pubblico nelle aree centrali del capoluogo 

Comune di Camaiore 

La Via della Seta Provincia di Lucca, Comune di Lucca 

Recupero e valorizzazione del centro storico di 
Anchiano e delle numerose fortificazioni della Linea 
Gotica presenti nella frazione 

Ministero Infrastrutture, Comunità 
montana Media Valle del Serchio, 
Comune di Borgo a Mozzano, ANAS 

Progetto quadro: "Restauro e ristrutturazione 
dell'immobile comunale denominato Circolo dei 
Forestieri". Intervento:

- Resturo e recupero ai fini turistico-culturale del 
piano primo del Circolo dei Forestieri 

Comune di Bagni di Lucca 

1.4
2.8

Progetto quadro: "La città di Camaiore, dove il mare 
incontra la montagna". Intervento:

- Parco archeologico del Torrente Lombricese 
Comune di Camaiore 

Parcheggio scambiatore di Viale Europa Comune di Lucca 
1.7

Realizzazione di un centro intermodale per i servizi di 
trasporto ai cittadini Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Completamento I° Lotto nuovo plesso scolastico di 
Gallicano

Ministero delle Infrastrutture, Ministero 
dell’Istruzione, Regione Toscana, 
Comune di Gallicano, Istituto 
Comprensivo di Gallicano, ENEA 

Ampliamento nido d'infanzia di Spinate "Primo volo" Comune di Altopascio 

Realizzazione di nido tradizionale "La Coccinella" Comune di Seravezza 

Progetto quadro: "Realizzazione servizi alle persone 
scuola e sport" 

Comune di Bagni di Lucca, Istituto 
Comprensivo di Bagni di Lucca 

Adeguamento sismico della Scuola per l'infanzia di 
Calavorno 

Regione Toscana, Comunità montana 
Media Valle del Serchio, Comune di 
Coreglia Antelminelli 

Adeguamento sismico mediante delocalizzazione della 
scuola elementare di Fornaci di Barga Regione Toscana, Comune di Barga 

Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento e 
messa in sicurezza scuola media Comune di Villa Basilica 

Realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport 
Regione Toscana, Comune di Borgo a 
Mozzano, Fondazioni di istituti di 
credito privati 

2.1

Riqualificazione palestre comunali Comune di Seravezza 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.5 Realizzazione edificio a destinazione sociale e 
assistenziale nel Capoluogo Comune di Camporgiano 

Progetto quadro: "La città di Camaiore, dove il mare 
incontra la montagna". Interventi:

- Ristrutturazione, adeguamento funzionale ed 
allestimento del civico museo archeologico di 
Camaiore (lotto 1) 

- Ristrutturazione, adeguamento funzionale ed 
allestimento del civico museo archeologico di 
Camaiore (lotto 2) 

- Ristrutturazione, adeguamento funzionale ed 
allestimento del civico museo archeologico di 
Camaiore (lotto 3) 

- Ristrutturazione della Chiesa di San Martino in 
località Gello a Camaiore 

- Ripristino dell'Area Archeologica dell'Acquarella 

Comune di Camaiore, Università di 
Pisa, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana 

Progetto quadro: "Massaciuccoli: storia, turismo e 
cultura". Interventi:

- Completamento scavo archeologico area 
denominata " Il Cantiere" e restauro " Villa dei 
Venulei"

- Realizzazione padiglione espositivo area scavo 
archeologico 

Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana, Università di Pisa, 
Università di Firenze, Comune di 
Massarosa 

I 500 anni delle Mura Urbane Comune di Lucca, Opera delle Mura 

Parco dell'Acquedotto del Nottolini Comune di Lucca, Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Toscana 

Restauro teatro di Ponte a Moriano Comune di Lucca, Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Toscana 

Riqualificazione architettonica dell'ex supercinema di 
Capannori Comune di Capannori 

Recupero di un edificio adiacente le mura estensi di 
Cascio da utilizzare per attività sociale e culturali Comune di Molazzana 

Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale 
ambientale ed economico del Comune di Minucciano Comune di Minucciano 

Restauro della cinta muraria seicentesca della frazione 
di Lupinaia Comune di Fosciandora 

Restauro e riqualificazione architettonica dell'antico 
borgo di Isola Santa Comune di Careggine 

Riqualificazione borghi medievali lungo "I cammini 
d'Europa" percorso n.9 

Regione Toscana, Comunità montana 
Media Valle del Serchio, Comune di 
Coreglia Antelminelli, Soprintendenza 
per i Beni Ambientali, Culturali e Storici

Valorizzazione patrimonio culturale e "luoghi della 
memoria" in Sommocolonia 

Comunità montana Media Valle del 
Serchio, Comune di Barga 

2.8

Progetto quadro: "Restauro e ristrutturazione 
dell'immobile comunale denominato Circolo dei 
Forestieri". Intervento:

- Restauro e ristrutturazione dell'immobile comunale 
denominato circolo dei Forestieri 

Comune di Bagni di Lucca 
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Opere viarie di collegamento al nuovo teatro di Torre 
del Lago Puccini Comune di Viareggio, Salt, ANAS 

Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
turistico nel territorio del Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco Emiliano 

Comune di San Romano Garfagnana 

Progetto dei lavori per la valorizzazione turistica del 
Comune di Pescaglia attraverso interventi di 
riqualificazione e restauro dei borghi storici di 
Pescaglia capoluogo, Celle Puccini, Colognora e 
Vetrino

Comune di Pescaglia 

Riqualificazione ambientale delle aree di pertinenza 
della Pieve di Santa Maria Assunta a Loppia Comune di Barga 

Ristrutturazione Chiesa Evangelica Valdese di Lucca 

Soprintendenza per i Beni e le Attività 
Culturali, Chiesa Valdese Evangelica 
di Lucca, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca, Fondazione 
Banca del Monte di Lucca, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena 

2.8

Centro visite giardino botanico "Pania di Corfino" Regione Toscana, Comunità montana 
Garfagnana 

Recupero delle Sorgenti del Comune di Lucca Comune di Lucca, GEAL Spa 

Messa in sicurezza versante a monte della strada 
comunale di Fabbriche di Vallico 

Ministero dell’Ambiente, Regione 
Toscana, Comune di Fabbriche di 
Vallico

Messa in sicurezza viabilità comunale per Lucignana 
Regione Toscana, Comunità montana 
Media Valle del Serchio, Comune di 
Coreglia Antelminelli 

3.4

Progetto per la messa in sicurezza e ripristino viabilità 
comunale tra le SP32 di Pescaglia e la frazione di Villa 
Roggio 

Comune di Pescaglia 

Progetto di adeguamento, ristrutturazione ed 
adeguamento sismico ed alle norme di sicurezza 
vigenti di un fabbricato da adibire a uffci e servizi 
sanitari in Pescaglia Capoluogo 

Comune di Pescaglia 
3.5

Messa in sicurezza edificio sede comunale Regione Toscana, Comune di 
Fabbriche di Vallico 

4.1
Completamento Centro Intercomunale Protezione 
Civile Media Valle del Serchio in Comune di Borgo a 
Mozzano 

Comunità montana Media Valle del 
Serchio, varie amministrazioni 
comunali

4.2 WI-PORT 
Comune di Viareggio, Capitaneria di 
Porto di Viareggio, NAVIGO scarl, altri 
soggetti privati 
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PASL Provincia di Massa Carrara 
Priorità 1:

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Potenziamento della rete telematica Provinciale 
nell'ambito di RTRT, già presente in priorità 3, con
l’inserimento dell’intervento:

- Protocollo Full-Digital 

Provincia di Massa-Carrara, Comuni di 
Massa e Carrara 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 La Via Francigena. Per una nuova offerta turistica 
toscana

Ministero per i beni e le attività 
culturali, Regione Toscana, Provincia 
di Massa-Carrara, altri soggetti 

1.4
2.8 Progetto Borghi Vivi: la ricettività diffusa

Comunità montana Lunigiana, Azienda 
ERP Massa Carrara, Cassa Depositi e 
Prestiti, Fondazioni bancarie operanti 
sul territorio, privati 

Priorità 2:

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Opere urbanizzazione area ex Synhtesis 
Consorzio Zona Industriale Apuana, 
Consorzio Gestione Consortile per 
centri imprenditoriali Ges.co 

1.5

Ristrutturazione ed ampliamento del macello comunale 
- approvazione progetto preliminare lavori di 
completamento in variante per sezionamento e 
confezionamento

Regione Toscana, Comune di 
Pontremoli

3.3 Risanamento ambientale e sistemazione della ex 
discarica rifiuti solidi urbani in località la fola di Tresana Comune di Tresana 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Recupero e valorizzazione sito del santuario Madonna 
degli Angeli con recupero della viabilità napoleonica di 
interesse storico - antico percorso Aulla-Madonna 
Angeli-Caprigliola

Comune di Aulla 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Recupero e valorizzazione sito del santuario Madonna 
degli Angeli con recupero della viabilità napoleonica di 
interesse storico - antico percorso Aulla-Madonna 
Angeli-Caprigliola (fascia 2) 

Comune di Aulla 
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1.4
Piazza Fatebenefratelli: progetto di recupero della 
Piazza Fatebenefratelli all'interno del Borgo Murato di 
Filetto

