
TOSCANA – Bando per la concessione dei contributi regionali per
la redazione dei piani strutturali intercomunali – Annualità 2018

Beneficiari

Possono presentare domanda esclusivamente due o più Comuni toscani, anche appartenenti a
province  diverse,  riuniti  in  Associazioni  o  Unioni,  per  l’adozione  e  approvazione  del  piano
strutturale intercomunale.

Interventi

Le proposte progettuali  di  piano strutturale intercomunale ammissibili  a contributo avranno
come obiettivo:

- l'attuazione di azioni di programmazione e pianificazione di area vasta coerenti con le
finalità della legge L.R. 65/2014 e del piano paesaggistico regionali, per lo sviluppo del
territorio di ambito sovracomunale in termini di sostenibilità ambientale, infrastrutturale
e socio economica;

- l’ottimizzazione del coordinamento tra diversi settori e tipologie di insediamento al fine
di  migliorare  l'efficacia  degli  strumenti  urbanistici  locali  operativi  per  la  successiva
attuazione  di  interventi  nei  diversi  sistemi  di  tipo  produttivo,  culturale,  abitativo,
ambientale, logistico, paesaggistico e socio economico;

- la  valorizzazione  del  territorio  rurale,  la  tutela  dei  livelli  di  biodiversità  esistenti,
l'identità  paesistica  nel  suo  complesso  oltre  i  singoli  confini  comunali  limitando
l’ulteriore consumo di suolo;

- la valorizzazione della gestione sostenibile delle risorse naturali  e paesaggistiche dei
territori  di più comuni,  dando priorità alla riqualificazione delle parti  compromesse o
degradate per un eventuale recupero e rigenerazione;

- l’equilibrio delle relazioni fra i diversi bisogni sociali, attività economiche e produttive,
anche  attraverso  la  minimizzazione  degli  impatti  ambientali  prodotti  dalle  attività
economiche esistenti e di nuova previsione dell'ambito territoriale di riferimento.

Le proposte progettuali di piano strutturale intercomunale ammissibili a contributo dovranno
attuare politiche e strategie di area vasta coerenti con il PIT vigente e con i PTC relativi, ed in
particolare dovrà essere evidenziato il riferimento alla:

- razionalizzazione  del  sistema  infrastrutturale  e  della  mobilità,  per  l'accessibilità  e
l'intermodalità delle aree coinvolte;

- attivazione di tutte le possibili sinergie per la valorizzazione ed il recupero dei sistemi
insediativi esistenti e previsti;

- razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale ed industriale esistente;
- eventuali ipotesi di perequazione territoriale ai sensi dell'art.102 LR.65/2014.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: € 299.922,80.

Il contributo regionale potrà essere determinato fino ad una percentuale massima del 60% del
costo  complessivo  dichiarato  nella  domanda  e  ammesso  in  graduatoria,  per  un  importo
massimo  fino  a  €  60.000,00  se  trattasi  di  un  raggruppamento  fino  a  tre  comuni,  o  di  €
100.000,00 per raggruppamenti fino a 5 comuni, mentre oltre 5 comuni il contributo massimo è
comunque non superiore a € 200.000,00.

Presentazione della domanda



Le Unioni o Associazioni interessate di cui all’art. 2, dovranno presentare domanda utilizzando
gli appositi moduli di cui agli Allegati B) e C) entro e non oltre il termine del 14 settembre 2018.

Fonte

Bando

Scadenza

14 settembre 2018

Link

Informazioni

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5179806&nomeFile=Decreto_n.6542_del_20-04-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/-/bando-per-la-concessione-dei-contributi-regionali-per-la-redazione-dei-piani-strutturali-intercomunali-annualita-2018

