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Avviso pubblico regionale 

“Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti 

locali toscani” 

Regione Toscana  

Quando scade 17 giugno 2021  

Cosa si 

finanzia  

• interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e 

riqualificazione di immobili storici e di pregio di proprietà degli enti locali; 

• interventi di riqualificazione di immobili storici e di pregio di proprietà 

degli enti locali finalizzati all’uso istituzionale degli stessi 

Obiettivi 

• favorire interventi di rigenerazione urbana; 
• incrementare la piena fruibilità da parte della cittadinanza in quanto elementi 

significativi del carattere identitario del territorio regionale nelle sue relazioni 
con le tradizioni e le vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo 
sviluppo 

A chi è rivolto 
Enti locali della regione Toscana che al momento della presentazione della 
domanda di concessione di contributo non si trovino in stato di commissariamento.  

Risorse 

disponibili 

La dotazione finanziaria disponibile per il presente bando è pari a complessivi € 

7.500.000,00 di cui: € 2.500.000,00 sull'annualità 2021; € 2.500.000,00 

sull'annualità 2022; € 2.500.000,00 sull'annualità 2023. Il finanziamento previsto 

dal presente bando ha natura di contributo in conto capitale e viene concesso nella 

misura massima dell'80% del valore complessivo dell’intervento finanziato sulla 

base della spesa ammissibile risultante dal quadro economico del progetto 

presentato e comunque non oltre l’importo massimo di € 320.000,00 per ciascun 

intervento. 

Modalità di 

presentazione 

La domanda redatta, utilizzando il modello, dovrà essere inviata tramite Posta 
elettronica certificata all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite 
protocollo interoperabile per le amministrazioni pubbliche attive sul sistema 
InterPro.  

Link al Bando 

Riferimento bando: 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5290425&no
meFile=Decreto_n.8185_del_11-05-2021-Allegato-A_ 
 

Agenda 

Europea 2030    
Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili.  
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