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La modalità di sostegno alla Strategia
La Strategia prevede di invertire le tendenze in atto in tali territori, come lo spopolamento e l’invecchiamento
della popolazione, attraverso due classi di azioni complementari facenti leva:
 da un lato, sulle “precondizioni per lo sviluppo
territoriale” attraverso il riequilibrio e
l’adeguamento della qualità/quantità
dell’offerta dei servizi pubblici essenziali (scuola,
servizi sanitari, servizi di mobilità e connessione
digitale) per assicurare a queste stesse aree
livelli adeguati di cittadinanza, che sono
sostenute con le risorse messe a disposizione
dalla Legge di stabilità: 281,18 M€ di euro per il
periodo 2015-2021, che corrispondono a 3,74
M€ per ciascuna delle prime tre aree;

Progetto regionale n.3
“Politiche per le aree
interne e per la montagna”

Decreto dirigenziale n.2203/2015

 dall’altro, intervenendo su quelle leve/potenzialità
capaci di innescare processi di sviluppo e la promozione
di “condizioni di mercato” fondamentali per il rilancio
economico, ovvero i punti di forza di questi territori,
riconducibili alla presenza di produzioni agroalimentari
specializzate, al patrimonio culturale e naturale,
all’energia, al turismo, al ‘saper fare’ locale, che
saranno sostenute attraverso le risorse dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali e di Investimento Europei
2014-2020 (la DGR Toscana n. 289 del 7.4.2014 vi destina
1% delle risorse dei Programmi operativi afferenti i Fondi
SIE (FESR, FEARS, FSE e FEAMP) e del FSC).

Manifestazione di interessi per la selezione
dell’Area pilota: esiti
Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del
Serchio – Appennino Pistoiese

Area progetto: 4 Comuni
Area strategia: 1 Comuni
Partner pubblici: 10
Partners privati : No. incontri: 1
No. partecipanti: 15

Area progetto: 17 Comuni
Area strategia: 22 Comuni
Partner pubblici : 12
Partners privati : 15
No. incontri : 13
No. partecipanti : 133

Valdarno-Valdisieve, Mugello - Valbisenzio

Val di Cecina

Area progetto: 12 Comuni
Area strategia: 23 Comuni
Partner pubblici : 23
Partners privati : 25
No. incontri : 14
No. partecipanti : 135

Casentino -Valtiberina

Amiata Grossetana - Amiata
Val d'Orcia - Colline Metallifere
- Colline del Fiora - Val di
Chiana Senese - Val di Merse
Area progetto : 11 Comuni
Area strategia : 28 Comuni
Partner pubblici : 22
Partners privati : 37
No. incontri : 7
No. partecipanti : 156

Le Strategie selezionate in pillole
CASENTINO

Risorse

Tot. Fondi SIE
L. Stabilità
Fondi regionali
Totale altre fonti
Totale

GARFAGNANA
3.740.000
3.740.000
40.000
2.893.862
10.413.862

Tot. Fondi SIE
L. Stabilità
Fondi regionali
Totale altre fonti
Totale

3.740.000
3.740.000
40.000
600.000
8.670.000

VALDARNO

Da definire

Diritti di cittadinanza:
composizione % per
ambito

Composizione %
Diritti/Sviluppo

Diritti di cittadinanza:
comp.% per popolazione
destinataria (anziani,
studenti, tutti)
Sviluppo locale:
composizione % per
ambito

Parole chiave

Servizi alla persona, turismo, bosco

Messa in sicurezza del territorio, servizi,
agricoltura

Servizi alla persona,
collegamenti con le aree
urbane

Lo stato dell’arte delle Strategie selezionate

Strategia d’Area in corso
di perfezionamento

Accordo di
Programma
quadro

APQ in corso di
perfezionamento

APQ sottoscritto il 23.1.2018
In attuazione
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