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Quadro di sintesi delle risorse
La tabella seguente presenta un quadro di sintesi delle risorse allocate in questi anni dalla Regione per la
Zona, articolate per i vari settori d’intervento.
(importi in milioni di euro)

Agricoltura e foreste

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

Altri
comuni
0,0

0,0

0,9

Competitività

4,0

6,8

0,7

2,9

10,7

0,5

0,0

25,6

Cultura
Istruzione, formazione e
lavoro
Infrastrutture di trasporto

0,9

0,6

0,8

0,4

4,5

0,4

0,2

7,7

1,7

1,6

1,6

0,5

5,2

0,8

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,2

10,4

0,1

1,7

12,4

Servizi di TPL
Ambiente e protezione
civile
Territorio

0,0

0,0

2,4

0,0

6,7

0,3

0,0

9,4

7,2

5,6

1,8

1,9

1,5

10,9

2,8

31,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sanità

0,3

0,0

0,3

0,3

1.153,0

0,0

7,8

1.161,7

Politiche d'intervento

Sociale, casa e sport
Attività istituzionali
TOTALE

Camaiore Massarosa Pietrasanta Seravezza Viareggio

Altro

TOTALE

18,3

1,0

0,7

0,5

15,1

0,4

0,1

36,2

0,2

0,1

0,2

3,4

5,2

2,0

0,0

11,1

32,6

15,6

8,5

11,1

1.212,4

15,5

12,7

1.308,4
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NOTA DI LETTURA DELLA TABELLA
La tabella presenta le risorse attivate a favore della zona in questa legislatura relativamente alle varie politiche regionali
di intervento. Per offrire una rappresentazione più significativa e aderente alla realtà delle risorse effettivamente allocate
sul territorio, i dati sono stati elaborati combinando diverse fonti:
1. per il Piano di sviluppo rurale 2007/13 e per il Piano regionale agricolo e forestale 2012/15 sono stati presi in
considerazione: per il PSR, i pagamenti effettuati da ARTEA; per il PRAF, le risorse assegnate da ARTEA;
2. per gli altri programmi comunitari 2007/13 (POR CreO FESR, POR CRO FSE, Italia-Francia marittimo) e per il PAR
FAS 2007/13 sono stati presi in considerazione i finanziamenti (gestiti dal bilancio regionale) attribuiti agli interventi
attivati dall’avvio di tali programmi a oggi, sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi periodicamente allo Stato
(MEF-IGRUE);
3. per tutte le altre politiche regionali, sono stati presi in considerazione gli impegni effettuati sul bilancio regionale
sugli esercizi 2010 e seguenti, tenuto conto delle eventuali economie registrate negli anni successivi; la loro
allocazione alla zona è determinata non in base alla residenza del beneficiario, ma in base alla effettiva ricaduta
dell’intervento sull’ambito territoriale di riferimento.
Le risorse sono articolate per le singole politiche di spesa, individuate con riferimento alle Funzioni obiettivo del Bilancio
regionale. Non sono state considerate:
le risorse, ancorché allocate a uno specifico ambito territoriale, per interventi relativi all’intero territorio regionale,
per le quali non è possibile individuare la quota per singolo ambito provinciale (es. contratto di servizio Trenitalia,
risorse per l’ARDSU, etc.);
le risorse per le spese di amministrazione generale (spese istituzionali e di funzionamento), in quanto non attribuibili
a uno specifico ambito territoriale.
L’allocazione delle risorse sul territorio della zona è rappresentata con il seguente dettaglio:
sono rappresentate in colonne distinte le risorse attribuite a beneficiari residenti/a interventi localizzati in comuni
con popolazione di almeno 10.000 abitanti;
sono rappresentate nella colonna “Altri comuni” le risorse attribuite a beneficiari residenti/a interventi localizzati in
comuni della provincia con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
sono rappresentate nella colonna “Interventi pluricomunali” le risorse relative a interventi che interessano più
comuni della zona
sono rappresentate nella colonna “Altro” le risorse impegnate a favore di beneficiari residenti nella zona per
interventi relativi ad altre parti del territorio regionale.
Gli interventi relativi a comuni appartenenti a zone diverse sono rappresentati, nelle singole tabelle relative a ciascuna
zona, per la totalità delle risorse ad essi collegate.
Nel caso in cui la zona comprenda il comune capoluogo di provincia, occorre considerare che a quest’ultimo sono
attribuite risorse anche per interventi e politiche (sanità, agricoltura) relative all’intero ambito provinciale (e non solo alla
zona di riferimento).
In appendice al report è presentata una descrizione di dettaglio dei filoni di intervento afferenti alle singole politiche.
NOTA DI LETTURA DEL REPORT
Il report è stato elaborato sulla base dei dati presenti nelle banche dati ufficiali della Regione (Bilancio 2010-2014, atti
amministrativi e comunicati stampa), utilizzando per i dati finanziari le stesse fonti utilizzate per la tabella iniziale. Salvo
diversamente indicato, le risorse si riferiscono al periodo 2010-2014.

Competitività del sistema regionale e capitale umano
Agricoltura e foreste
•

Sono stati attivati nel complesso finanziamenti per un totale di 906 mila euro, in larga parte relativi agli
interventi per attività forestali, difesa e tutela dei boschi.

Questi gli interventi a valere su tutto il territorio provinciale:
•

Piano regionale agricolo forestale PRAF 2012-2015: (comprende la programmazione del settore agricolo,
zootecnico, faunistico-venatorio, forestale e della pesca tramite 19 obiettivi specifici che attuano i 3
obiettivi generali: Miglioramento della competitività del sistema agricolo forestale, agroalimentare e del
settore ittico mediante l’ammodernamento, l’innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture;
Valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rurale e la conservazione della biodiversità agraria e
forestale; Valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale). Nel 2012-2014 ARTEA ha
assegnato all’intero territorio della provincia di Lucca 10,7 milioni nei seguenti settori: agricoltura e
zootecnia, pesca marittima e acquacoltura, gestione faunistico venatoria, foreste, pesca acque interne e
interventi imprevisti e urgenti.

•

Piano di sviluppo rurale 2007-2013 (finanzia investimenti nelle imprese agricole, forestali e
agroindustriali, protezione del territorio agroforestale, energie alternative e servizi alla popolazione nelle
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zone rurali compreso l’accesso ad internet veloce mediante banda larga): i pagamenti per interventi
relativi all’intero territorio della provincia di Lucca ammontano a 51,2 milioni.
•

Piano di sviluppo rurale 2014-2020 – Anticipazione per l’attuazione del programma operativo e per
assicurare continuità con la programmazione 2007-2013. Destinati 20 milioni, così suddivisi: Interventi in
ambito forestale: difesa, ripristino per contrastare l’erosione del suolo nelle aree montane con interventi
di sistemazione idraulica forestale, di ingegneria naturalistica e manutenzione straordinaria: 17,7 milioni;
infrastrutture di banda larga e ultralarga: 2,3 milioni; al 31/12/2014 per la provincia di Lucca impegnati
3,5 milioni.