Comune di Villafranca in Lunigiana 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Progetto per il restauro ed il consolidamento della 
chiesa di Gragnana-Malgrate Comune di Villafranca in Lunigiana 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Progetto di riqualificazione e potenziamento della 
dotazione infrastrutturale complementare per il 
territorio: ristrutturazione urbanistica complesso 
Villasport

Comune di Villafranca in Lunigiana 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Restauro e valorizzazione turistica del castello 
Malaspina di Malfido Comune di Villafranca in Lunigiana 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Creazione di un'infrastrutturazione ambientale 
attraverso le aree naturali protette e la rete ecologica 
provinciale, intervento:

- Risistemazione viabilità pedonale e recupero della 
sentieristica in località Camporaghena e Torsana 

Comune di Comano, Comunità 
montana Lunigiana, Parco Nazionale 
Appennino Tosco-Emiliano 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.5

Creazione di un'"infrastrutturazione ambientale" 
attraverso le aree naturali protette e la rete ecologica 
provinciale, intervento:

- Recupero e Valorizzazione tracciato “Via Romana” 
(fascia 2)

Comune di Comano 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Variante di attraversamento urbano da Canalmagro a 
Stazione via Carducci: variante SS1 Aurelia 

Provincia di Massa-Carrara, Comune 
Massa, ANAS 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Deviazione dei mezzi pesanti dalla zona pedemontana 
del Comune di Massa 

Regione Toscana, Provincia di Massa-
Carrara, Comune Massa, ANAS 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Recupero delle Mura Medicee ed aree adiacenti in 
Fivizzano capoluogo Comune di Fivizzano 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Completamento ex Convento degli Agostiniani di 
Fivizzano. Creazione del museo di S.Giovanni degli 
Agostiniani 

Comune di Fivizzano, Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco-Emiliano, 
Soprintendenze a beni archeologici 
della Toscana ed ai Beni architettonici 
per il paesaggio e per il patrimonio 
storico artistico e demoantropologico di 
Lucca e Massa-Carrara, UNI Pisa 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Museo archeologico multimediale delle antiche 
popolazioni liguri loc. Geniccola-Montedivalli 

Provincia di Massa-Carrara, Comune 
di Podenzana, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carrara 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Museo archeologico multimediale delle antiche 
popolazioni liguri loc. Geniccola-Montedivalli 

Provincia di Massa-Carrara, Comune 
di Podenzana, Soprintendenza per i 
beni archeologici della Liguria e della 
Toscana, Comunità montana 
Lunigiana 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Porta della Lunigiana - Biblioteca naturale - Centro di 
documentazione e promozione del territorio 

Regione Toscana, Comune di Licciana 
Nardi, Parco Nazionale dell'Appennino 
Tosco-Emiliano

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Valorizzazione e restauro del Castello di Terrarossa Comune di Licciana Nardi 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Restauro e valorizzazione del Castello Malaspina di 
Tresana 

Comune di Tresana, Soprintendenza 
per i Beni Architettonici, Artistici e 
Demoetnoantropologici di Lucca e 
Massa Carrara, Fondazione 
Defendente Maneschi 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Restauro del Castello malaspiniano di Tresana Comunità montana Lunigiana, 
Comune di Tresana 
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Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

Creazione di un’infrastrutturazione ambientale 
attraverso le aree naturali protette e la rete ecologica 
provinciale, già presente in priorità 2, intervento:

- Adeguamento strutturale e recupero della Casina 
Mattioli c/o area ANPIL "lago di Porta" 

Comune di Montignoso 

2.8 Ampliamento del Museo delle Statue Stele Lunigianesi 
IV e V lotto Comune di Pontremoli 

3.4 Consolidamento del colle della Pieve di S. Andrea di 
Montedivalli

Provincia di Massa-Carrara, Comune 
di Podenzana, Comunità montana 
Lunigiana, Autorità di bacino del fiume 
Magra, Soprintendenza ai beni 
ambientali ed architettonici, Curia 
Vescovile di Massa Carrara, Parrochia 
di Montedivalli, Ufficio per la tutela del 
territorio di Massa-Carrara 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Borgo di Corneda: ripristino delle pavimentazioni 
originarie, interramento reti, adeguamento 
illuminazione pubblica 

Comune di Tresana 

Costruzione pista ciclabile dalla ex stazione ferroviaria 
di Aulla alla ex stazione ferroviaria di Caprigliola Comune di Aulla 

Interventi volti a migliorare la vivibilità e alla 
riqualificazione urbana dell’area Turistico-Commerciale 
di Cinquale 

Comune di Montignoso 

Malgrate: progetto di recupero di Piazza Castello e di 
parte della viabilità interna al Borgo di Malgrate Comune di Villafranca in Lunigiana 

Realizzazione percorsi pedonali di connessione del 
centro di Comano con il centro sportivo ed il nuovo 
polo fieristico 

Comune di Comano, Parco Nazionale 
Appennino Tosco-Emiliano 

Ricucitura tessuto urbano con ripristino collegamento 
piazza Mazzini- nuovo palazzo comunale-area ex 
stazione-fortezza della brunella-recupero palazzo 
centurione-interventi di valorizzazione turistico 
commerciale del centro storico

Comune di Aulla 

1.4

Riqualificazione e recupero piazzale antistante palazzo 
comunale Comune di Podenzana 

Assetto Integrato e Polifunzionale della Pieve di 
Sorano

Comune di Filattiera, Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco Emiliano, 
Soprintendenza per i beni Archeologici 
per la Toscana, Soprintendenza 
BAPSAE di Lucca e Massa Carrara, 
Parrocchia di Santo Stefano 
Protomartire di Sorano 

Completamento dei lavori di restauro del Museo 
dell'Emigrazione toscana e dei servizi aggiuntivi 

Comune di Mulazzo, Soprintendenza 
BAPSAE per Lucca e Massa Carrara, 
Comunità montana Lunigiana 

2.8

Ex fornace di Vallescura. Centro didattico di 
paleontologia e laboratorio scenotecnico e 
scenografico 

Comune di Bagnone 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Recupero borghi storici Comune di Aulla 

Recupero del refettorio dell'ex monastero di S.Giacomo 
d'Altopascio come sala polifunzionale 

Regione Toscana, Comune di 
Pontremoli, Comunità montana, privati 

Ripristino della pavimentazione originaria, 
pavimentazione e pedonalizzazione del sagrato e 
risistemazione dell'area di sosta della Pieve di 
Crespiano 

Comune di Comano 
2.8

Virgoletta e le sue Piazze: progetto di recupero di 
Piazza della Porta e Piazza Santa Rita nel borgo 
storico di Virgoletta

Comune di Villafranca in Lunigiana 

Recupero e riqualificazione ambientale della ex 
discarica di Sovvalli in loc. Pagliadiccio di Montedivalli 

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

Recupero e riqualificazione ambientale dell'area di 
stoccaggio di pulper di cartiera in località Pallerone di 
Aulla

Provincia di Massa-Carrara, Comune 
di Aulla 

Recupero ripristino ambientale e messa in sicurezza ex 
discarica in loc. Sassalbo 

Comune di Fivizzano, Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco Emiliano

3.3

Risanamento ambientale e sistemazione della ex 
discarica rifiuti in località Piallastra di Bagnone Comune di Bagnone 
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Progetti eliminati su richiesta dell’Amministrazione Provinciale ai sensi della delibera della 
Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

Priorità 2:

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.1 Progetto promozione della registrazione EMAS 
applicata alle aziende estrattive del Distretto Lapideo 

Provincia di Massa-Carrara, comuni 
interessati, Associazioni industriali di 
Massa-Carrara, Imprese settore 
lapideo, ARPAT, Distretto Lapideo 

3.5

Creazione di un'infrastrutturazione ambientale 
attraverso le aree naturali protette e la rete ecologica 
provinciale, interventi:

- Il sale dalla Lombardia al mare e la devozione dei 
pellegrini alla Beata Vergine delle Grazie di Irola 

- Stazione di Soliera: restauro e risistemazione 
- Natura & Natura 
- Sulle antiche vie 
- Recupero dell’ex –Scuola di Treschietto a Ostello 

per il turismo ambientale 
- Recupero dei percorsi storici, culturali e naturalistici 

di collegamento dell'Alta Via dei Monti Liguri 

Comuni di Villafranca Lunigiana, 
Fivizzano, Bagnone e Podenzana, 
Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Priorità 3:

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Selezione progetti beni culturali - Circuito Borghi e 
Castelli della Lunigiana, interventi:

- Recupero dell'abside di San Caprasio in Aulla 
- Completamento ex Convento Agostiniani 
- Restauro e valorizzazione del Castello di 

Terrarossa

Regione Toscana, Provincia di Massa-
Carrara, Comuni di Aulla, Fivizzano e 
Licciana Nardi 2.8

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

Comunità montana Lunigiana, 
Comune di Podenzana 
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PASL Provincia di Pisa 
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 La Via Francigena. Per una nuova offerta turistica 
toscana

Ministero per i beni e le attività 
culturali, Regione Toscana, Provincia 
di Pisa, altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3
Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione 
primaria di comparto industriale in zona urbanistica in 
fregio al viale America in zona Gello 

Comune di Pontedera 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Parcheggio stazione FS Pontedera Comune di Pontedera 

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi sui PIP di Larderello e Pomarance Comune di Pomarance, Geo Energy 
Service s.r.l. 

