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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con delibera CIPE n. 174 del 22
dicembre 2006;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 27 dicembre 2007 che acquisisce il QSN ed il relativo allegato
FAS-QSN (così come modificati a seguito dell’interlocuzione informale e formale con la
Commissione Europea) e che definisce le procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie
per la sua attuazione;
Considerato che detta delibera, oltre ad attribuire le risorse Fondo aree sottoutilizzate (FAS) per il
periodo 2007/2013, di cui 757,308 milioni di euro alla Regione Toscana, prevede degli
adempimenti e procedure per l’utilizzo degli stessi, in particolare l'elaborazione, da parte di ogni
Regione, di un Documento unico di programmazione (DUP) e di un Programma attuativo regionale
(PAR) Fondo aree sottoutilizzate (FAS) 2007/2013, ovvero un documento che espliciti quale parte
della strategia unitaria regionale si intende perseguire con le risorse FAS e quindi attui gli interventi
finanziati dalle stesse;
Considerato che in data 25 febbraio 2008, con propria delibera n. 144, è stato approvato
“Documento di sintesi ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010,
idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione 2007/2013 (con valenza di DUP)”;
Valutati i confronti avvenuti sul PAR FAS ai Tavoli di concertazione istituzionale e generale e le
osservazioni presentate dai soggetti partecipanti;
Considerato che, così come richiesto dalla citata delibera CIPE 166/07, la predisposizione del
programma è stata accompagnata da valutazione ex-ante e da valutazione ambientale strategica,
come risulta dai documenti allegati al PAR FAS e precisamente:
- Valutazione ex-ante PAR FAS,
- Modello di controllo,
- Rapporto ambientale PAR FAS,
- Sintesi non tecnica,
- Dichiarazione di sintesi;
Vista la proposta di PAR FAS 2007-2013, la cui elaborazione è stata coordinata dall’Area di
coordinamento Programmazione e Controllo della Direzione Generale della Presidenza;
Valutata la necessità di modifica, in relazione all'elaborazione del DPEF 2009, il “Documento di
sintesi ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010, idoneo a
declinare la strategia di politica regionale di coesione 2007/2013 (con valenza di DUP)”, per
renderlo coerente con l'aggiornamento del quadro programmatico generale;
Visto il parere favorevole espresso dal CTP nella seduta del 3 luglio 2008;
A voti unanimi
DELIBERA

- di approvare il Programma attuativo regionale del Fondo aree sottoutilizzate 2007/2013 (PAR
FAS) che si compone dei seguenti documenti allegati parte integrante al presente atto:
- Programma attuativo – PAR FAS (allegato 1)
- Analisi di contesto (allegato A)
- Valutazione ex-ante PAR FAS (allegato B),
- Modello di controllo (allegato C),
- Rapporto ambientale PAR FAS (allegato D),
- Sintesi non tecnica (allegato E),
- Dichiarazione di sintesi (allegato F);
- di approvare il Quadro di programmazione finanziaria delle risorse complessive 2007-2013
(allegato 2), come modifica della tabella di pagina 13 del “Documento di sintesi ricognitivo e
riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010, idoneo a declinare la strategia di
politica regionale di coesione 2007/2013 (con valenza di DUP)”, approvato in data 25 febbraio
2008, con propria delibera n. 144
- di incaricare l’Area di coordinamento Programmazione e Controllo della Direzione Generale della
Presidenza di trasmettere il Programma attuativo regionale del Fondo aree sottoutilizzate 2007/2013
(PAR FAS) completo di tutti i suoi allegati, e la versione modificata del “Documento di sintesi
ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010, idoneo a declinare la
strategia di politica regionale di coesione 2007/2013 (con valenza di DUP)”, al Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE) – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS)
- di incaricare l’Area di coordinamento Programmazione e Controllo della Direzione Generale della
Presidenza di aprire la negoziazione sul PAR FAS con il MISE/DPS, al fine di giungere ad una
positiva verifica di coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa, prevista dalla delibera CIPE
166/07.
Il presente atto non è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 comma 3 della LR 23/2007 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 934 del
10/12/2007. Della sua adozione viene data comunicazione tramite pubblicazione degli estremi sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
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