Progetto GiovaniSì
•

Nell’ambito del Progetto GiovaniSì (che interessa tutto il territorio regionale) nella provincia di Lucca le
domande presentate per il bando “Giovani imprenditori agricoli” sono state 61.

Competitività
Fra le iniziative specifiche della zona si segnala che sono state attivate risorse per un totale di 25,6 milioni; in
particolare:
•

nel settore della ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e imprenditorialità (per sostenere
la qualificazione del sistema del trasferimento diretto a favorire l’innovazione nel sistema delle imprese e
la realizzazione di progetti di ricerca in materia di ambiente e trasporti, logistica, infomobilità, energia,
salute, scienze socio economiche e umane; aiutare la ricerca e l’innovazione per le imprese dei settori
manifatturieri e l’innovazione nel settore terziario; sostenere programmi integrati di investimento per
ricerca industriale e innovazione diretti a favorire processi di aggregazione delle imprese, attraverso
forme di alleanza strategica su specifici progetti, la creazione di reti e altre forme; aiutare le imprese per
RST nelle tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia) le risorse attivate sono 12,5 milioni
e i progetti finanziati sono 71 (fondi FAS e POR CReO FESR). Il progetto finanziariamente più rilevante è
“Sviluppo di Sensori Ottici Avanzati (SSOA)” (costo complessivo 3 milioni – risorse regionali 2,3 milioni)
nel comune di viareggio. Ai finanziamenti sopra descritti si aggiungono: per gli interventi relativi al Fondo
per prestiti e altri strumenti finanziari, 2,4 milioni per la zona versilia. Inoltre sono state attivate risorse
per 37,8 milioni relative al fondo di garanzia a valere su tutto il territorio regionale.

•

Nel settore dell’attività turistiche e commerciali (sono ricompresi interventi infrastrutturali funzionali allo
sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e del commercio con un approccio intersettoriale,
prevedendo investimenti pubblici finalizzati alla qualificazione delle strutture per la valorizzazione
dell’offerta turistica, commerciale e culturale in coerenza con modelli gestionali innovativi e con la
creazione di attrazioni tematiche) le risorse attivate sono state 3,9 milioni e i progetti finanziati sono 20
(fondi FAS e POR CReO FESR). Il progetto finanziariamente più rilevante è “Centro
commerciale/mercatale naturale passeggiata” nel comune di Viareggio (costo complessivo 3,1 milioni –
contributo regionale 1,3 milioni).

•

Nel settore delle infrastrutture produttive (sono ricompresi interventi per il sostegno ai programmi di
sviluppo delle PMI industriali, artigiane e cooperative – centri servizi alle imprese) le risorse attivate sono
state 7,9 milioni per 17 progetti. Il progetto finanziariamente più rilevante è “Urbanizzazione e
sistemazione viaria zona fosso Fondacci” nel comune di Massarosa (costo complessivo 2,8 milioni –
contributo regionale 2,4 milioni).

•

All’interno del POR CReO FESR, per la Provincia di Lucca, sono stati approvati i seguenti Piani integrati di
sviluppo urbano sostenibile (PIUSS):
“Da Via Regia a Viareggio” del Comune di Viareggio per la riqualificazione del porto con la costruzione
del polo tecnologico della nautica e spazi per incubatori produttivi e servizi, la riqualificazione della
passeggiata a mare come supporto del centro commerciale naturale ed il restauro di un teatro. La giunta
regionale, nel maggio 2013, ha dichiarato la decadenza del PIUSS e la revoca dei finanziamenti delle
operazioni previste ad eccezione delle operazioni già avviate; i progetti rimasti, finanziati con risorse
FESR, sono 12 (1 infrastruttura per il turismo e 1 il commercio, 8 infrastrutture sociali e 2 infrastrutture
per la cultura), per un investimento totale di 22,1 milioni e un contributo di 7,2 milioni.

•

Impegnati nel 2010 nell’ambito PRSE 2007/2010 - Linea di intervento 4.3 - settore turismo e commercio
404 mila euro.

•

Approvato, nell’ottobre 2013, il Progetto integrato di sviluppo del distretto lapideo, il quale definisce
l’insieme delle linee di intervento previste dagli strumenti normativi e di programmazione regionali, che
compongono il quadro di riferimento programmatico per una azione complessiva di consolidamento e
rilancio del distretto lapideo regionale (che comprende, fra gli altri, i comuni di Pietrasanta, Seravezza e
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Stazzema). Questo lo stato di attuazione di alcuni degli interventi (che interessano i territori delle
province di Lucca e Massa Carrara):
- Approvata la LR 35/2015, in materia di cave;
- Nel 2012 costituito il polo di innovazione “Polo pietre toscane” (contributo di 400 mila euro); ad oggi
aderiscono 100 imprese;
- Realizzato nel 2012 il “Centro tecnologico interprovinciale per il trasferimento dell’innovazione e per
la caratterizzazione dei materiali lapidei” (contributo regionale 310 mila euro);
- Strada dei Marmi – inaugurata ad aprile 2012 (costo del 1° lotto 24 milioni; per il 2° lotto impegnati
9 milioni tra il 2012 e il 2014);
- Impegnate, inoltre, risorse a favore di imprese del settore lapideo nell’ambito dei contributi assegnati
a: PMI manifatturiere per l’acquisizione di servizi qualificati e per la ricerca e innovazione; a PMI per
il Bando unico ricerca e sviluppo 2012 e per processi di integrazione tra imprese, di
internazionalizzazione e di promozione economica; a favore delle imprese nell’ambito degli interventi
di garanzia per l’ “emergenza economia” (nel 2009-2011 per il settore lapideo prestate garanzie per
6,3 mln. sulla misura liquidità e 3,2 mln. sulla misura investimenti).
•

PIS cluster per la nautica e i sistemi portuali
Il Distretto integrato regionale per la nautica è stato costituito a settembre 2012 quale strumento di
governance del sistema delle politiche integrate nel settore e contribuisce - tra l’altro - allo sviluppo delle
imprese della cantieristica.

•

Approvato, nel novembre 2012, un Accordo di programma tra Regione, Province di Massa Carrara,
Lucca, Pisa e Siena e i Comuni interessati fra cui Camaiore per interventi per l’infrastrutturazione del
percorso della via Francigena (fase 2). Gli interventi relativi al piano operativo della via Francigena 20122014 nella zona della Versilia sono:
- Passerella pedonale ponte di Pescarella nel comune di Seravezza 192 mila euro; impegnati.
- Intervento di messa in sicurezza del percorso nel comune di Camaiore 112 mila euro; impegnati.
- Interventi vari nella provincia di Lucca (non territorializzabili) 937 mila euro; impegnati.
- Interventi di recupero di edifici in via Madonna della Pietà per ostello del pellegrino nel comune di
Camaiore 192 mila euro; impegnati.
- Intervento per la messa in sicurezza tratto porta a Lucca via Valdicastello nel comune di Pietrasanta;
270 mila euro; impegnati.

•

Ad aprile 2013 è stato presentato a Viareggio da Toscana promozione il “Toscana convention bureau”
che coordinerà i Convention bureau già presenti nella regione ridefinendone forme giuridiche, finalità,
ruolo e funzionamento.