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

Comune di Pomarance, Geo Energy 
Service 

3.2 Centro internazionale sulla geotermia di Larderello  

Comune di Pomarance, Componenti 
dell’ATS del Centro di Eccellenza di 
Larderello: Università di Pisa – dip. 
Scienze della Terra, CNR, Scuola 
Superiore Sant’Anna, Cosvig, Geo 
Energy Service, imprenditori, produttori 
e artigiani locali 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4

AREA 6 - Realizzazione di una nuova area per 
insediamenti produttivi, già presente in priorità 2, 
intervento:

- Riqualificazione urbana di Santa Maria a Monte 
attraverso project financing 

Comune di Santa Maria a Monte 
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sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3

AREA 6 - Realizzazione di una nuova area per 
insediamenti produttivi, già presente in priorità 2, 
intervento:

- Riorganizzazione e innovazione del distretto di S. 
Croce 

Comune di Santa Maria a Monte 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Acquisto e ristrutturazione di edificio in piazza Roma a 
Oretano Comune di Castelfranco di Sotto 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Acquisto, restauro e riqualificazione architettonica ex 
chiesa dei 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 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Valorizzazione Borgo medievale Vicopisano Comune di Vicopisano 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Villaggio dello Sport Comune di Vicopisano 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.4 Realizzazione Parco Fluviale lungo il fiume Era Comune di Capannoli, Consorzio di 
bonifica Valdera 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Riallestimento Villa Baciocchi Comune di Capannoli, Rete museale 
della Valdera 

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Ampliamento e razionalizzazione dell’offerta termale. 
Riqualificazione degli impianti esistenti 

Regione Toscana, Terme di Cascina 
S.p.A.

1.4
Valorizzazione centri storici e centri commerciali 
naturali Comune di Pomarance 

2.8 Realizzazione Parco Archeologico di San Genesio Comune di San Miniato, Diocesi di San 
Miniato
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Progetto di recupero funzionale e  ambientazioni per 
l'apliamento del Museo archeologico Guarnacci, 
mediante ristrutturazione, restuaro, consolidamento, 
adeguamento sismico ed impiantistico 

Regione Toscana, Soprintendenza 
Archeologica della Toscana, 
Soprintendenza ai Monumenti Pisa, 
Comune di Volterra, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Cittadella Medievale di San Miniato, interventi:
- 2 Pubblica illuminazione centro storico 
- 3 Marciapiedi Corso Garibaldi 

Comune di San Miniato 

Completamento dei lavori di riqualificazione dell’area a 
parcheggio in località Case di Marina – Marina di 
Vecchiano 

Comune di Vecchiano 

Percorso paesaggistico ciclabile e pedonale. Recupero 
Parco naturale denominato "Poggio alla Farnia" 

Provincia di Pisa, Comune di Casciana 
Terme

Progetto autorimessa comunale e realizzazione area 
mercatale Piazza Gherardini  

Regione Toscana, Comune di 
Montescudaio 

Progetto di recupero della Piazza del Convento a 
Monteverdi Marittimo per la rivitalizzazione della rete 
distributiva e la riqualificazione del centro naturale 
commerciale 

Comune di Monteverdi 

Progetto di riqualificazione del Parco urbano del 
Boschetto 

Regione Toscana, Comune di 
Montescudaio 

Progetto quadro per realizzazioni e adeguamento 
infrastrutture per sviluppo qualificato Centro 
Commerciale Naturale di Montopoli V.A., intervento:

- Riqualificazione centro storico e realizzazione 
parcheggio via Napraia 

Comune di Montopoli in Val d’Arno 

Realizzazione area di sosta e verde pubblico lungo via 
del Mandorlo lotto a) e lotto b) Comune di Guardistallo 

Realizzazione parcheggio pubblico e piazzetta 
attrezzata 

Comune di Montecatini Val di Cecina, 
Associazione Centro Commerciale 
Naturale 

Riqualificazione centri storici per lo sviluppo turistico e 
delle attivita’ commerciali. Rifacimento della 
pavimentazione 

Comune di Montecatini Val di Cecina 

Riqualificazione parcheggio in piazza Pancole Comune di San Miniato 

Riqualificazione urbana a parco connessa al centro 
commerciale naturale 

Comune di San Giuliano Terme, 
Soprintendenza ai beni artistici e 
culturali, Società Geste S.r.l. 

1.4

Riqualificazione urbana del CCN Piazza Matteotti Regione Toscana, Comune di 
Montescudaio 

Progetto di recupero della viabilità storica di Canneto e 
sistemazione dell’area di accesso al Centro Storico Comune di Monteverdi Marittimo 

Realizzazione parcheggio e area a verde e 
collegamenti con stazione ferroviaria di San Miniato Comune di San Miniato 1.4

2.8

Recupero e valorizzazione di Piazza XX Settembre Comune di San Miniato 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7
1.4

Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il 
Comune di Capannoli con la pista ciclabile già 
esistente lungo la strada provinciale della Fila 

Comune di Capannoli 

1.8 Lavori di realizzazione di uno scalo merci ferroviario - 1 
lotto

Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, Ministero dello sviluppo 
economico, Regione Toscana, 
Provincia di Arezzo, CIPE, Comune di 
Pontedera, Ferrovie, consorzi 
industriali interessati, privati 

2.1 Ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale 
adibito a scuola media del capoluogo Comune di Riparbella 

Antichi Mestieri Museo della Ceramica Comune di Calcinaia 

Cittadella medievale di San Miniato, interventi:
-  1 Manutenzione straordinaria Scala Santa 
-  4 Piazza Duomo Consolidamento e riqualificazione

Comune di San Miniato 

Interventi per la sistemazione e la fruizione dell'area 
archeologica del "Bastione" di Marti e recupero della 
Fonte Vecchia 

Comune di Montopoli in Val d’Arno 

La città dei Teatri- Cultura teatro musica e nuove 
tecnologie per i giovani per un nuovo turismo. Dal 
Cinemateatrolux all’Abbazia di San Zeno 

Provincia di Pisa, Comune di Pisa 

Recupero e restauro delle mura storiche di Monteverdi 
e Canneto nel Comune di Monteverdi Marittimo Comune di Monteverdi Marittimo 

Recupero e valorizzazione dell'Area Nord del Castello 
e allestimento di un centro didattico archeologico - II 
lotto di completamento 

Regione Toscana, Comune di 
Montescudaio, Sovrintendenza 
Archeologica della Toscana 

Recupero funzionale della viabilità storica di 
Monteverdi Marittimo Comune di Monteverdi Marittimo 

Recupero Stazione Radio Telegrafica Marconi in 
Coltano (PI) 

Provincia di Pisa, Comune di Pisa, 
Ente Parco Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli, Agenzia del Demanio, 
Università di Pisa, Rai, Marina Militare, 
fondazioni bancarie, aziende nel 
settore delle telecomunicazioni, 
associazioni 

Restauro conservativo della Chiesa di San Sebastiano 
e San Rocco in San Miniato centro storico Comune di San Miniato 

Restauro della facciata di valore storico di immobile 
comunale sede del Comune Comune di Monteverdi Marittimo 

Restauro e consolidamento del cimitero comunale 
monumentale 

Comune di Riparbella, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra 

Restauro ex cinema-teatro – 4° lotto di completamento Comune di Fauglia 

Restauro, recupero e riqualificazione funzionale del 
complesso monumentale costituito dal seminario 
vescovile di Volterra 

Comune di Volterra, Diocesi di Volterra

2.8

Ristrutturazione di locali posti in Piazza del Popolo per 
la realizzazione della nuova sede della biblioteca 
comunale 

Comune di Riparbella, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra, 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.3 Collettamento reflui da insediamenti produttivi 
Comune di Pontedera, Autorità di 
Ambito Ottimale n.2, Acque Spa, 
Valdera Acque 

NO PIR Acquisto e ristrutturazione edificio al Molino del Callone Comune di Castelfranco di Sotto 
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PASL Provincia di Pistoia
Priorità 2:

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7
Rafforzamento della mobilità ferroviaria in ottica di area 
vasta: 

- Area stazione di Pescia – lotto di completamento 
Comune di Pescia  

Programma integrato ISFEA (fonti energetiche 
alternative), con l’inserimento degli interventi:

- Edifici Comunali Ecoefficienti-Installazione di 
sistemi per la riduzione dei consumi OP 280  

- Impianto fotovoltaico sede comunale 
- Installazione di Impianto fotovoltaico al Liceo 

Scientifico "Salutati" Montecatini Terme 
- Installazione impianto fotovoltaico al Liceo 

Scientifico "Duca D'Aosta" di Pistoia 
- Installazione impianto fotovoltaico all'Istituto 

Tecnico Commerciale "Capitini" Agliana 
- Installazione impianto fotovoltaico all'I.T.I.S "Silvano 

Fedi" di Pistoia 
- Installazione impianto fotovoltaico Istituto 

"Sismondi-Pacinotti" Pescia 
- Intervento per riduzione consumi energia elettrica 

per illuminazione pubblica 
- Realizzazione impianto di teleriscaldamento 
- Utilizzo di impianti fotovoltaici per pubblica 

illuminazione

Regione Toscana, Provincia di Pistoia 
Comuni di Agliana, Massa e Cozzile, 
Montecatini Terme, Marliana e 
Lamporecchio, Consorzio di Bonifica 
del Padule di Fucecchio 

Progetto Montalbano, con l’inserimento dell’intervento:
- Perform 

Confesercenti Pistoia, Università Ca' 
Foscari di Venezia, Sicurezza Imprese 
S.r.l.

