
CUP Codice Progetto Intervento in Mln Fin.to Patto in Mln I APPROVAZIONE PSC RETTIFICA AREA TEMATICA NOTE DI MODIFICA 
H11I12000010002 FI 1.1-Sistema tramviario linea 4 - Leopolda - Piagge 166 24 07 - TRASPORTI E MOBILITA'
H11E16001130001 50,1 19,35 07 - TRASPORTI E MOBILITA'

B71B15000160005 15,7 15 07 - TRASPORTI E MOBILITA'

H16C18000660005 2 2 07 - TRASPORTI E MOBILITA'

H11B17000470006 1 1 07 - TRASPORTI E MOBILITA'

B11B17000250001 8,6 5 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 07 - TRASPORTI E MOBILITA'

H11B17000480006 3,8 3,89 06 - CULTURA

H12C17000160006 0,63 0,63 06 - CULTURA

H11B17000360006 0,15 0,15 06 - CULTURA

H13G18000330001 0,33 0,33 06 - CULTURA

H17E20000030001 63,1 18,1 06 - CULTURA

H13G18000520001 FI 4.2.2-FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO CORTINE MURARIE 2 2 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 06 - CULTURA

H17B17000310001 0,8 0,8 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

H14D17000170001 FI 5.2.2-Implementazione sistema integrato videosorveglianza città - QUARTIERE 2 0,8 0,8 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA Vd. sopra 
H14D17000180001 FI 5.2.3-Implementazione sistema integrato videosorveglianza città - QUARTIERE 3 0,8 0,8 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA Vd. sopra 
H14D17000190001 FI 5.2.4-Implementazione sistema integrato videosorveglianza città - QUARTIERE 4 0,8 0,8 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA Vd. sopra 
H14D17000200001 0,8 0,8 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA Vd. sopra 

H16D20000060001 1,7 1,7 10 - SOCIALE E SALUTE

B74H16001180003 7,7 6 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

H17B16000780005 8 6 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

0,85 0,85 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA Vd. scheda proge o

TOTALE 335,66 110

FI 1.2-Sistema tramviario  linea 2 - tratta aeroporto - Polo Scientifico Sesto Fiorentino Finanziamento a ualmente previsto da PSC pari a 20,2. Si propone 
l’a uale scheda comprensiva della riprogrammazione prevista dalla 
Delibera CIPESS 2/2021, art.3 ult. Comma, des nando pertanto 
850.000 euro ad assistenza tecnica (area tema ca n. 12). 

FI 1.3-SR429 - Completamento primo stralcio

FI 1.4-Infomobilità e ITS - Sistemi infotelematici  per il controllo e la gestione  del traffico 
pubblico  e privato sulla rete urbana

FI 1.5-Mobilità lenta : estensione della rete ciclabile di Firenze

FI 1.6-Superstrada ciclabile  Firenze Prato Dal testo del Pa o: “Le dimensioni e le caratteristiche della città di 
Firenze permettono spostamenti, in particolar modo quelli casa-
lavoro, di una parte consistente dei ci adini a raverso un sistema di 
mobilità lenta che prevede la realizzazione di piste ciclabili. In questo 
ambito è prevista la realizzazione di piste ciclabili, percorsi e 
passerelle ciclo-pedonali lungo il fiume Arno nell’area metropolitana e 
di una “superstrada ciclabile” Firenze-Prato”

FI 4.1.1-Il Grande Museo Civico del Convento di Santa maria Novella I lotto funzionale

FI 4.1.2-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA NOVELLA*VIA DELLA SCALA - 
RESTAURO DELLA FACCIATA EX SCUOLA MARESCIALLI
FI 4.1.3-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA NOVELLA*VIA DELLA 
SCALA*RIQUALIFICAZIONE LOCALI PER NUOVA SEDE DELL'UFFICIO CATALOGO 
STORICO E FOTOTECA DEL COMUNE.
FI 4.1.4-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA NOVELLA*VIA DELLA 
SCALA*RIQUALIFICAZIONE LOCALI A USO PRESIDIO DI SICUREZZA - STAZIONE 
DEI CARABINIERI (PATTO PER LA CITTA')
FI 4.2.1-FORTEZZA DA BASSO*VIALE STROZZI*RESTAURO E VALORIZZAZIONE 
FUNZIONALE UMI 1A - RESTAURO BASTIONE RASTRIGLIA E CORTINE MURARIE 
LATO PORTA S.M. NOVELLA

Dal testo del Patto: “Per il rilancio internazionale della Fortezza da 
Basso (di proprietà della Regione Toscana, Comune di Firenze e 
Città Metropolitana di Firenze), quale spazio per esposizioni e 
convegnistica, è stato elaborato un progetto complessivo che prevede 
il recupero della parte monumentale, la rifunzionalizzazione di alcuni 
padiglioni e la realizzazione di nuovi.”