Cultura
Sono state attivate risorse (nel settore dei beni culturali, cultura e spettacolo) per un totale di 7,7 milioni; in
particolare si segnala:
•

nell’ambito dei fondi FAS e POR CReO FESR sono stati finanziati 5 progetti; le risorse attivate sono 1,6
milioni.

•

Nel 2010-2014 impegnati 2,9 milioni a favore della Fondazione festival pucciniano di Torre del Lago nel
comune di Viareggio per interventi vari. A marzo 2015 con la LR 37 (disposizioni di carattere finanziario)
la Regione ha promosso la tutela e valorizzazione de Festival pucciniano attraverso un contributo
straordinario di 2 milioni per il 2015-2017, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla
Fondazione per la costruzione del teatro.

•

Approvato, nel febbraio 2013, un protocollo d’intesa tra Regione, Ministero per i Beni e le attività
culturali, Province di Firenze, Lucca, Pistoia, Prato e alcuni Comuni per l’istituzione di un comitato tecnico
istituzionale, definito comitato di pilotaggio per il coordinamento ed il monitoraggio del piano di gestione
del sito seriale “ville e giardini medicei”; per la zona della Versilia è interessato il comune di Seravezza
con il Palazzo di Seravezza.

•

Nel marzo 2013 nasce “L’oro dei marmi”, un progetto di comunicazione, un vero e proprio laboratorio di
ricerca creativa promosso dal Comune di Forte dei Marmi, dall’associazione culturale Il tempo del sale e
da Mataeria in collaborazione con Radio Montecarlo per la valorizzazione turistico-culturale della zona.

Istruzione, formazione e lavoro
Sono state attivate risorse per un totale di 11,5 milioni; in particolare si segnala:
•

Nel settore della formazione e dei sostegni per il mercato del lavoro (fondi FSE) sono stati finanziate 492
iniziative per un costo complessivo di 3,3 milioni, così suddivisi:
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-

-

-

Asse I adattabilità (miglioramento e valorizzazione delle competenze degli occupati per garantire
qualità e competitività del sistema produttivo e delle imprese) 12 iniziative costo complessivo 368
mila euro,
Asse II occupabilità (azioni per il potenziamento e l’innovazione delle politiche del lavoro con
particolare attenzione alle politiche di pari opportunità) 342 iniziative costo complessivo 1,7 milioni,
Asse III inclusione sociale (sviluppo della coesione sociale attraverso interventi per favorire il
benessere e la qualità della vita di tutta la popolazione) 35 progetti 202 mila euro,
Asse IV capitale umano (azioni a favorire dell’innalzamento degli standard scolastici e formativi,
rafforzamento e integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro; valorizzazione e
diffusione della ricerca e dell’innovazione) 101 iniziative 953 mila euro,
Asse V transnazionalità e interregionalità (promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di
reti su base interregionale e transnazionale con particolare attenzione allo scambio delle buone
pratiche; mobilità transnazionale a fini formativi e professionali) 2 iniziative 37 mila euro,

Sempre nel settore del sistema formativo professionale e del lavoro sono stati impegnati 417 mila euro
per interventi di sostegno all’occupazione, interventi per l’apprendistato, azioni inerenti il “welfare to
work”, tirocini e voucher formativi.
POR FSE 2014-2020 - Anticipazione: L’anticipazione delle risorse è finalizzata a garantire una immediata
attuazione dei programmi operativi della programmazione 2014-2020 e assicurare continuità con
l’attuale fase di programmazione 2007-2013. Per queste attività è stato impegnato 272 mila euro, a
queste si aggiungono 1,7 milioni per interventi che nell’intera provincia.
Garanzia giovani della Regione Toscana. A fine aprile 2014 è stata avviata l’attuazione del programma
Garanzia Giovani in attuazione della Youth employment initiative (YEI). Gli ambiti di intervento
dell’iniziativa sono vari: lavoro, formazione e orientamento, diritto allo studio universitario, welfare e
politiche per la famiglia e cultura della legalità. Per queste attività sono stati impegnati 26 mila euro, a
questi si aggiungo 1,4 milioni per interventi nell’intera provincia.
•

nel settore della istruzione:
- nel settore dei servizi all’infanzia le risorse attivate sono 213 mila euro per un costo complessivo di
320 mila euro (fondi FAS e POR CReO FESR) per 2 progetti relativi a 2 asili nido nel comune di
Pietrasanta.
- Nel settore della scuola sono stati impegnati 7,2 milioni per il diritto allo studio scolastico (borse di
studio/libri di testo), per le scuole paritarie, per i servizi alla prima infanzia (compreso il progetto
Pegaso), per i piani zonali (ora PEZ) inerenti interventi di educazione non formale per la prima
infanzia, gli adolescenti e i giovani e altri interventi riguardanti l’istruzione e per l’edilizia scolastica.
- Inaugurato nel gennaio 2015 il polo scolastico di Piano di Conca, nel comune di Massarosa; il
complesso scolastico è composto da nido, scuola d'infanzia, scuola elementare e palestra ed è stato
realizzato dal comune di Massarosa tramite l'utilizzo, per la prima volta in Italia, del "contratto di
disponibilità", innovativo strumento di collaborazione pubblico/privato, con un investimento
complessivo di 5 milioni.
- Nell’ambito dell’accordo di collaborazione con FISM del settembre 2014, approvate, nel febbraio
2015, le azioni progettuali a favore di bambini diversamente abili presso le scuole dell'infanzia
paritarie del comune di Viareggio; assegnati 122 mila euro.

•

Progetto GiovaniSì
Nell’ambito del Progetto GiovaniSì (che interessa tutto il territorio regionale) per la provincia di Lucca:
- nel settore “Corsi di formazione tecnica superiore (IFTS)”: sono stati approvati 3 corsi nel 2011-2012
e 2 nel 2013;
- nel settore “Percorsi di formazione professionale” nel 2011-2012 i corsi approvati sono stati 51, gli
allievi previsti 1.123 e gli istituti professionali coinvolti 5, nel 2012-2013 i corsi approvati sono stati
75, gli allievi previsti 1.714 e gli istituti professionali coinvolti 6 e nel 2013-2014 i corsi approvati
sono stati 77, gli allievi previsti 1.657 e gli istituti professionali coinvolti 6;
- nel settore “Voucher per la frequenza a percorsi di alta formazione”; i voucher concessi ai beneficiari
residenti in provincia sono stati 32 (2011) e 23 (2012);
- nel settore “Assegni di ricerca congiunta”: nel 2012 è stato approvato 1 programma di intervento e 1
progetto specifico;
- nel settore “Progetti di conciliazione vita familiare – vita lavorativa delle donne” i Comuni
convenzionati nel 2011-2012 sono stati 8 mentre nel 2012-2013 sono stati 9;
- nel settore “Tirocini non curriculari”: n. tirocini attivati in provincia sono stati 1.710 (2011-2013);
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-

nel settore “Tirocini e borse di studio regionali retribuite”; i tirocinanti residenti in provincia sono stati
2 (2011) e 1 (2012);
nel settore dell’apprendistato, le aziende che hanno attivato questo sistema sono state 2.243 (2011),
1.837 (2012) e 1.645 (2013);
nel settore dell’imprenditoria giovanile le imprese richiedenti sono state 210 e quelle finanziate 183.