3.2

Programma di adeguamento delle strutture e degli 
impianti sportivi, con l’inserimento dell’intervento:

- Ristrutturazione integrale, adeguamento, 
miglioramento energetico dell’impianto termico e 
manutenzione straordinaria del Palaterme 

Comune di Montecatini Terme 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.4

Progetto integrato di mitigazione del rischio idraulico, 
con l’inserimento degli interventi:

- Fiume Pescia di Pescia - Interventi di mitigazione 
del rischio idraulico nella parte alta del bacino - 
Realizzazione di briglie a bocca tarata sul Torrente 
Torbola in Comune di Pescia 

- Fiume Pescia di Pescia - Interventi di mitigazione 
del rischio idraulico nella parte alta del bacino - 
realizzazione invasi 

- Fiume Pescia di Pescia - Interventi strutturali di 
rinforzo arginale nel tratto compreso tra il Ponte 
degli Alberghi e Ponte Buggianese 

- Interventi strutturali per la rettifica dello sblocco del 
Torrente Pescia e Collodi 

- Torrente Borra - Interventi strutturali per la 
mitigazione del rischio idraulico 

- Torrente Nievole - Interventi strutturali a valle di via 
del Terzo 

- Torrente Pescia di Collodi - Interventi di ripristino di 
una muratura arginale lungo la via delle Cartiere 

- Torrente Pescia di Collodi - Manutenzione di due 
briglie a monte del ponte della Ferrovia 

- Realizzazione Bacino di accumulo sul rio Lucciano 
e rio della Mulina loc. Silvione Comune di Quarrata 

Provincia di Pistoia, Comuni di Pescia, 
Ponte Buggianese e Chiesina 
Uzzanese, Autorità di Bacino del 
Fiume Arno, Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio 

4.2
Progetto “Valdinievole, economia del benessere e della 
salute”, con l’inserimento dell’intervento:

-  Copertura wireless sul territorio cittadino  
Comune di Montecatini Terme 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3

Aree per insediamenti produttivi. Interventi:
- PIP Località Pratovecchio – Interventi di 

completamento 
- Riqualificazione ambientale zona industriale di via 

IV novembre e di via del Redolone in località 
Cantagrillo nel Comune di Serravalle Pistoiese 
riorganizzazione viabilità 

- Nuovo piano insediamenti produttivi - comparto 33 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comuni di Monsummano Terme e 
Serravalle Pistoiese 

3.2

Edilizia scolastica. Interventi:
- Costruzione nuova cucina centralizzata e centrale 

termica in Montale capoluogo via Rodari; 
- Realizzazione di interventi per l’utilizzo delle fonti 

rinnovabili nell’edificio sede della Scuola Materna e 
Primaria di Maresca 

Comuni di Montale e San Marcello 
Pistoiese

3.3
Progetto “Rifiuti”. Intervento: 

- Realizzazione di un nuovo centro di raccolta aree 
presso il magazzino comunale 

Comune di Marliana 

Progetto: “Vasi idropotabili”. Intervento: 
- Realizzazione di invasi per uso idropotabile Comune di Lamporecchio 

3.4
Progetto integrato “mitigazione rischio idrogeologico”. 
Intervento: 

- Lavori di riduzione e messa in sicurezza del 
dissesto idrogeologico in località Collodi-Castello- 
primo lotto funzionale 

Comune di Pescia 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2 Sviluppo Società dell'Informazione Comune di Montale 

Progetti che sviluppano idee progettuali già presenti nel Pasl

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

Azioni di coordinamento e supporto ai Comuni della 
Provincia di Pistoia per l’attuazione delle forme di 
semplificazione di cui alla L.R.T. 23/07/2009 n. 40, con 
particolare riferimento alla rete dei SUAP 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comuni della Provincia di Pistoia 

sviluppa l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2

“Progetto Reti di Conoscenza”, creazione di reti tra 
imprese finalizzate all’innovazione, all’efficienza 
organizzativa, all’implementazione della capacità 
commerciale e di promozione. Tale idea progettuale si 
svilupperà in un’ottica di riuso e in raccordo con le 
politiche della società della conoscenza di livello 
regionale 

Provincia di Pistoia, Assindustria, 
CNA, Confartigianato Pistoia, 
università di Firenze, CCIAA Pistoia e 
altri soggetti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.7 Progetto Pinocchio. Intervento:  
- Variante alla S.P. 12 in località Collodi a Pescia 

Regione Toscana, Province di Pistoia 
e Lucca, Comuni di Pescia e 
Capannori, Fondazione Nazionale 
Carlo Collodi, Villa e Giardino Garzoni 
S.r.l.

sviluppa l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

NO PIR 

Progetto Pinocchio: valorizzazione del territorio 
dell’area pesciatina attraverso l’immagine del celebre 
personaggio di Collodi, focalizzata sulla realizzazione 
di un parco tematico policentrico (nell’ambito 
dell’accordo di programma del maggio 2001) 

Fondazione Nazionale Collodi, 
Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comuni di Pescia e Capannori 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.5 Ex Casa di Riposo di Viale Adua. Adeguamento alle 
normative antincendio. Comune di Montecatini Terme 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Progetto “Liberty”  Regione Toscana, Comune di 
Montecatini Terme 
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Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto “Valorizzazione del patrimonio culturale per lo 
spettacolo”, con l’inserimento dell’ intervento:

- Recupero area “ex Maeba” posta nel centro del 
capoluogo montano. 

Comune di San Marcello Pistoiese 

Progetto “Sviluppo Turistico dell’Appennino Pistoiese”, 
con l’inserimento degli interventi:

- Valorizzazione della sentieristica nel territorio 
comunale 

- Recupero e valorizzazione dell'ex percorso F.A.P. - 
Ferrovia Alto Pistoiese 

Comune di Mariliana 

Progetto “Valdinievole, economia del benessere e della 
salute”, con l’inserimento degli interventi:

- Sostituzione alberature nei viali cittadini; Interventi 
di arredo urbano sulle strade di accesso al villaggio 
termale;Opere di valorizzazione e salvaguardia 
aree a margine del parco termale 

- Riqualificazione urbana di via Cavallotti 
- Manutenzione straordinaria, potenziamento ed 

adeguamento degli impianti di illuminazione 
pubblica in varie strade del centro urbano 

- Monsummano T. – terme, territorio, tradizioni, 
tipicità 

Comuni di Montecatini Terme,  
Monsummano Terme e Montalbano, 
Camera di Commercio 

Programma di adeguamento delle strutture e degli 
impianti sportivi, con l’inserimento dell’ intervento:

- Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali (OP 281) 
Comune di Agliana 

1.4

Progetto Integrato Commercio, con l’inserimento degli 
interventi:

- Riqualificazione dei centri naturali di San Marcello 
Pistoiese e Maresca; 

- Progetto integrato commercio; 
- Restauro loggiati e rifacimento pavimentazione 

esterne del mercato comunale (4° stralcio -1° lotto); 
- Riqualificazione delle piazze all’interno del centro 

storico di Serra Pistoiese; 
- Realizzazione rampa di accesso nella via Panaro 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comuni di Pistoia, Montecatini Terme, 
Agliana e Marliana, Camera di 
Commercio di Pistoia, associazioni di 
categoria, associazioni consumatori, 
scuole, Plubliambiente  

1.7 Adeguamento e messa a norma dei marciapiedi lungo 
la S.R. 435 loc. Le Fornaci I lotto Comune di Uzzano 

2.1
Progetto Montalbano, con l’inserimento dell’ intervento:

- Realizzazione area verde strutture ricreative in 
Cerbaia (attività ricreative di tipo sportivo) 

Comune di Lamporecchio 

2.5

Progetto “Valdinievole, economia del benessere e della 
salute”, con l’inserimento dell’intervento:

- Installazione segnaletica con scritte plurilingue e in 
linguaggio braille con ubicazione degli stabilimenti 
termali, delle strutture ricettive e di interesse 
pubblico 

Comune di Montecatini Terme 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto “Cultura tradizioni e territorio”. Intervento:
- Ultimazione scavi archeologici alla Pieve di Furfalo 

e sistemazione dell’area 
Inserimento degli interventi:
- Completamento adeguamento ai fini della 

prevenzione incendi del Palazzo Comunale; 
- Completamento e restauro conservativo della 

pavimentazione in pietra di piazza pretoria a 
Buggiano Castello; 

- Restauro e ristrutturazione del Palazzo Comunale; 
- Recupero funzionale degli spazi esterni della Pieve 

di Castelvecchio; 
- Riqualificazione delle Borgate storiche; 
- Progetto definitivo di ristrutturazione finalizzato al 

restauro e conservazione dell’ex convento S. Marta, 
II lotto (biblioteca e servizi);  

- Realizzazione di selciato in pietra all’interno del 
centro storico di Uzzano Castello 

- Ristrutturazione di lavatoi e marginette sul territorio 
comunale 

Comuni di Buggiano, Marliana, 
Monsummano Terme, Montecatini 
Terme e Uzzano, Musei Civici, 
Università, Sopraintendenza 
Archeologica e per i beni culturali 

2.8

Programma di adeguamento delle strutture e degli 
impianti sportivi, con l’inserimento dell’intervento:

