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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e sue successive
modifiche e integrazioni;
Visto e richiamato l’art. 12 bis della suddetta legge regionale, introdotto con la legge regionale 61/2004,
che disciplina il Patto per lo sviluppo locale (Pasl) quale strumento ad adesione volontaria, di natura
negoziale tra la Regione, gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e
privati, per il coordinamento e l'integrazione delle rispettive determinazioni programmatorie e progettuali;
Vista la deliberazione del C.R. 1 marzo 2000 n. 130, che identifica l’area metropolitana nel territorio delle
Province di Firenze, Prato e Pistoia;
Considerato che la Giunta regionale e le Province di Firenze, Prato e Pistoia hanno sottoscritto il 31
gennaio 2005 il documento “Una politica d’area vasta metropolitana per la Toscana centrale”, nel quale,
sulla base di valutazioni che qui si confermano, si concorda sulla necessità di concertare le politiche
programmatorie e progettuali a livello d’area metropolitana e di avviare il percorso per la definizione di un
Pasl di area;
Considerato che il Programma regionale di sviluppo 2006-2010 (PRS), approvato dal Consiglio regionale
con Risoluzione n. 13 del 19.7.2006, individua tra gli obiettivi specifici del PIR 4.1 “Partecipazione,
governance, sistema delle autonomie, aree vaste, sicurezza”, quello di rafforzare la cooperazione locale su
scala vasta, con particolare riguardo alle aree metropolitane e alle aree vaste, e prevede tra i risultati attesi
l’attivazione di strumenti di programmazione dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, in base alle
previsioni della legge regionale di programmazione;
Considerato che il Documento di programmazione economica e finanziaria 2007, approvato dal Consiglio
regionale con Risoluzione n. 14 del 19.7.2006, prevede tra gli strumenti di attuazione del PIR 4.1 la
definizione del Patto per lo sviluppo locale di area vasta metropolitana;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2006 n. 766, che ha approvato il testo del
Protocollo d’intesa per l’area vasta metropolitana della Toscana centrale, tra la Giunta regionale, le
Province e i Comuni capoluogo dell’area metropolitana Firenze, Prato, Pistoia e il Circondario Empolese
valdelsa;
Considerato che in data 3 novembre 2006 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per l’area vasta
metropolitana della Toscana centrale, tra la Giunta regionale, le Province di Firenze, Prato, Pistoia, i
Comuni di Firenze, Prato e Pistoia e il Circondario Empolese Valdelsa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 26 febbraio 2007, e sue successive modifiche e
integrazioni, di approvazione dei Pasl provinciali, con la quale è stato previsto di considerare le priorità
progettuali di livello sovraprovinciale, inserite nei Pasl delle province di Firenze, Prato, Pistoia e del
Circondario Empolese Valdelsa, come riferimento programmatico per l’elaborazione del Pasl dell’area
vasta metropolitana della Toscana centrale;

Vista la comunicazione dell’Assessore Agostino Fragai alla Giunta regionale del 26 marzo 2007 sulla
proposta istituzionale di Pasl di area vasta metropolitana, così come condiviso dai soggetti firmatari del
suddetto protocollo;

Considerato che in data 11 aprile 2007, è stata sottoscritta, dai soggetti firmatari del suddetto protocollo
d’intesa, la proposta istituzionale di Pasl di area vasta metropolitana, i cui contenuti sono stati definiti, come
sintesi e selezione, a partire dai contenuti dei rispettivi Pasl di livello provinciale, con l’obiettivo di indicare
alcune significative progettualità prioritarie alla dimensione dell’area metropolitana;
Considerato il confronto svolto sulla suddetta proposta istituzionale tra i soggetti firmatari del protocollo e i
soggetti che compongono il tavolo di concertazione regionale, Unioncamere Toscana e l’Università di
Firenze, che ha portato alla condivisione della proposta di Pasl;
Vista quindi la proposta di Pasl di area vasta metropolitana, coordinata dall’Area programmazione e
controllo della Direzione generale della Presidenza della Giunta regionale, a seguito del suddetto confronto;
Ritenuto di procedere alla relativa sottoscrizione;
Ritenuto di prevedere la possibilità di una modifica delle priorità contenute nella bozza di Pasl d’area vasta
metropolitana, d’intesa tra l’Amministrazione Regionale e le altre Amministrazioni firmatarie, entro il
periodo di validità della presente legislatura;
Considerato che i progetti inclusi nel Pasl di area vasta metropolitana saranno oggetto di una ulteriore
valutazione di approfondimento da parte dei settori regionali competenti per materia, ai fini della definizione
ed erogazione dei relativi finanziamenti, nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel
rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento;
Visto il parere positivo del CTP espresso nella seduta del 13 luglio 2007;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di Patto per lo sviluppo locale
(Pasl) di area vasta metropolitana, tra la Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali di Firenze,
Prato, Pistoia, i Comuni di Firenze, Prato, Pistoia e il Circondario Empolese Valdelsa, composta
dal preambolo (allegato A), dalla premessa (allegato B) e dalle schede degli interventi (allegato C),
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare il Presidente della Regione o suo delegato sottoscrivere il Pasl di area vasta
metropolitana, costituito dagli allegati A e B, apportando, in sede di stipula, le eventuali modifiche
non sostanziali che si rendessero necessarie.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
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