Sostenibilità, qualità del territorio e infrastrutturazione
Ambiente
Per interventi in materia ambientale sono stati attivati 31,8 milioni; gli interventi riguardano vari settori:
energia, difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e sismico (15,1 milioni), eventi calamitosi (2,3
milioni), gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (5,3 milioni), tutela della qualità dell’aria e
dall’inquinamento acustico, aree protette (7,2 milioni), azioni di sistema per l’ambiente.
Tra gli interventi più significativi si segnalano:
•

312 mila euro, nell’ambito del “Bando programma incentivazione finanziaria in materia di produzione e
utilizzo energia da fonti rinnovabili e ecoefficienza energetica”, per il progetto del Comune di Pietrasanta
riguardante l’illuminazione pubblica.

•

294 mila euro, nell’ambito delle azioni di promozione e sostegno per la razionalizzazione e la riduzione
dei consumi energetici e per l'efficienza energetica nei sistemi produttivi, per il progetto “Salov Trigen”
nel comune di Massarosa (costo dell’intervento 2,3 milioni).

•

5,7 milioni per vari lavori di adeguamento idraulico del torrente Camaiore.

•

4,4 milioni per 8 interventi di difesa del suolo dal rischio idrogeologico nel comune di Stazzema (costo
complessivo degli interventi 4,9 milioni) e 780 mila euro per 3 interventi nel comune di Seravezza.

•

Nel Documento annuale per la difesa del suolo per l’anno 2014 sono finanziati 8 interventi in Versilia per
un importo di 2,4 milioni (il progetto finanziariamente più rilevante riguarda la realizzazione di difese
spondali per l’adeguamento del canale A.A. Bagno nel comune di Camaiore – 600 mila euro).

•

Il Programma straordinario degli investimenti ha finanziato, dal 2003, il progetto denominato “Porto di
Viareggio - Fiume Serchio” per un investimento di 3,3 milioni.

•

Nell’ambito del piano stralcio dell’ATO 1 Toscana Nord è stato finanziato l’intervento riguardante
l’adeguamento dell’impianto di Querceta nel comune di Seravezza per un importo 1,9 milioni (il
finanziamento regionale previsto ammonta a 1,8 milioni).

•

Approvato a ottobre 2014 l’Accordo di programma firmato da vari Enti (tra i quali i Comuni della riviera
Apuo-Versiliese) per la tutela delle foci fluviali e delle acque marino costiere della riviera apuo-versiliese;
sono previsti 48 interventi (inclusi alcuni interventi già ricompresi in Accordi di programma o in
programmazioni regionali già cofinanziate da fondi pubblici) per un costo complessivo di 38,6 milioni, di
cui 5,2 a carico della Regione.

•

2,5 milioni, nell’ambito del “Patto per l’acqua”, a favore dell’ATO 1 per la realizzazione di interventi di
recupero e depurazione delle acque nella costa apuo-versiliese.

•

402 mila euro a favore del Comune di Viareggio per il progetto denominato “Lavori di costruzione
fognatura nera zona nord quartiere Marco Polo” e 138 mila euro per l’adeguamento della capacità
depurativa del territorio comunale di Viareggio.

•

A luglio 2014 la Regione ha stanziato 4,2 milioni a favore di Gaia S.p.A. quale ripartizione dei fondi di
garanzia per la realizzazione di 80 interventi di depurazione nelle province di Lucca e Massa e Carrara
(23 localizzati in Versilia).

•

I progetti riguardanti la tutela delle risorse idriche dell’entroterra versiliese e della costa e la bonifica
della discarica delle Carbonaie nel comune di Viareggio sono stati finanziati con gli Accordi integrativi del
2006 (Accordi Versilia e Massaciuccoli); a marzo 2015 la Regione ha deciso di integrare, all’interno
dell’aggiornamento dell’APQ per la tutela delle risorse idriche, gli interventi previsti negli Accordi del
2006 con riallocazione di risorse ed economie: i progetti interessati sono 9 per un costo complessivo di
17,3 milioni.

•

1,7 milioni, nell’ambito dell’Accordo di programma del 2009 per la definizione di un programma di
interventi finalizzato al miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento idrico, per il
progetto denominato “Introduzione di contatori sulle utenze a lente tarata del Comune di Forte dei
Marmi” (costo 7,9 milioni).
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•

5 milioni quale anticipazione a favore di CAV (Consorzio ambiente Versilia - costituito dai Comuni di
Camaiore, Forte dei Marmi, Seravezza, Viareggio, Pietrasanta e Massarosa) per il coordinamento delle
funzioni dirette alla realizzazione del sistema integrato RSU Versilia.

•

Per fronteggiare la situazione di criticità della gestione dei rifiuti verificatasi nella regione Calabria, a
giugno 2013 è stato approvato lo schema di accordo tra le Regioni Toscana e Calabria per il
conferimento per 60 giorni di rifiuti agli impianti toscani (tra i quali quello di Massarosa) per un
quantitativo complessivo massimo, nei 60 giorni, pari a 24.000 tonnellate.

•

918 mila euro a favore dei Comuni di Pietrasanta e Stazzema per vari interventi di bonifica; tra questi si
segnalano quelli riguardanti la discarica “Scardaccia” (342 mila euro) nel comune di Stazzema, il
ripristino ambientale della discarica abusiva in località Falascaia Mandriano (252 mila euro) e gli
interventi sul sito ex miniere EDEM in località Monte Arsiccio (191 mila euro), nel comune di Pietrasanta.

•

Firmato a febbraio 2015 il protocollo di intesa tra vari Enti (tra i quali il Comune di Pietrasanta) per il
superamento della contaminazione da tallio dell’acqua pubblica nel comune di Pietrasanta e per la
realizzazione della bonifica delle aree minerarie “Buca della Vena” e “Monte Arsiccio”.
Successivamente è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione
di uno studio multidisciplinare integrato geologico-ambientale nel bacino del Torrente Baccatoio
nell'ambito delle attività e interventi previsti per il superamento delle criticità suddette (costi stimati 421
mila euro).

•

225 mila euro, nell’ambito degli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria in aree urbane, per
la realizzazione della rotatoria in Piazza S. Maria nel comune di Viareggio (costo 450 mila euro).

•

6,8 milioni quale contributi per le spese di gestione corrente dell’Ente parco regionale Migliarino-San
Rossore-Massaciuccoli (la quota relativa alla parte ricadente nei comuni di Massarosa e Viareggio è
stimabile in 881 mila euro) e 6,8 milioni per il parco regionale delle Alpi Apuane (la quota relativa alla
parte ricadente nella provincia di Lucca - 10 i comuni interessati, tra i quali Camaiore, Seravezza e
Stazzema - è stimabile in 4,5 milioni).