- Realizzazione di un ciclodromo in località le 
Colmate

- Rifacimento copertura del bocciodromo comunale  
- Manutenzione straordinaria del complesso sportivo 

di via L. da Vinci 
- Lavori di ristrutturazione e ampliamento delle 

piscine comunali in via Cimabue a Montecatini 
Terme

- Manutenzione straordinaria e completamento 
adeguamento dello stadio comunale 

- Sistemazione dell’impianto sportivo di Momigno 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comuni di Montecatini Terme, 
Marliana, Ponte Buggianese, Azienda 
USL n.3

4.2

Progetto “Cultura tradizioni e territorio”, con
l’inserimento dell’intervento:

- TECno – Territorio, economia cultura, nuovi 
orizzonti 

Comune di Monsummano Terme
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Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.1

Edilizia scolastica. Interventi:
- Amplimento della scuola dell’Infanzia nel comune 

Chiesina Uzzanese – località Capanna 
- Costruzione di scuola materna a Margine Coperta  
- Amplimento della scuola primaria di Montagnana 

Pistoiese previo spostamento dell’adiacente 
ripetitore telefonico 

- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e 
sicurezza. Opere di completamento per richiesta 
sopralluogo vigili del fuoco e rilascio certificato 
prevenzione incendi 

- Completamento dei lavori di ampliamento della 
scuola elementare del capoluogo 

- Ampliamento della scuola primaria di Marliana 
- Costruzione polo scolastico nella frazione Stazione 
- Nuova scuola materna e asilo nido in centro 
- Realizzazione di nuovo asilo nido in Masotti 
- Opere di ripristino al cemento armato della scuola 

primaria e secondaria Martin Luter King 
- Manutenzione straordinaria scuole materne, 

elementari, medie ed asilo nido 
- Realizzazione di palestra comunale in località 

Torricchio presso Centro scolastico La Pineta 
- Realizzazione nuova scuola media in località 

Cintolese 
- Rifacimento del controsoffitto alla scuola media 

“B.Pasquini” per adeguamento C.P.I. 
- Rimozione copertura in eternit scuola secondaria di 

I° grado 
- Riorganizzazione scuola primaria “Bertocci” 
- Ristrutturazione ed ampliamento della scuola 

materna ed elementare “Don Milani” 
- Ristrutturazione e messa a norma della scuola 

materna di Monteoliveto 
- Ristrutturazione e messa a norma palestra di 

Ramini
- Ristrutturazione e messa  a norma scuola 

secondaria di I° “Roncalli 
- Ristrutturazione e messa  a norma scuola 

secondaria di I° “Anna FranK” 
- Scuola elementare Roccon Rosso riqualificazione 

giardino ed edificio scolastico, realizzazione 
biblioteca/ aula informatica 

- Scuola secondaria di I° Cino da Pistoia – 
adeguamento prefabbricato 

- Sostituzione degli infissi della scuola secondaria di 
I° “Anna Frank” 

- Sostituzione infissi esterni scuola media “G.C. 
Milani”

- Spostamento ripetitore Telecom a Montagnana 
Pistoiese

Regione Toscana, Comuni di Pistoia, 
Agliana, Chiesina Uzzanese, 
Lamporecchio, Larciano,  Massa e 
Cozzile, Marliana, Monsummano 
Terme, Montale, Montecatini Terme, 
Ponte Buggianese, Serrravalle 
Pistoiese e Uzzano, Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia,Telecom 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Progetto “Valorizzazione del centro fluviale della 
Valdinievole”. Intervento:

- Fornitura e messa in opera di attrezzature 
occorrenti per il percorso trekking lungo il Fiume 
Pescia di Pescia nel Comune di Ponte Buggianese 

Comune di Ponte Buggianese, 
Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio 

2.5

Abbattimento delle barriere architettoniche. Intervento:
- Adeguamento marciapiedi per renderli fruibili a 

persone con ridotta capacità motoria 
Comune di Montecatini Terme 

Restauro conservativo della Torretta dell'Ex Aranciera 
presso il Villone Puccini di Pistoia Comune di Pistoia e Azienda USL 3

Restauro del giardino all'italiana del Villone Puccini di 
Pistoia Comune di Pistoia e Azienda USL 3 2.8

Ristrutturazione Villa Belvedere Ankuri-Pucci a Massa 
e Cozzile Comune di Pistoia e Azienda USL 3 

3.4

Progetto integrato “Mitigazione rischio idrogeologico”. 
Interventi:

- Mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato 
del Comune di Cutigliano (già presente nel Pasl) 

- Interventi di riduzione del rischio idrogeologico sul 
versante a valle dell’antica Pieve della S.S. 
Annunziata di Piteglio (già presente nel Pasl) 

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comuni di Cutigliano e Piteglio, 
Ministero Ambiente, Curia Vescovile 

3.5

Progetto “Valorizzazione del centro fluviale della 
Valdinievole”. Interventi:

- Percorso trekking e ciclabile sul Fiume Pescia di 
Pescia 

- Percorso trekking e ciclabile  sul Torrente Bagnolo 
e Canale del Terzo 

- Percorso trekking e ciclabile sui Torrenti Cessana e 
Pescina 

- Percorso trekking e ciclabile sui Torrenti Salsero e 
Borra

Comune di Ponte Buggianese, 
Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio 

Progetti che sviluppano idee progettuali già presenti nel Pasl

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Progetto Pinocchio. Intervento:
- Realizzazione del parco degli amici di Pinocchio 

Regione Toscana, Province di Pistoia 
e Lucca, Comuni di Pescia e 
Capannori, Fondazione Nazionale 
Carlo Collodi, Villa e Giardino Garzoni 
S.r.l.

sviluppa l’idea progettuale 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

NO PIR 

Progetto Pinocchio: valorizzazione del territorio 
dell’area pesciatina attraverso l’immagine del celebre 
personaggio di Collodi, focalizzata sulla realizzazione 
di un parco tematico policentrico (nell’ambito 
dell’accordo di programma del maggio 2001) 

Fondazione Nazionale Collodi, 
Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 
Comuni di Pescia e Capannori 
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PASL Provincia di Prato
Priorità 1:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Centro per l'Arte Contemporanea Museo L. Pecci - 
riqualificazione Regione Toscana, Comune di Prato 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Ampliamento e riqualificazione del Museo Pecci di 
Prato Regione Toscana, Comune di Prato 

Priorità 2:

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.2
Realizzazione di interventi di efficienza energetica e di 
adeguamento normativo sugli impinati comunali di 
pubblica illuminazione 

Comune di Cantagallo 

4.2 Circolarità dei dati anagrafici Provincia di Prato 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Restauro del centro storico di Carmignano Comune di Carmignano  

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Collegamento PO-FI lungo le vie dell'acqua attraverso i 
Comuni medicei  Comune di Carmignano 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Sistema museale e parchi storico archeologici. 
Intervento:

- Parco archeologico della Provincia di Prato. Prima 
tranche - interventi sull'area dell'insediamento 
etrusco di Gonfienti 

Regione Toscana, Provincia di Prato, 
Soprintendenza ai Beni Archeologici 
della Toscana 
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sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8
Sistema museale e parchi storico archeologici. 
Intervento:

- Riorganizzazione archivi pubblici e privati 

Regione Toscana, Provincia di Prato, 
Comunità montana Val di Bisenzio, 
altri soggetti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.3 Sistema di raccolta porta a porta integrale Asm S.p.A. 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.3 Personalizzazione della raccolta dei rifiuti presso le 
utenze industriali Asm S.p.A. 

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 Interventi di qualificazione sulle strutture museali e 
culturali Comune di Prato 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Bisenzio Bike  Comunità montana Val di Bisenzio 

Il Mercato dei prodotti tipici della Val di Bisenzio 

Comunità montana Val di Bisenzio, 
CIA Prato, Coldiretti Prato, Frantoio 
della Val di Bisenzio, Associazione il 
Paniere della Val di Bisenzio 

1.4

Lavori ri realizzazione di pista ciclopedonale nella 
località Carmignanello – Colle Bisenzio Provincia di Prato, Publiacqua S.p.A. 

1.7 C.E.R.C.O. Provincia di Prato 

Ampliamento della Scuola Elementare “Santa Gonda” Comune di Prato  

Ampliamento della Scuola Primaria “I Ciliani” via Taro Comune di Prato 

Interventi di potenziamento della offerta scolastica. 
Ristrutturazione ed adeguamento alle norme del plesso 
scolastico materna statale di S. Quirico a Vernio 

Regione Toscana, Provincia di Prato 
2.1

Lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia di 
Luicciana Comune di Cantagallo  
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PASL Provincia di Siena
Priorità 1:

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 La Via Francigena. Per una nuova offerta turistica 
toscana

Ministero per i beni e le attività 
culturali, Regione Toscana, Provincia 
di Siena, altri soggetti 

Priorità 2:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2 Completamento della rete a banda larga nella 
Provincia di Siena Consorzio Terrecablate 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2 Interventi per la diffusione del radio wimax 
Provincia di Siena, Consorzio 
Terrecablate, Università di Siena, 
Etruria telematica, Bassnet 

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

3.2 Estensione impianto biomasse Comune di Casole d'Elsa 

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3
Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione 
primaria del piano di insediamenti produttivi zona DEA 
loc. Fornaci 

Comune di San Quirico d’Orcia 

1.4
Le vie romee nell’antico contado fiorentino. Sistema 
segnaletico e pannellonistico lungo la “Via sanese” e 
lungo la “Via per l’Empolese Valdelsa” 

Regione Toscana, Province di Firenze, 
Siena e Arezzo, Circondario Empolese 
Valdelsa, Comune di Firenze, Diocesi 
di Firenze e di Fiesole, Università di 
Firenze, Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze, Istituto Geografico Militare, 
altre amministrazioni locali 

Progetto per il completamento del centro polivalente 
nella frazione del Saragiolo - Comune di 
Piancastagnaio 

Comune di Piancastagnaio 
2.3

Realizzazione di un centro sanitario in loc. Castellina 
Scalo Comune di Monteriggioni 

2.5 Messa in sicurezza del solaio di copertura dell’edificio 
denominato Casa Manetti di Castiglione d’Orcia Comune di Castiglione d'Orcia 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.5 Recupero edificio ex scuola elementare per scopi 
sociali  

Comune di San Quirico d'Orcia, Siena 
Casa S.p.A. 

