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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 1/09 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26 ottobre 2010 , con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore “Valorizzazione del patrimonio culturale” della Regione Toscana –
Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle competenze;
Visto il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR);
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione
dei citati Regolamenti generali sui Fondi strutturali;
Visto il Programma Operativo per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività
Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 (POR
CReO 2007-2013) adottato con decisione della Commissione Europea C(2012) 351 del 25.1.2012, di
cui la Giunta Regionale ha preso atto con delibera n. 22 del 16.01.2012;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 19.11.2012 “Approvazione del
Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007 2013. Versione n. 17”;
Considerato che all’interno di un’ampia strategia di sviluppo urbano, l’Asse V “Valorizzazione delle
risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile” del POR CReO FESR 2007-2013, prevede il
cofinanziamento della Linea di intervento 5.4.a “Sostegno per la tutela, la valorizzazione e la
promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo di un turismo sostenibile” ;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 9 aprile 2013 che approva le modalità di attuazione
per l’anno 2013 del Progetto regionale “Investire in cultura” del Piano della cultura 2012-2015;
Considerato che nella deliberazione sopra citata tra gli interventi attuativi del progetto regionale è
prevista nell’ambito della Linea di Azione 1 “Sostegno agli Enti Pubblici e Privati senza scopo di lucro
per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale con particolare attenzione ai
siti UNESCO ed a proposte di candidature nella “Lista Patrimonio dell’Umanità”, l’Attività D:
interventi di tutela e valorizzazione su beni di notevole interesse storico architettonico di proprietà di
Enti religiosi che verranno attivati a valere sulle risorse del POR CReO FESR 2007-2013 – Asse V –
Linea 5.4a;
Preso atto che la Deliberazione G.R. n. 242/2013 individua per la realizzazione di tali interventi risorse
per complessivi € 1.000.000,00 allocate sul capitolo 63185 del bilancio regionale 2013, da assegnare in

parte tramite avviso pubblico per la manifestazione d’interesse ed in parte da destinarsi al
completamento del restauro del Duomo di Massa Marittima (GR);
Considerato che il progetto di completamento del Duomo di Massa Marittima assorbirà risorse per
complessivi € 400.000,00 che verranno assegnati con procedura distinta a conclusione di un’istruttoria
tecnica;
Visto l'allegato A, parte integrante del presente atto, che riporta modalità e termini per la raccolta
progettuale tramite Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per l’accesso ai finanziamenti
sulla Linea di intervento 5.4 a “Sostegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle risorse
naturali e culturali ai fini dello sviluppo di un turismo sostenibile” del POR CREO FESR 2007-2013;
Visto l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente, contenente il modello di Scheda
progettuale da compilare ai fini della partecipazione alla raccolta sopraccitata;
Vista la L.R. 27 dicembre 2012, n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e pluriennale
2013 – 2015”;
Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 1260 del 28/12/2012 “Approvazione Bilancio gestionale per
l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015”
DECRETA
1. di approvare l’ allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, contenente l’Avviso
per la manifestazione di interesse, con il dettaglio delle modalità e termini per la partecipazione
alla raccolta progettuale per l’accesso ai finanziamenti sulla Linea di intervento 5.4 a “Sostegno
per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello
sviluppo di un turismo sostenibile” del POR CREO FESR 2007-2013;
2. di approvare l’ allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto, contente la Scheda
progettuale da compilare ai fini della partecipazione al presente Avviso;
3. di assegnare alla raccolta progettuale di cui sopra la somma di € 600.000,00 allocata sul
capitolo 63185 del bilancio gestionale 2013;
4. di assumere conseguentemente prenotazione specifica dell’importo pari a € 600.000,00 sul
capitolo 63185 del bilancio gestionale 2013 riducendo di pari importo la prenotazione generica
n. 2013352 assunta con DGR n. 242/2013 ;
Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2
della medesima L.R. 23/2007.
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