Infrastrutture di trasporto
•

Interventi sulla viabilità. Nell’ambito del programma regionale degli investimenti dal 2001 sono stati
finanziati nel territorio della Provincia di Lucca 37 progetti di cui 21 conclusi e 2 in corso, per 120,8
milioni di finanziamento regionale. In particolare, dal 2010 sono stati finanziati con 570 mila euro lavori
sulla 439 Sarzanese Valdera: la rettifica di una curva, il rifacimento di muretti e la sostituzione di
guardiavia in località Monte Quiesa a Massarosa. Per la realizzazione della variante alla SR 439
“Sarzanese–Valdera” in località Pian del Quercione nel Comune di Massarosa sono previsti 14 milioni; per
realizzare interventi di risamanento acustico (asfalto fonoassorbente e ricettori sensibili) nei Comuni di
Camaiore e Massarosa sono disponibili 1,4 milioni.

•

Manutenzione strade regionali: dal 2010 al 2014 impegnati 5,5 milioni a favore della Provincia di Lucca
per interventi relativi all’intero territorio provinciale.

•

A febbraio 2014 la Regione, la Provincia di Lucca e i Comuni di Camaiore e Stazzema hanno approvato
l’accordo di programma per realizzare interventi di adeguamento della viabilità comunale di accesso al
Parco della pace di Sant’Anna di Stazzema (Comuni di Camaiore e Stazzema); attivati 1,5 milioni.

•

Attivati 440 mila euro per interventi di sicurezza stradale: 200 mila euro per riqualificare con marciapiedi
via Sarzanese a Massarosa e 240 mila euro a favore del Comune di Camaiore permettere in sicurezza e
riqualificare la Sarzanese (tratto da rotatoria via Italica ad intersezione con via Paduletto).

•

Attivati 41 mila euro per realizzare parcheggi nel comune di Camaiore.

•

Mobilità ciclabile in ambito urbano: attivati oltre 211 mila euro per completare e migliorare la sicurezza
della Ciclopista Tirrenica sulla ciclovia viale a Mare e la connessione alle ciclovie viale Apua e via dei
Marmi.
Interventi sul Porto di Viareggio. Dal 2010 sono stati attivati 12,2 milioni per interventi sul porto. In
particolare: 3,2 milioni per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di opere portuali e di navigazione
interna (gestione ordinaria); 346 mila euro per interventi urgenti di manutenzione straordinaria del
Porto; 2,7 milioni per lavori di dragaggio dei fondali dell'avamporto del Porto; 100 mila euro per la
manutenzione di impianti elettrici in area portuale; 300 mila euro per la manutenzione delle opere e
delle strutture portuali del porto canale di Viareggio; 200 mila euro per asfaltare aree portuali e rifare i
marciapiedi di tre vie (Paolo Savi, Virgilio e del Porto); 416 mila euro per lavori di escavazione fondale
del canale Burlamacca del Porto canale di Viareggio, lavori urgenti di sostituzione degli anodi sacrificali
del palanco lato metallico della Darsena di Viareggio e lavori di rifacimento della scogliera della diga

•
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foranea sud del porto canale di Viareggio; 4,9 milioni per spese di investimento (modifica
dell’imboccatura, mantenimento efficienza opere e servizi in ambito portuale, dragaggio e monitoraggio
fondali, impianti ed opere complementari alla banchina commerciale, gestione dei sedimenti ed opere
connesse).
A febbraio 2014 la Giunta ha assegnato 2,6 milioni all'Autorità portuale regionale per la realizzazione di
una banchina commerciale nel porto di Viareggio.
Nel 2014 sono state espletate le procedure di gara e affidati i lavori per l’escavo dell’avamporto nei
pressi del molo di sottoflutto e per l’escavo dell’imboccatura. Sono state sviluppate le analisi e gli
approfondimenti per la redazione del progetto definitivo per la realizzazione della banchina commerciale.
I lavori di escavo dell’avamporto sono iniziati a febbraio 2015, via mare e senza impatto per l'ambiente.
È previsto il dragaggio di circa 20 mila metri cubi; i fanghi sono conferiti via mare a Piombino.
A novembre 2014 e febbraio 2015 la Giunta ha assegnato le risorse finanziarie per il 2015 per il porto di
Viareggio: 3,2 milioni per spese di investimento (escavo imboccatura e fondali avamporto, darsene
interne e canale Burlamacca; impianti ed opere complementari alla banchina commerciale;
mantenimento efficienza e riqualificazione opere in ambito portuale; servizi di sicurezza e allestimento
servizi alle banchine; studi e attività per la variante al Piano regolatore portuale) e 956 mila euro per le
spese correnti e la manutenzione ordinaria.
•

Vie navigabili: sono stati attivati 1,2 milioni per interventi sul canale Burlamacca. In particolare: 250 mila
euro per la ricostruzione di un tratto di muro di sponda destra del canale Burlamacca della via navigabile
Viareggio – Vecchiano, località Ponte Maghetto; 120 mila euro per lavori di straordinaria manutenzione
per la ricostruzione dei muri di sponda in destra e sinistra nella zona “Ponte Maghetto” e “Italmaco” della
via navigabile Viareggio-Vecchiano; 66 mila euro per ricostruire un muro di sponda del Varignano Ovest
nell’area portuale 3 della via navigabile Viareggio-Vecchiano”; 260 mila per la ricostruzione del muro di
sponda del Varignano principale della zona portuale n. 3 della Via Navigabile Viareggio–Vecchiano
(località Montramito); 135 mila euro per un intervento di sottofondazione al muro di sponda in sinistra
del canale Burlamacca con ripristino della via Alzaia e ricostruzione di un tratto del muro di sponda
presso il quartiere Apuania a Viareggio sulla via navigabile Viareggio-Vecchiano; 315 mila euro per la
gestione ordinaria della via navigabile Burlamacca; quasi 70 mila euro per installare il sistema di
videosorveglianza delle Porte vinciane sulla via navigabile Viareggio-Vecchiano.

Servizi di TPL
•

Attivati 9,4 per finanziare i servizi di TPL per il territorio della Versilia (contratti di servizio, anticipazione,
servizi minimi).

•

Servizio ferroviario: a dicembre 2013 è stato razionalizzato, velocizzato e modernizzato il servizio sulla
linea Firenze-Lucca-Viareggio con la soppressione di una coppia di navette sulla tratta Lucca-Viareggio,
senza chiudere le stazioni a minore frequentazione.

•

Nuovi treni: ad aprile 2015 la Giunta ha approvato la convenzione fra Regione Toscana e Trenitalia per
l’acquisto in nome e per conto della Regione, per l’immissione in servizio e per la gestione di nuovo
materiale rotabile diesel (che entreranno in servizio anche sulla tratta Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio); la
Regione stanzia 48 milioni di cui oltre 42 milioni per l'acquisto di 11 convogli diesel PESA ATR 220 (5
milioni sono stati attivati a dicembre 2014), 5,8 milioni per l'eventuale esercizio del diritto di opzione e 2
mila euro per la gestione della procedura di gara per l'acquisizione del materiale rotabile e
successivamente la gestione della commessa.

•

Infomobilità: attivati 100 mila euro per il progetto di un sistema di controllo automatizzato degli accessi
alle zone a traffico limitato del comune di Forte dei Marmi (installazione di 7 centraline collegate con la
centrale di polizia municipale). Attivati inoltre altri 100 mila euro in favore dell’Autorità portuale regionale
per il progetto Port-Net.