Adeguamento alle vigenti normative dell'impianto 
elettrico di illuminazione pubblica del centro storico di 
Sarteano 

Comune di Sarteano 

Impianto fotovoltaico asilo nido Comune di San Gimignano 

Impianto fotovoltaico campeggio e scuole Ulignano Comune di San Gimignano 

Impianto fotovoltaico scuole capoluogo Comune di San Gimignano 

Lavori di riqualificazione del tratto urbano di via della 
Piaggiarella in loc. Le Volte Basse Comune di Sovicille 

Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle vigenti 
normative dell'impianto elettrico di illuminazione 
pubblica delle frazioni Castiglioncello del Trinoro, 
Fontevetriana, Casa Bebi, Fonterenza 

Comune di Sarteano 

Manutenzione ordinaria della copertura piana della 
Casa di riposo comunale ex ONPI con istallazione di 
pannelli fotovoltaici 

Comune di Sarteano 

Progetto per la riqualificazione energetica ed 
ambientale del patrimonio storico-architettonico 
dell’Università degli Studi di Siena 

Università degli Studi di Siena 

Realizzazione di un parco fotovoltaico su superfici di 
proprietà comunale Comune di Castellina in Chianti 

Realizzazione impianti per la produzione di energia 
rinnovabile presso impianti sportivi Comune di Trequanda 

Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura 
delle tribune del campo sportivo di Pienza Comune di Pienza 

Riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione Comune di Abbadia San Salvatore 

3.2

Riqualificazione energetica dell’asilo nido “Il Cucciolo” 
in loc. Castellina Scalo Comune di Monteriggioni 

Adeguamento stazione ecologica in loc. Pianella Comune di Castelnuovo Berardenga 

Realizzazione di un’area per la raccolta differenziata in 
Pian del Casone Comune di Monteriggioni 

Realizzazione Isola ecologica comunale Comune di San Giovanni d'Asso, 
SienAmbiente 

3.3

Realizzazione stazione ecologica in loc. Cornia Comune di Castelnuovo Berardenga 

Realizzazione impianto di sollevamento acque nere via 
Crete Senesi – Capoluogo Comune di Castelnuovo Berardenga 

Ripristino e recupero acquedotto di Stitelli ad uso 
gratuito della comunità di Rapolano Comune di Rapolano Terme 3.4

Sistemazione frana in Via delle Pietrose a 
Montepulciano Comune di Montepulciano 
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PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

4.2 Sviluppo e potenziamento "Società dell'informazione a 
Casole d'Elsa" - aggiornamento Comune di Casole d'Elsa 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Riqualificazione Piazza San Martino a Monticchiello Comune di Pienza 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8 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 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Strade e parchegi in località Fontanelle San Gregorio Comune di Pienza 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.4 Posteggio zona ex Foro Boario Comune di Pienza, soggetti privati 

Progetti aggiornati ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

1.3 Interventi per il riordino zona industriale ed artigianale Il 
Piano a Casole d'Elsa Comune di Casole d'Elsa 

1.4

Progetti che migliorano la viabilità urbana ed i 
collegamenti interni, 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 

Comune di San Casciano dei Bagni 

2.1 Casole e il suo artigianato Comune di Casole d'Elsa 

Progetti che mirano a valorizzare il patrimonio artistico 
della Val d'Elsa, intervento:

- Recupero del complesso monumentale di Badia 
Isola – Via Francigena 

Comune di Monteriggioni 
2.8

Restauro e risanamento conservativo della Chiesa S.S. 
Annunziata di Cetona Comune di Cetona 
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Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Adeguamento delle intersezioni tra la Strada 
Massetana Romana con la Strada dei Tufi e la Strada 
di Cerchiaia 

Comune di Siena 

Nuova strada di collegamento tra la zona industriale di 
Isola d’Arbia e la S.P. n.136 Comune di Siena 1.3

Promozione della filiera del cristallo Comune di Colle di Val d'Elsa 

Area verde attrezzata e centro di prima accoglienza in 
viale O. Luchini 1° lotto Comune di Radicofani 

Dentro e fuori dal museo: il paesaggio Comune di Castelnuovo Berardenga 

Interventi di riqualificazione dei centri storici Comune di Rapolano Terme 

Intervento finalizzato a collegare il sistema dei 
parcheggi al centro commerciale naturale attraverso il 
completamento del percorso lungo la cinta muraria del 
capoluogo 

Comune di Casole d'Elsa 

Lavori di pedonalizzazione di via della Ragnaia nel 
Capoluogo Comune di Castelnuovo Berardenga 

Lavori di realizzazione dell’ostello della gioventù da 
eseguirsi in località Santa Lucia Comune di San Gimignano 

Lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo e 
manutenzione straordinaria del territorio comunale Comune di Chiusi 

MONTALCINO VERDE 2° stralcio (a servizio del CCN) Comune di Montalcino 

Opere di riqualificazione e recupero di alcuni tracciati 
fondativi del centro storico con nuova pavimentazione 
a lastrico - V stralcio - Via dei Fiori e Vicolo 
dell'Arcalino

Comune di Sarteano 

Opere di sistemazione ambientale ed arredo urbano 
per la riqualificazione di spazi pubblici in località 
Pianella

Comune di Castelnuovo Berardenga 

Progetto di recupero di via Fiorita, vicolo delle Rose e 
piazza Citernesi nel Capoluogo Comune di Castelnuovo Berardenga 

Progetto di riqualificazione di Piazza Berlinguer Comune di Poggibonsi 

Progetto di riqualificazione di Piazza Mazzini Comune di Poggibonsi 

Progetto di riqualificazione di Via Trento Comune di Poggibonsi 

Progetto per la riqualificazione di un'area limitrofa al 
centro storico da adibire a parcheggio e verde pubblico Comune di Piancastagnaio 

Progetto per la riqualificazione urbana dell'area in 
località Fonte Natali Comune di Piancastagnaio 

1.4

Realizzazione di marciapiede su Via Amiata a 
collegamento tra zona sportiva e centro storico Comune di Sarteano 
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Realizzazione di una pista ciclabile nel tratto Castellina 
Scalo Monteriggioni Comune di Monteriggioni 

Realizzazione di un centro commerciale naturale in loc. 
Castellina Scalo Comune di Monteriggioni 

Realizzazione di un emporio polifunzionale in loc. 
Strove Comune di Monteriggioni 

Realizzazione di un parcheggio a fianco dell’ospedale Comune di Abbadia San Salvatore 

Realizzazione di un parcheggio a servizio del parco 
Museo Minerario Comune di Abbadia San Salvatore 

Realizzazione di un parcheggio interrato a servizio del 
centro storico 2° Stralcio Comune di Cetona 

Realizzazione di un percorso pedonale esterno alla 
cinta muraria orientale del capoluogo per il 
collegamento dei due parcheggi a servizio del centro 
storico 

Comune di Castellina in Chianti 

Realizzazione nuovi bagni pubblici Comune di San Gimignano 

Realizzazione parcheggio in uso a mercato settimanale 
ed al CCN Comune di Chianciano Terme 

Recupero area pubblica attigua al centro storico nella 
frazione di Mensano con realizzazione di garages per i 
residenti e parcheggio pubblico a supporto/sostegno 
dell’attività turistico-commerciale e della popolazione 
residente 

Comune di Casole d'Elsa 

Recupero area pubblica attigua alla cinta muraria del 
centro storico del Capoluogo - lato ovest per 
realizzazione di garages per residenti e parcheggio 
pubblico a supporto centro commerciale naturale 

Comune di Casole d'Elsa 

Recupero comparto via dei Monaci nel centro storico 
del capoluogo Comune di Rapolano Terme 

Recupero della fonte storica del Verniolo e suo 
collegamento al centro commerciale naturale di Casole 
attraverso la creazione di apposito percorso 

Comune di Casole d'Elsa 

Recupero Stradale vie del Centro Storico – LOTTO 
FUNZIONALE n. 2 (Via della Rocca, Piazza D. Frilli, 
Vicolo Fracassini) 

Comune di Poggibonsi 

Recupero Stradale vie del Centro Storico – LOTTO 
FUNZIONALE n. 3 (Via Montorsoli, Via Curiel) Comune di Poggibonsi 

Recupero Stradale vie del Centro Storico – LOTTO 
FUNZIONALE n. 4 (Piazza Cavour, Via delle Chiavi) Comune di Poggibonsi 

Recupero Stradale vie del Centro Storico – LOTTO 
FUNZIONALE n. 5 (Via Gallurì) Comune di Poggibonsi 

Recupero Stradale vie del Centro Storico – LOTTO 
FUNZIONALE n. 6 (Via A. Frilli, Piazza Amendola, 
Chiasso di Gallurì) 

