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LA DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 8.1.2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli 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;
Richiamato altresì il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 4998 del 30 Ottobre 2008 con il
quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore Attività Internazionali;
Visti i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 04 Luglio 2005 con il quale si conferma
la declaratoria di competenze della Direzione generale della Presidenza e n. 131 del 25 Luglio 2005
con il quale si definiscono le relative Aree di Coordinamento interne;
Vista la Decisione del Consiglio del l’Unione Europea del 06/10/2006 sugli orientamenti strategici
comunitari in materia di coesione (2006/702/CE);
Visto il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di Sv iluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo
di Coesione che, agli artt. 3 e 7 istituisce l’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, articolato in
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale;
Visto Regolamento (CE) 1080 /2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di Sviluppo regionale che all’art.6 individua le priorità per l’Obiettivo “Cooperazione territoriale
europea”;
Visto il regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione che stabilisce le m odalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il Programma Operativo Italia Francia Marittimo approvato dalla Commissione europea con
decisione C (2007) 5489 del 16 Novembre 2007 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria
deliberazione n. 894 del 3 dicembre 2007;
Considerato che la Regione Toscana, in applicazione del Reg. (CE) 1080/2006 art. 14 è stata designata
dalle Regioni Sardegna, Liguria e Corsica, aree eleggibili del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia -Francia Marittimo insieme alla Toscana, Autorità di Gestione del Programma,
così come recepito dalla Decisione della GR n. 39 del 18/12/2006 che ha individuato per tale funzione
il Settore Attività Internazionali della Direzione Generale della Presidenza;
Visti gli artt. 63, 64 del Reg (CE) 1083/2006 e l’art. 19 co. 3 del Reg (CE) 1080/2006 che prevedono
l’istituzione e i compiti del Comitato di Sorveglianza;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 co. 3 del Reg (CE) 1080/2006 il Comitato di
Sorveglianza del Po Italia Francia Marittimo ha istituito un Comitato Direttivo, da esso dipendente, per
eseguire la selezione delle operazioni;

Visto l’art.15 del Reg. (CE) 1080/2006 e l’art. 60 del Reg (CE) 1083/2006 che individua le funzioni
dell’Autorità di Gestione Unica;
Dato che atto che ai sensi dell’art. 14 del Reg (CE) 1080/2006 l’Autorità di Gestione Unica ha istituito
il Segretariato Tecnico Congiunto del PO Italia Francia Marittimo;
Visti i compiti del Comitato di Sorveglianza, del Comitato Direttivo e del Segretariato Tecnico
Congiunto previsti dai Regolamenti CE sopra citati e meglio dettagliati nel Programma Operativo e nei
regolamenti di funzionamento del CdS e del CD;
Dato atto che il STC esegue la pre -istruttoria delle proposte progett uali come indicato all’art. 5 del
regolamento di funzionamento del Comitato Direttivo;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana”;
Vista la decisione del Comitato di Sorveglianza del 17 marzo 2009 con la quale si stabilisce di
procedere alla predisposizione in un bando per Progetti Strategici per cinque temi strategici di seguito
elencati: Sistema transfrontaliero dell’innovazione nella nautica; Rete dei porti turisti ci per la
sostenibilità ambientale; Rete di tutela ambientale; Rete ecologica; Ruralità, Turismo e ambiente:
gestione integrata del territorio rurale e marino;
Visto l’“Avviso per la manifestazione d’interesse per la presentazione di candidature di proget ti
strategici” approvato con decreto n. 4006 del 18 agosto 2009 della Regione Toscana in qualità di
Autorità Unica di Gestione del PO già citato;
Considerato che l’avviso su menzionato ha previsto la presentazione e l’approvazione dei progetti in
due fasi, indicando la scadenza per la presentazione del progetto preliminare per la prima fase e
disciplinando la seconda fase prevedendo la presentazione del progetto definitivo a seguito della
selezione e valutazione del Comitato Direttivo;
Visto il decreto n. 928 del 4 marzo 2010 con cui si approvavano i progetti ammessi alla seconda fase,
Preso atto che, con nota prot. AOOGRT/ 104973/F.045.070 del 16 aprile 2010 è stata inviata al
Comitato Direttivo per l’approvazione la lista dei progetti ammissibili a fina nziamento - quale esito
della fase di pre -istruttoria di valutazione esperita dall’STC - a valere sulle candidature per i progetti
definitivi pervenute nell’ambito del I Avviso per Progetti Strategici scaduto il 2 aprile 2010;
Considerato che con nota AG U prot. AOOGRT/ 120841/F.045.070 del 3 Maggio 2010 si è preso atto
dell’esito positivo , in quanto non sono arrivate comunicazioni contrarie, della richiesta inoltrata
dall’Autorità di Gestione Unica al Comitato direttivo, di approvazione dei Progetti Strat egici del I
Avviso sotto condizione che pervengano tutti i documenti di cui al punto X2 dell’avviso per la
manifestazione d’interesse per la presentazione di candidature di progetti strategici ;
Dato atto che per i progetti CoREM e RES MAR e MARTE+ sono g ià pervenuti tutti i documenti
richiesti;

Vista quindi la graduatoria dei progetti strategici ammissibili al contributo, di cui all’allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;

DECRETA
1. di approvare l’Allegato A) “Programma Operativo Italia Francia Marittimo - Avviso per la
manifestazione d’interesse per la presentazione di candidature di progetti strategici” –
graduatoria dei progetti strategici - approvazione definitiva sotto condizione che pervengano
tutti i documenti di cui al punto X2 dell’avviso per la manifestazione d’interesse per la
presentazione di candidature di progetti strategici , quale parte integrante del presente
provvedimento;
2. di dare atto che per i progetti CoREM e RES MAR e MARTE+ sono già pervenuti tutti i
documenti rich iesti;
3. di subordinare la effettiva concessione del contributo all’assunzione dei relativi impegni per
assicurarne la copertura finanziaria, con successivo decreto dirigenziale
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1, lett. b) della L.
23/2007 e successive modifiche e integrazioni 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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