Territorio
•

Bando in materia di paesaggio del 2011: attivati 5 mila euro per il progetto della Fondazione Terre
medicee di Seravezza “Le stanze del cielo…”.

•

Rigenerazione urbana: a dicembre 2014 è stato approvato l’accordo tra Regione e alcuni Comuni, tra cui
Pietrasanta, per la promozione e il sostegno degli interventi di rigenerazione urbana in attuazione della
LR 65/2014 sul governo del territorio; attivati 33 mila euro.
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Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Sanità
•

Sistema sanitario: nel 2010-2014 le risorse erogate all’Azienda sanitaria di Viareggio per spese correnti
relative al funzionamento dei servizi sanitari sono state 54,7 milioni per assistenza di prevenzione
collettiva, 576,9 milioni per assistenza territoriale e 462,8 milioni per assistenza ospedaliera.

•

L’Azienda sanitaria di Viareggio mostra una performance nel complesso molto buona con la maggior
parte degli indicatori, nonostante alcuni punti di debolezza. L’Azienda mostra margini di miglioramento
sul dato relativo agli screening oncologici che risulta al di sotto della media regionale. In ambito
ospedaliero la performance aziendale mostra un miglioramento sull’appropriatezza chirurgica ed è
positivo il risultato anche dell’appropriatezza medica. Per quanto riguarda il Pronto Soccorso la
percentuale di abbandoni dei pazienti dal Pronto Soccorso si riduce sensibilmente e si attesta al di sotto
della media regionale mentre i tempi di attesa per i codici gialli e verdi continuano ad essere elevati. In
ambito territoriale si ha una buona presa in carico dei pazienti con patologie croniche mentre esistono
alcune difficoltà relative alla percentuale di anziani in assistenza domiciliare che è la più bassa della
regione. Sul versante della farmaceutica, si registra un aumento della spesa farmaceutica territoriale e
presentano margini di miglioramento anche l’appropriatezza e l’efficienza prescrittiva.

•

Nell’ambito degli investimenti sanitari 2011-2013, nella zona della Versilia, approvati 29 progetti per un
costo complessivo di 26,5 milioni (3,8 milioni i finanziamenti regionali, impegnati nel 2011).
Questi i progetti finanziariamente più rilevanti:
- PO Versilia -Ristrutturazione e adeguamento (Camaiore), 3,8 milioni;
- PO Versilia - Ristrutturazione e adeguamento (Camaiore), 2,8 milioni;
- PO Versilia - Adeguamento antincendio (Camaiore), 2,5 milioni;
- PO Versilia - interventi di ristrutturazione cucina e mensa nuovo appalto quota annua 2011
(Camaiore), 2,1 milioni;
- Adeguamento e potenziamento tecnologico (Camaiore), 2,1 milioni;
- Informatizzazione hardware e software 2011-2013 (Camaiore) 1,9 milioni;
- PO Versilia - Acquisto e installazione Risonanza Magnetica 1,5 T(Camaiore), 1,5 milioni;
- Manutenzione straordinaria P.O. Versilia (Camaiore), 1,3 milioni;
- Attrezzature e impianti per centro ausili (Camaiore), 1,2 milioni;
- Nuovo gruppo di cogenerazione e trigenerazione c/o P.O. Versilia (Camaiore), 1 milione;
- PO Versilia - ampliamento e sostituzione gruppi elettrogeni dinamici (Camaiore), 950 mila euro;
- Manutenzione straordinaria sedi distrettuali 2011-2013 (Camaiore), 900 mila euro;
- PO Versilia - Lavori di ristrutturazione per nuova RMN (Camaiore), 900 mila euro;
- Ristrutturazione immobile Torre del Lago (Viareggio), 700 mila euro.
-

Inoltre sono previsti interventi di tipo straordinario ai vari presidi della zona della Versilia per un
contributo regionale di 6 milioni.

•

Nel gennaio 2014 inaugurato il nuovo reparto di pronto soccorso radiologico all’ospedale della Versilia di
Lido di Camaiore. Un investimento da 750 mila euro: 300 mila di lavori e 450 mila di nuove e moderne
apparecchiature, più precise e con minori esposizioni per i pazienti. Le due nuove sale consentiranno di
ridurre i tempi di attesi al pronto soccorso, ma anche successivi esami di secondo livello e quindi i tempi
di attesa nell’altra radiologia o in altri reparti di diagnostica.

•

Nel 2012 impegnati 6 milioni per interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della
sanità.

•

Nel 2011-2012 impegnati 4,7 milioni di euro quale anticipazioni all’ASL di Viareggio per la realizzazione di
infrastrutture sanitarie.

•

Nel 2010 impegnati 2,5 milioni per la prosecuzione del programma pluriennale di investimenti in sanità
della Regione. L’intervento ammesso a finanziamento è l’adeguamento antincendio PO Versilia – ASL 12
di Viareggio. Inoltre nel 2014 sono stati impegnati, ulteriori 2,8 milioni per ristrutturazione e
adeguamento PO della Versilia.

•

Nel 2013 impegnati 1,5 milioni a favore dell’ASL di Viareggio per la ricapitalizzazione delle aziende
sanitarie.

•

L’ASL di Viareggio, nella frazione di Torre del Lago Puccini (Viareggio), ha contribuito alla realizzazione,
in collaborazione con associazioni e istituzioni locali (Provincia, Comune), di un consultorio per il
sostegno e l'accoglienza delle persone con disturbi dell’identità di genere. Tale servizio è stato sostenuto
anche dalla Regione: 118 mila euro le risorse impegnate nel 2010-2011, pagate 100 mila, di cui 73 mila
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per il progetto “Consultorio transgenere 2012”, presentato dalla Azienda di Viareggio, in collaborazione
con l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Nel 2014 impegnati ulteriori 80 mila euro.
•

Nel 2010-2014 impegnati 5,7 milioni di risorse trasferite all’ASL di Viareggio, finalizzate al ripiano
dell’eccedenza della spesa farmaceutica.

•

Nel 2011-2012 impegnati 973 mila euro per programmi a sostegno delle zone insulari e montane.

Sociale
Sono state attivate risorse per un totale di 36,2 milioni; in particolare si segnala:
•

Nel 2010-2014 impegnati 18,3 milioni per progetti inerenti la non autosufficienza (progetti di vita
indipendente, persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni, persona anziana fragile, attivazione
del servizio di vita indipendente con disabilità grave) per la zona della Versilia; a questi si aggiungono le
quote trasferite all’Azienda sanitaria relative all’assistenza territoriale.

•

Nel 2010-2014 sono stati impegnati 5,8 milioni destinati alle Zone distretto della Versilia per l’attuazione
del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

•

Nell’ambito della “Valorizzazione risorse endogene per uno sviluppo territoriale sostenibile” nel settore
del sociale (fondi FESR) sono stati finanziati 9 progetti per un costo complessivo di 16,6 milioni –
contributo regionale 4,7 milioni. I progetti finanziariamente più rilevanti sono: “Ristrutturazione edilizia
del 4° padiglione dell'ex ospedale Tabarracci per la realizzazione di residenza sanitaria assistita” (costo
complessivo 8,6 milioni – contributo regionale 5,4 milioni) e “Ristrutturazione ed ampliamento casa di
riposo” (costo complessivo 5,4 milioni – contributo regionale 1,8 milioni) entrambi nel comune di
Viareggio.