Comune di Poggibonsi 

1.4

Recupero Stradale vie del Centro Storico – LOTTO 
FUNZIONALE n. 7 (Via C. Marmocchi, Vicolo del 
Poggiarello, Vicolo Ciaspini) 

Comune di Poggibonsi 
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Recupero Stradale vie del Centro Storico – LOTTO 
FUNZIONALE n. 8 (Via Trieste) Comune di Poggibonsi 

Recupero Stradale vie del Centro Storico – LOTTO 
FUNZIONALE n. 9 (Via Achille Grandi) Comune di Poggibonsi 

Rifacimento sottoservizi e realizzazione di nuovo 
lastrico in pietra - Via Aringhieri centro storico – 
finalizzato alla riqualificazione del Centro Commerciale 
naturale 

Comune di Casole d'Elsa 

Riqualificazione area Fosso Bianco Comune di Castiglione d'Orcia 

Riqualificazione centro storico di Radicofani Comune di Radicofani 

Riqualificazione del centro abitato di Bagni San Filippo Comune di Castiglione d'Orcia 

Riqualificazione del centro storico del capoluogo con 
interventi di pavimentazione Comune di San Quirico d'Orcia 

Riqualificazione della Piazza del Comune Comune di Castellina in Chianti 

Riqualificazione della viabilità presso il C.C.N. 
denominato “Parco Commerciale Naturale” Comune di Chianciano Terme 

Riqualificazione delle strade interne al Centro Storico di 
Campiglia d’Orcia in concomitanza ai lavori di 
metanizzazione 

Comune di Castiglione d'Orcia 

Riqualificazione e rivitalizzazione del centro 
commerciale naturale ed area mercatale del capoluogo 
di San Quirico d’Orcia. Rifacimento pavimentazione Via 
Dante

Comune di San Quirico d'Orcia 

Riqualificazione Parco delle Casce Comune di Castellina in Chianti 

Riqualificazione Piazza della Cisterna e Via Matteotti 
Montalcinello Comune di Chiusdino 

Riqualificazione urbana del centro storico di Montisi 
mediante la realizzazione di pavimentazione in pietra 
naturale 

Comune di San Giovanni d'Asso 

Riqualificazione urbana del centro storico di Montisi 
mediante la realizzazione di pavimentazione in pietra 
naturale - Stralcio 1 e 2 

Comune di San Giovanni d'Asso 

Riqualificazione urbana del centro storico di Montisi 
mediante la realizzazione di pavimentazione in pietra 
naturale. Terzo stralcio funzionale 

Comune di San Giovanni d'Asso 

Riqualificazione urbana del Parco della Stazione nella 
frazione di Torrenieri – 1° stralcio – 2° Comparto Comune di Montalcino 

Riqualificazione Piazza XX Settembre Chiusdino Comune di Chiusdino 

1.4

Risanamento e consolidamento strutturale di una 
porzione del lastricato solare dell'ex "Area Boschi" Comune di Colle di Val d’Elsa 
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Ristrutturazione e recupero di unità immobiliari di 
proprietà comunale per attività di presentazione e 
valorizzazione dei prodotti tipici locali e realizzazione di 
parcheggio a sostegno del Centro storico di Pievescola

Comune di Casole d'Elsa 

Ristrutturazione ex scuola media da destinare a ostello, 
scuola materna, spazio espositivo ristorante 

Comune di Castiglione d'Orcia, 
Fondazione Musei Senesi 

Sistemazione degli spazi pubblici nel P.U.D. N. 3 Comune di Abbadia San Salvatore 

Sistemazione dei marciapiedi di Via della Libertà Comune di Montalcino 

Sistemazione di aree a verde attrezzato, finalizzata ad 
una migliore fruibilità degli spazi ad uso pubblico, con 
realizzazione di un parcheggio a raso 

Comune di Castelnuovo Berardenga 

Valorizzazione del patrimonio artistico - II stralcio Comune di San Casciano dei Bagni 

1.4

Valorizzazione del patrimonio artistico - I stralcio Comune di San Casciano dei Bagni 

Ristrutturazione ai fini turistico-ricettivi di manufatti 
nell'ambito dell'ex sito minerario del Siele - edificio 11 
(ex autofficine) 

Comune di Piancastagnaio 

1.4
2.8 Ristrutturazione ai fini turistico-ricettivi di manufatti 

nell'ambito dell'ex sito minerario del Siele - edificio 7 
(ex magazzini e Cappella) e 5 (portineria e servizi 
igienici) 

Comune di Piancastagnaio 

Ampliamento della strada di Casabassa Comune di Colle di Val d'Elsa 

Bretella di raccordo tra la SGC E78 e  l'aeroporto Regione Toscana, Provincia di Siena, 
Comune di Sovicille 

Costruzione di marciapiede in loc. Castel San 
Gimignano Comune di Colle di Val d'Elsa 

Nuovo sistema di indirizzamento traffico veicolare Comune di San Gimignano 

1.7

Realizzazione di intersezione a raso in località “Le 
Grazie” Comune di Colle di Val d'Elsa 

Abbattimento barriere architettoniche nelle scuole di 
Montalcino – Via Lapini Comune di Montalcino 

Adeguamento alle norme prevenzione incendi della 
scuola materna Comune di Abbadia San Salvatore 

Adeguamento alle norme prevenzione incendi della 
scuola Media e del centro culturale polivalente Comune di Abbadia San Salvatore 

Adeguamento antincendio, consolidamento e 
ristrutturazione edifici scolastici: scuola dell'infanzia Comune di Sarteano 

Adeguamento antincendio, consolidamento e 
ristrutturazione edifici scolastici: scuola primaria Comune di Sarteano 

2.1

Adeguamento antincendio, consolidamento e 
ristrutturazione edifici scolastici: scuola secondaria Comune di Sarteano 
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Adeguamento scuola media G.Papini alle vigenti 
disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro Comune di Castelnuovo Berardenga 

Adeguamento sismico e igienico sanitario scuola 
elementare “G.Carducci” di Pienza Comune di Pienza 

Adeguamento statico sismico edificio strategico 
Palestra annessa Scuola media Rosia (ordinanza 
P.C.M. 20/03/2003 n. 3274) 

Comune di Sovicille 

Adeguamento statico sismico edificio strategico Scuola 
elementare San Rocco a Pilli (ordinanza P.C.M. 
20/03/2003 n. 3274) 

Comune di Sovicille 

Adeguamento statico sismico edificio strategico Scuola 
elementare Sovicille (ordinanza P.C.M. 20/03/2003 n. 
3274) 

Comune di Sovicille 

Adeguamento statico sismico edificio strategico Scuola 
media Rosia (ordinanza P.C.M. 20/03/2003 n. 3274) Comune di Sovicille 

Ampliamento Asilo nido in Casole d’Elsa Capoluogo 
Via del Pacchierotto. Realizzazione di struttura per n. 
15 posti a supporto della struttura già esistente 

Comune di Casole d'Elsa 

Ampliamento attività di custodia asilo nido Comune di Castellina in Chianti 

Ampliamento della scuola elementare "Italo Calvino" di 
Quercegrossa - primo stralcio Comune di Castelnuovo Berardenga 

Ampliamento offerta servizi educativi comunali in 
associazione fra i Comuni di Colle di Val d’Elsa e 
Poggibonsi 

Comuni di Poggibonsi e Colle di Val 
d’Elsa

Ampliamento scuola elementare in loc. Castellina 
Scalo Comune di Monteriggioni 

Interventi adeguamento normativa antincendio – 
Scuola ex Marmocchi Comune di Poggibonsi 

Interventi di adeguamento normativa antincendio – 
Scuola L. da Vinci Comune di Poggibonsi 

Lavori di adeguamento sismico ed igienico-sanitario 
Scuola media "I. Nievo" di Pienza Comune di Pienza 

Lavori di sistemazione delle aree esterne alla scuola 
media di Rosia Comune di Sovicille 

Opere di miglioramento sismico della scuola media Comune di San Gimignano 

Realizzazione Asilo Nido Interaziendale in S. Angelo 
Scalo Comune di Montalcino 

Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
delle parti strutturali degli edifici scolastici di Cedda, 
Luco e Rodari – III lotto Asilo nido Rodari 

Comune di Poggibonsi 

Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
delle parti strutturali degli edifici scolastici di Luco 
Cedda e Rodari – II lotto Scuola materna di Cedda 

Comune di Poggibonsi 

2.1

Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
delle parti strutturali degli edifici scolastici di Luco, 
Cedda e Rodari - I lotto Scuola materna di Luco 

Comune di Poggibonsi 
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Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
per la messa in sicurezza della Scuola Media 
Marmocchi

Comune di Poggibonsi 

Realizzazione della nuova scuola elementare e 
materna del Capoluogo - Primo stralcio Comune di Castelnuovo Berardenga 

Rifacimento della copertura palestra Scuola media 
Montepulciano Stazione Comune di Montepulciano 

Rifacimento dell’impianto termico della scuola Materna Comune di Abbadia San Salvatore 

Ristrutturazione ed ampliamento del centro bambini 
genitori di Pontignano Comune di Castelnuovo Berardenga 

Ristrutturazione e riqualificazione ex scuole capoluogo 
– Esecutivo I° Stralcio 

Comune di San Giovanni d’Asso, 
Università per Stranieri di Siena 

Ristrutturazione e riqualificazione ex scuole capoluogo 
– Progetto definitivo generale Comune di San Giovanni d’Asso 

Servizio mensa per nido di infanzia,scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado 

Comune di Chiusi, ATI tra CIR Food 
s.c. a r.l, Leader soc. coop. a r. l 

Servizio nido d'infanzia e apertura nuova sezione 3-11 
mesi Comune di Chiusi 

2.1

Sostituzione degli infissi presso alcuni locali 
dell’immobile sede della scuola materna Comune di Abbadia San Salvatore 

2.3
Costruzione di un complesso di edifici destinati a 
servizi sociali e protezione civile a Buonconvento. 1° 
stralcio 

Comuni di Buonconvento, Asciano, 
Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme e 
San Giovanni d’Asso, Associazione 
Misericordia di Buonconvento, 
Associazione Pubblica Assistenza 

Messa in sicurezza del solaio di copertura dell’edificio 
denominato Carla Bardi di Vivo d’Orcia Comune di Castiglione d'Orcia 

Progetto di messa in sicurezza della viabilità urbana, 
della mobilità pedonale e abbattimento delle barriere 
architettoniche 

Comune di Castelnuovo Berardenga 

Realizzazione di un complesso residenziale per anziani 
e famiglie composto da un centro civico e 54 alloggi 

Comune di Monteriggioni, Siena Casa 
S.p.A.