FI 5.2.1-Implementazione sistema integrato videosorveglianza città - QUARTIERE 1 Dal testo del Patto: “interventi per la videosorveglianza cittadina, in 
particolare, il completamento di un sistema integrato di video 
sorveglianza nella Città di Firenze, estendendolo anche a tutte le 
zone sensibili delle periferie al fine di integrare le azioni di carattere 
strutturale e sociale e di controllo del territorio”

FI 5.2.5-Implementazione sistema integrato videosorveglianza città - QUARTIERE 5

FI 5.4-Smart liveability - Adeguamento funzionale della struttura sita nell'area del 
Meccanotessile per realizzazione alloggi (Patto per Firenze-PON Metro)
FI 6.1-Ampliamento Polo superiore Empoli

FI 6.2-Riqualificazione e rimozione amianto  del nuovo biennio scuola superiore - I.I.S. 
Leonardo da Vinci

Assistenza tecnica generale e rafforzamento amministrativo-servizi di assistenza e 
nuove figure a tempo determinato per assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la 
gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del piano



AREA TEMATICA

TOTALE

Asse riclassificato Circ. 25/2021 Rettifica ambito intervento

61,35 66,35

5 4
06 - CULTURA 23,1 25,1

2 0

16 12
10 - SOCIALE E SALUTE

1,7 1,7

0,85 0,85
110 110

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA'
08 - 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

03 - COMPETITIVITA' 
IMPRESE
11 - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

12 – CAPACITA’ 
AMMINISTRATIVA
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Area tematica – Definizioni

1. Ricerca e innovazione

Interventi in materia di sostegno alla ricerca e promozione dell’innovazione tecnologica, di investimento nelle

strutture dedicate alla ricerca e di accrescimento delle competenze per ricerca, innovazione e transizione industriale

attraverso, ad esempio il finanziamento di dottorati o borse di studio e ricerca.

2. Digitalizzazione

Interventi per la diffusione di tecnologie e servizi digitali in tutti gli ambiti, anche per favorire l’interazione

di cittadini, imprese e associazioni con la pubblica amministrazione e investimenti per il potenziamento della

connettività digitale.

3. Competitività imprese

Interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti i settori, ivi

inclusi i settori dell’agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative.

4. Energia

Interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica, anche mediante la diffusione dei sistemi di produzione

di energia rinnovabile e delle smart grid, reti e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti.

5. Ambiente e risorse naturali

Interventi volti a tutelare la biodiversità, a ridurre l’inquinamento anche attraverso bonifiche di siti inquinati,

a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e contrastare i rischi del territorio, alla gestione delle risorse

idriche, alla gestione del ciclo dei rifiuti e alla valorizzazione, anche a fini di sviluppo, delle risorse naturali.

6. Cultura Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e promozione delle attività culturali.

7. Trasporti e mobilità

Interventi per lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto di persone e merci in campo stradale, ferroviario,

marittimo e aereo, sia con riferimento alle reti TEN-T e alle direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché

per la promozione della mobilità regionale e urbana sostenibile e logistica urbana.

8. Riqualificazione urbana

Interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi pubblici volti ad ospitare

servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture

verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità

dei luoghi.

9. Lavoro e occupabilità

Interventi volti al sostegno e sviluppo dell’occupazione anche favorendo l’adattabilità ai cambiamenti nel

mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro, all’occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e

di lavoro, al rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l’impiego.

10. Sociale e salute

Interventi per favorire l’accesso ai servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, di promozione dell’inclusione

di categorie fragili della popolazione, ivi incluse persone con background straniero e comunità emarginate,

di contrasto al rischio di povertà e deprivazione materiale, anche mediante il potenziamento delle

infrastrutture dedicate.

11. Istruzione e formazione

Interventi volti a favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, l’accesso alle competenze,

l’apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture educative e formative.

12. Capacità amministrativa

Interventi volti ad incrementare le capacità tecniche dell’Amministrazione, ivi compresa l’assistenza tecnica

volta a supportare gestione, monitoraggio, controlli, verifiche e valutazioni degli interventi.
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