•

Nell’ambito dell’Accordo di programma per la realizzazione di progetti nel settore sociale in conformità al
PISR 2007/2010 - Attuazione 2009/2010 impegnati 525 mila euro per i seguenti progetti:
- Versilia ASL 12 Cantiere Aperto 100 mila euro,
- Versilia Camaiore Centro incontri ex scuola frazione Migliano 50 mila euro,
- Versilia Camaiore Riqualificazione ex scuola Monteggiori 50 mila euro,
- Versilia Massarosa ABA palazzo comunale 25 mila euro,
- Versilia Stazzema Terza età da vivere. Casa di accoglienza 150 mila euro,
- Versilia Seravezza Polo socio-sanitario 150 mila euro.

•

Nel 2013-2014 impegnati 752 mila euro nell’ambito della LR 45/2013 per interventi di sostegno
finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione sociale e per il contrasto al
disagio sociale.

•

A marzo 2015 con la LR 37 (disposizioni di carattere finanziario) la Regione, in coerenza con gli
strumenti di pianificazione e programmazione regionale, è stata autorizzata ad erogare, in favore del
Comune di Viareggio, un contributo straordinario di 100 mila euro al fine di garantire la continuità della
presa in carico da parte dei comuni dei minori accolti nelle strutture, nonché la prosecuzione delle
attività di supporto alla genitorialità.

•

Sport: Nel 2010-2014 impegnati 453 mila euro di cui 273 mila per investimenti e innovazione degli
impianti per la pratica delle attività sportive.

•

Sistema abitativo e riqualificazione urbana
-

Per sostenere la locazione sono stati attivati oltre 2,9 milioni per il territorio della Versilia: 2,6 milioni
per il fondo di integrazione dei canoni di locazione e 363 mila euro per sostenere l’autonomia
abitativa dei giovani nell’ambito del Progetto GiovaniSì.

-

Per la costruzione e/o il recupero di alloggi sono stati attivati circa 5,6 milioni: 1,7 milioni per
l’attuazione del Piano straordinario per l'edilizia sociale del luglio 2009 (per 26 alloggi, di cui 20 a
Viareggio, 3 a Camaiore e 3 a Seravezza, nell’ambito degli interventi di sviluppo e qualificazione
dell’edilizia residenziale sociale pubblica in locazione a canone sociale); 1,5 milioni per costruire 16
alloggi nel comune di Viareggio nell’ambito delle misure straordinarie del 2009 per il contenimento
del disagio abitativo (la Regione ha anticipato le risorse per l’attuazione del programma straordinario
di edilizia residenziale pubblica); 1,7 milioni per realizzare 12 alloggi ERP e opere di urbanizzazione
secondaria in località Valventosa nel comune di Serravezza nell’ambito del Piano nazionale di edilizia
abitativa; 482 mila euro per il LODE di Lucca per il recupero, l’adeguamento funzionale e la messa a
norma degli impianti, di alloggi ERP non assegnati e non assegnabili per grave degrado o
inadeguatezza funzionale; 252 mila euro (a saldo di impegni precedenti) per 18 alloggi a Viareggio
nell’ambito dei programmi integrati.
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-

Nell’ambito degli interventi di recupero e incremento del patrimonio ERP in aree ad alta criticità
abitativa, per aumentare l’offerta di abitazioni in locazione in favore delle fasce deboli della
popolazione, a dicembre 2010 Regione, Provincia, Fondazione cassa di risparmio di Lucca e
Fondazione casa Lucca hanno firmato un protocollo di intesa per definire il progetto di housing
sociale “Per una rete dell’alloggio sociale a Lucca”. A dicembre 2011 la Giunta ha approvato un
progetto sperimentale, ispirato alle politiche di housing sociale, per alloggi da destinare alla
locazione a canone sostenibile e alloggi di transizione; sono stati attivati 1,6 milioni per acquistare 22
alloggi a Massarosa e Viareggio (e Capannori). A febbraio 2014 è stato firmato un altro protocollo
per Pietrasanta (e Lucca e Castelnuovo Garfagnana) che prevede la costituzione di un gruppo
tecnico per predisporre una proposta di intervento; è prevista la realizzazione di 12 nuovi alloggi a
Pietrasanta.

Governance ed efficienza della PA
Attività istituzionali, funzionamento EELL, società dell’informazione, attività internazionali
Sono stati attivati 5,7 milioni per contributi agli enti locali (di cui 4,7 per l’esercizio di funzioni trasferite, per
oneri di personale, per l’esercizio associato di funzioni comunali e quali contributi alle Unioni di comuni), per
interventi per la sicurezza della comunità, per interventi nel settore della società dell’informazione, per la
salvaguardia dei valori dell'antifascismo e della resistenza.
Tra gli interventi più significativi si segnalano:
•

877 mila euro per il progetto denominato “Diffusione della banda larga nelle aree marginali del territorio
toscano - Provincia di Lucca” (costo dell’intervento 2,8 milioni).

•

Approvate ad aprile 2015 le finalità dell’Accordo di programma tra Regione e soggetti interessati per la
semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda larga in
Toscana (costo complessivo degli interventi 17,5 milioni, di cui 10 MISE e 7,5 regionali); in Versilia sono
previsti 46 interventi nei comuni di Camaiore, Massarosa e Stazzema.

•

Nell’ambito della cessione agli enti locali dello spazio di Patto di stabilità prevista dalle norme nazionali e
regionali, nel 2010-2014 sono stati ceduti dalla Regione spazi finanziari pari a 13 milioni per i Comuni di
Camaiore (3,1 milioni), Forte dei Marmi (1,2 milioni), Massarosa (1,4 milioni), Pietrasanta (2,3 milioni),
Seravezza (2,1 milioni), Stazzema (363 mila euro) e Viareggio (2,5 milioni).

•

133 mila euro a favore di Comuni di Massarosa e Viareggio per interventi di contrasto all’evasione fiscale
e all’illegalità economica.

•

Da segnalare 675 mila euro impegnati e liquidati, negli anni 2010-2014, al Comune di Stazzema per
interventi rivolti alla valorizzazione dei valori dell’antifascismo e della resistenza e alla Fondazione del
parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema.

•

Programma Italia Francia marittimo
Nell’ambito del Programma “Italia Francia marittimo”, compreso nel periodo di programmazione europea
2007-2013, la Regione Toscana è interessata per alcuni progetti del Programma:
-

Progetto 3 I: finalizzato a creare nell’area di cooperazione la base per una futura infrastruttura
informativa per la mobilità, che faciliti gli spostamenti delle persone in una forte logica di
integrazione e intermodalità. Il finanziamento totale ammonta a 1,5 milioni.

-

Progetto strategico 3 I plus: promuove l’accessibilità territoriale delle aree interessate attraverso
servizi di infomobilità per il trasporto intermodale interregionale di tutte le persone (cittadini/utenti
generici), la gestione in tempo reale delle informazioni di mobilità ed i servizi a valore aggiunto
basati sulla localizzazione. Il finanziamento totale ammonta 6 milioni.