Servizio di assistenza domiciliare Comune di Chiusi, Società della Salute 
Val di Chiana Senese 

2.5

Servizio di assistenza specialistica scolastica 
Comune di Chiusi, Società della Salute 
Val di Chiana Senese, USL 7, Istituto 
scolastico superiore 

2.6 Aula mobile per le lingue 

Università per Stranieri di Siena, 
Comuni di Siena, Poggibonsi, Colle 
Val d’Elsa, Chianciano Terme e 
Montepulciano, soggetti privati 

2.7
Ristrutturazione ex scuola elementare di Ancaiano per 
la realizzazione di dieci unità immobiliari ad uso 
residenziale 

Comune di Sovicille 

Completamento per il recupero e riuso a fini museali e 
sociali dell’ex Palazzo Pretorio Comune di Rapolano Terme 

2.8
Da biblioteca comunale a biblioteca dei cittadini Comune di Chiusi 
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Ecomuseo del Chianti senese Comune di Castellina in Chianti 

Interventi di impiantistica sportiva: manutenzione 
dell’impianto natatorio all’aperto del Bernino Comune di Poggibonsi 

Interventi di impiantistica sportiva: rifacimento centrale 
impianti di trattamento acqua delle due piscine del 
Bernino

Comune di Poggibonsi 

Recupero cinta muraria castellana e percorso pedonale 
alla Rocca di Radicofani Comune di Radicofani 

Intervento di recupero immobile nella frazione di 
Monteguidi “Casa Bastianini” per realizzazione centro 
di documentazione e mostra permanente del pittore 
Ettore Bastianini 

Comune di Casole d'Elsa 

Lavori di restauro di una porzione della cinta muraria di 
Petroio Comune di Trequanda 

Lavori per omologazione pista atletica leggera di 
Abbadia San Salvatore 

Provincia di Siena, Comune di Abbadia 
San Salvatore 

Messa a norma impianto sportivo campo di calcio 
Frazione Piazze 2° Stralcio Comune di Cetona 

Opere di restauro cinta muraria. 6° stralcio tratto 10 Comune di Buonconvento 

Opere di restauro cinta muraria. 6° stralcio tratto 22 Comune di Buonconvento 

Opere di restauro cinta muraria. 7° stralcio Comune di Buonconvento 

Progetto per la realizzazione di una palestra comunale 
in località “Casa Fra' Santi” Comune di Piancastagnaio 

Progetto per la sopraelevazione degli spogliatoi del 
campo sportivo del capoluogo di Piancastagnaio Comune di Piancastagnaio 

Promozione della lettura e del prestito libri in ospedale 
- Integrazione gestionale fra i comuni di Colle di Val 
d’Elsa e Poggibonsi 

Comuni di Poggibonsi e Colle di Val 
d’Elsa, Ospedale dell’Alta Val d’Elsa 

Realizzazione di un centro ricreativo e culturale in loc. 
Castellina Scalo Comune di Monteriggioni 

Realizzazione di un edificio polifunzionale in loc. 
Quercegrossa Comune di Monteriggioni 

Recupero e valorizzazione area Domus Romana di via 
dei Longobardi 

Comune di Chiusi, Soprintendenza 
Archeologica per la Toscana 

Restauro della cinta muraria di Castiglione d'Orcia. 
Stralci n° 3-4-5 Comune di Castiglione d'Orcia 

Restauro e diversa collocazione del monumento in 
memoria del passaggio ad Abbadia San Salvatore di 
Pio II 

Comune di Abbadia San Salvatore 

Restauro e riqualificazione urbanistica del bene 
culturale “Tinaia” in Sovicille Comune di Sovicille 

2.8

Restauro Porta Cerbaia Comune di Montalcino 



63Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 27.1.2010

58

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Restauro tratto mura castellane e passeggiata Comune di San Gimignano 

Riqualificazione impianto sportivo Altone IV lotto Comune di Abbadia San Salvatore 

Riqualificazione impianto sportivo Altone V lotto I 
stralcio Comune di Abbadia San Salvatore 

Ristrutturazione area sportiva capoluogo 
Comune di Castiglione d'Orcia, 
Associazione sportiva di Castiglione 
d’Orcia

Ristrutturazione mura capoluogo Comune di San Giovanni d'Asso 

Ristrutturazione mura capoluogo UMI 1- lotto A e B Comune di San Giovanni d'Asso 

Ristrutturazione mura capoluogo - UMI 2 Comune di San Giovanni d'Asso 

Ristrutturazione sede comunale Comune di Monteriggioni 

Sostituzione della copertura in fibrocemento del 
Cinema Teatro Amiata Comune di Abbadia San Salvatore 

2.8

Trasformazione locali per l’alta formazione musicale Provincia di Siena, Comune di Siena 

3.4 Realizzazione di n.2 costruzioni da adibire a “Casa 
dell’acqua” in loc. Castellina Scalo e loc. S. Martino Comune di Monteriggioni 

Adeguamento statico sismico edificio strategico ex 
Cras (ordinanza P.C.M. 20/03/2003 n. 3274) Comune di Sovicille 

3.5 Adeguamento statico sismico edificio strategico 
Palazzo comunale (ordinanza P.C.M. 20/03/2003 n. 
3274) 

Comune di Sovicille 
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1.4 Le vie romee nell’antico contado fiorentino 

Regione Toscana, Ente Cassa di 
Risparmio, Provincia di Firenze, 
Comuni della Provincia di Firenze di 
cui alle deliberazioni della Giunta 
Regionale 562-563-564-565 del 
29/06/2009 

Dalla Conoscenza al Cambiamento- Fase 2- Azioni di 
semplificazione amministrativa per i cittadini 

Comuni dell'Empolese Valdelsa, 
Circondario Empolese Valdelsa, 
Regione Toscana 

Infrastruttura VoIP 
Comuni dell'Empolese Valdelsa, 
Circondario Empolese Valdelsa, 
Regione Toscana 

4.2

Servizi alle imprese in ambito SUAP (Caspitalink) 
Circondario Empolese Valdelsa, 
Regione Toscana, Provincia di 
Firenze, Confindustria Firenze 

Priorità 3:

Progetti sostitutivi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 
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2.8

Promozione e sviluppo turismo lungo la Via 
Francigena. Interventi: recuperi architettonici di 
interesse culturale 

- Intervento di recupero e sistemazione dei locali ex-
biblioteca comunale nel complesso Corsini - 
qualificazione e valorizzazione del museo comunale 
con realizzazione di una sezione di arte 
contemporanea con ufficio informazioni e 
accoglienza turistica 

Regione Toscana, Comune di 
Fucecchio, Diocesi di Volterra, 
Soprintendenza ai Beni Ambientali, 
Fondazioni Bancarie 

sostituisce

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

2.8

Promozione e sviluppo turismo lungo la Via 
Francigena. Interventi: recuperi architettonici di 
interesse culturale. Intervento:

- Recupero e sistemazione locali ex biblioteca 
complesso Corsini, realizzazione ufficio 
informazioni e accoglienza turistica" facente parte 
del Progetto quadro "Promozione e sviluppo 
turismo lungo la Via Francigena. Interventi: recuperi 
architettonici di interesse culturale 

Regione Toscana, Comune di 
Fucecchio, Diocesi di Volterra, 
Soprintendenza ai Beni Ambientali, 
Fondazioni Bancarie 



65Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 27.1.2010

60

Progetti nuovi ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 814/2007 e seguenti 

PIR TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 

Turismo e promozione territoriale – sviluppo portale 
toscananelcuore.it e sua integrazione con aspetti di 
promozione di tradizioni e tipicita’ locali 

Circondario Empolese Valdelsa, APT 
Firenze, Associazioni di categoria, 
Agenzia per lo sviluppo empolese 
valdelsa Spa 

4.2

Interventi Full Digital di Area Sanitaria (RIC.EL\R.C.T) 

Comuni dell'Empolese Valdelsa, 
Circondario Empolese Valdelsa, 
Regione Toscana, Società Italiana di 
Medicina Generale, ASL 11, Società 
della Salute dell'Empolese Valdelsa, 
Millennium srl, Ordine dei Medici 
Generici