-

Progetto Momar: finalizzato alla creazione di un sistema integrato per il monitoraggio e il controllo
dell’ambiente marino. Il finanziamento totale ammonta a 2,5 milioni.

-

Progetto Sicomar: finalizzato ad affrontare il tema della sicurezza e della qualità ambientale
nell’ambiente marino transfrontaliero. Il finanziamento totale ammonta a 1,6 milioni.

-

Progetto UCAT network nasce dalla capitalizzazione dei risultati delle ricerche del progetto UCAT e ha
come obiettivo la costruzione di una piattaforma condivisa di servizi che permetta a tutte le
istituzioni transfrontaliere, a qualsiasi livello esse operino (da quelle municipali fino alle associazioni),
di condividere con stabilità saperi e informazioni, per consolidare la comunanza gestionale e di
obiettivi. Il finanziamento totale ammonta a 809 mila euro.
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-

Progetto strategico Marte+: Finalizzato a favorire lo sviluppo congiunto dell’innovazione e
dell’imprenditorialità, nell’obiettivo più ampio della competitività delle aree rurali e del turismo allo
scopo di accrescere la competitività dell’area di cooperazione all’interno di un più ampio spazio
mediterraneo ed europeo. Il finanziamento totale ammonta a 6 milioni.

-

Sempre nell’ambito del Programma “Italia Francia marittimo” l’ARPAT è capofila per il progetto
Gionha finalizzato alla tutela e valorizzazione della risorsa marina transfrontaliera di particolare
pregio naturalistico e alla sensibilizzazione alle tematiche ambientali di salvaguardia degli habitat
marini che sostengono l’area del Santuario Pelagos. Il finanziamento totale ammonta a 2,5 milioni.

Nell’ambito del Programma “Italia Francia marittimo”, compreso nel periodo di programmazione europea
2007-2013, la Provincia di Lucca è capofila per sei progetti del Programma:
-

Progetto Mistral: finalizzato a migliorare l’intensità e la qualità delle relazioni tra le Imprese della
Filiera della Nautica da Diporto, i Porti, i Diportisti e l’indotto turistico per creare un Polo di
Competitività della Nautica da diporto dell’Alto Mediterraneo. Il finanziamento totale ammonta a 1,7
milioni.

-

Progetto Mistral+: che si pone l’obiettivo di capitalizzare i risultati conseguiti attraverso il progetto
Mistral nel settore della nautica da diporto. Il finanziamento totale ammonta a 1,8 milioni.

-

Progetto Biomass: in tema di politiche e strumenti per la valorizzazione delle biomasse come fonte di
energia rinnovabile Il finanziamento totale ammonta 1,8 milioni.

-

Progetto Bonesprit: finalizzato alla valorizzazione del patrimonio napoleonico appartenente alle
regioni transfrontaliere. Il finanziamento totale ammonta a 1,4 milioni.

-

Progetto LOSE: in tema di logistica e sicurezza del trasporto merci. Il finanziamento totale ammonta
a 1,8 milioni.

-

Progetto OltreBampè: finalizzato a rafforzare le PMI agroalimentari locali promuovendo i sistemi di
filiera corta di qualità e l’innovazione dei modelli di gestione della ristorazione scolastica. Il
finanziamento totale ammonta a 1,9 milioni.

Sempre nell’ambito del Programma “Italia Francia marittimo”, altri due progetti interessano la zona
lucchese:
-

Progetto Liberamare (con capofila l’IPPSAR – istituto alberghiero di Viareggio) finalizzato a
promuovere la valorizzazione congiunta delle risorse naturali e di quelle culturali, al fine di potenziare
la cultura e la formazione nel campo della sostenibilità. Il finanziamento totale ammonta a 100 mila
euro.

-

Progetto Tourrenia: (con capofila il Comune di Forte dei Marmi) finalizzato a potenziare i servizi
turistici nei territori coinvolti e rafforzare il prodotto turistico tirrenico-ligure al centro degli stili di vita
apprezzati nel mondo per la qualità delle esperienze sensoriali e culturali. Il finanziamento totale
ammonta a 1,2 milioni.
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APPENDICE: FILONI DI INTERVENTO AFFERENTI ALLE SINGOLE POLITICHE
Politica
Agricoltura e
foreste

Descrizione
Sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e
forestali
Attività forestali difesa e tutela dei boschi
Politiche agroalimentari per i prodotti dell'agricoltura sostenibile
Caccia e tutela della fauna selvatica
Pesca, tutela ittico faunistica e itticoltura
Competitività
Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico extra-agricolo
Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo
Sviluppo locale
Fondo unico per le imprese
Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali
Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese commerciali
Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali
Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese artigiane
Cultura
Promozione e sviluppo della cultura (attività e beni culturali)
Istruzione,
Sistema formativo professionale
formazione e
Lavoro
lavoro
Sistema dell'educazione e dell'istruzione
Attuazione programma FSE
Infrastrutture di Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, porti, interporti
trasporto
etc.)
Servizi di TPL
Servizi di trasporto pubblico (su ferro e su gomma)
Ambiente
Approvvigionamento idrico
Energia
Parchi, aree protette, riserve naturali e tutela delle biodiversità
Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e sismico
Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Tutela delle risorse idriche
Tutela dall'inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, controllo della qualità
dell'aria e risanamento aree elevato rischio amb.le
Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente
Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo ambientale
Organizzazione regionale protezione civile
Interventi derivanti da eventi calamitosi
Territorio
Azioni di sistema per il governo del territorio
Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale
Sanità
Sistema informativo, ricerca e sperimentazione in sanità
Strutture e tecnologie sanitarie
Organizzazione del sistema sanitario
Formazione e politiche del personale
Prevenzione
Assistenza territoriale
Assistenza ospedaliera
Esercizi pregressi
Progetti di integrazione socio-sanitaria
Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale
Educazione sanitaria
Servizi di prevenzione
Servizi territoriali
Servizi ospedalieri
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Politica
Sociale

Attività
istituzionali

Descrizione
Promozione della cultura e della pratica delle attività motorie
Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie
Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia e alla locazione
Interventi nei trasporti e per la mobilità
Altre azioni sociali rivolte all'accessibilità dei servizi pubblici
Sostegno alla locazione abitativa
Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo
Investimenti in ambito sociale
Servizi di ausilio ai non vedenti
Azioni di base dei servizi sociali
Programmi di intervento specifico relativi ai servizi sociali
Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale
Interventi per la non autosufficienza
Azioni di sistema regione-enti locali
Sicurezza della comunità toscana
Salvaguardia dei valori dell'antifascismo e della resistenza
Tutela del consumatore
Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
Interventi per i toscani all'estero
Cooperazione internazionale
Promozione della cultura della pace
Attività di carattere istituzionale
Funzionamento degli organi politici
Attività d'informazione, comunicazione, pubblicità istituzionale
Funzionamento del Consiglio regionale
Servizio civile regionale
Personale Consiglio regionale
Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane
Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione
Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali
Nuove sedi
Funzionamento della struttura regionale
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