REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER IL TURISMO,
COMMERCIO E ATTIVITA' TERZIARIE
SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E DI PROMOZIONE DEL
TURISMO
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Ermanno Bonomi
Decreto

N° 4206

del 28 Agosto 2009

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Allegati n°: 1
Denominazione
A

Pubblicazione
No

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
L. 135/01 art. 5 comma 5 Progetto "Valorizzazione comprensorio sciistico Tosco Emiliano" Azioni
autonome. Progetto "Montagna Sicura" - Trasferimenti al Club Alpino Italiano Regione Toscana.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-53020

2009

Impegno/Assegnazione

5188

U-53020

2009

Liquidazione

5188

Var.

Data

Importo

02-092009
02-092009

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 03-09-2009

Strutture Interessate:
GIUNTA REGIONALE

9.000,00

Cod.
Gest.
163400

4.500,00

163400

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale";
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art - art. 9 Responsabile
Settore;
Visto il decreto dirigenziale n. 5419 del 14 novembre 2007, con il quale il sottoscritto è stato
incaricato della direzione del Settore “Politiche di sviluppo e promozione del turismo";
Vista la L.R. 20.3.2000 n. 35 recante la disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo Economico (PRSE) 2007-2010, che definisce le linee di
intervento a favore delle attività produttive, approvato con delibera Consiglio Regionale n. 66 del
10/7/2007;
Vista la Legge 135/2001 art. 5, comma 5 che prevede interventi di cofinanziamento a favore delle
Regioni per progetti di sviluppo in ambito interregionale;
Viste le deliberazioni G.R. n. 1280 del 01/12/2003 con il quale si approvano i progetti
interregionali a cui la Regione Toscana partecipa e si ripartiscono i relativi finanziamenti;
Considerato che tra i progetti approvati figura anche “Valorizzazione comprensorio sciistico Tosco
Emiliano” annualità 2003 che vede la partecipazione della Regione Emilia Romagna e la Regione
Toscana come capofila;
Visto il relativo progetto esecutivo, predisposto dalle regioni partecipanti, disponibile agli atti di
questo Ufficio e trasmesso al Ministero delle Attività Produttive con lettera protocollo n.
123/28693/10.13.10 del 22/11/2004 annualità 2003, che prevede tra l’altro la realizzazione di una
serie di attività comuni e attività autonome;
Vista la deliberazione n. 96 del 11.02.2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo
schema di convenzione tra la Regione Toscana ed il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano del
Club Alpino italiano per l’applicazione della L.R. n. 17 del 20.03.1998;
Preso atto del parere positivo scaturito dal Gruppo di Lavoro appositamente costituito dal Comitato
Tecnico di Direzione nella seduta del 30.07.2009, sul progetto presentato dal Club Alpino Italiano
Gruppo Regionale Toscano;
Visto il progetto presentato in data 01/08/2009 e protocollato in data 11/08/2009 n. AOO-GRT prot.
217012/M 60.100.30, dal Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Toscano, di Comunicazione e
Prevenzione per la sicurezza del turista che si reca in montagna denominato “Montagna Sicura”,
agli atti del Settore Politiche di Sviluppo e Promozione del Turismo;
Considerato che il progetto si pone come obiettivo di creare una cultura della Montagna nella nostra
regione e quindi di sensibilizzare l’utente della Montagna, esperto o neofita, alla frequentazione

consapevole e sicura della montagna stessa attraverso una serie di iniziative individuate secondo lo
schema sotto riportato:
STAND ITINERANTE - punto di informazione relativo al Progetto “Montagna Sicura”;
MATERIALE DIVULGATIVO E INFORMATIVO
FORMAZIONE - Rivolta ai rifugi CAI e privati; idem ai proprietari dei negozi che vorranno
aderire all’iniziativa.

ESCURSIONI, GITE, GIORNATE DIVULGATIVE: calendario di gite tematiche durante le quali
vengono illustrate le varie attività praticabili in montagna e la maniera corretta di effettuarle in
sicurezza.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI;

Ritenuto di poter approvare e promuovere il progetto denominato “Montagna Sicura” e dopo aver
valutata la coerenza con il piano delle azioni autonome da attuarsi nel progetto interregionale in
menzione e di provvedere al relativo impegno e parziale liquidazione al Club Alpino Italiano
Gruppo Regionale Toscano che risulta conforme alle iniziative previste con delibera G.R.
1280/2003 e successive integrazioni e di destinare allo scopo la somma di Euro 9.000,00
(novemila/00) importo conforme alla delibera sopra citata , che sarà imputato alle iniziative
autonome previste dal progetto interregionale “Valorizzazione comprensorio sciistico ToscoEmiliano” annualità 2003 ed assegnati e liquidati, secondo la richiesta del Club Alpino Italiano
Gruppo Regionale Toscano con le modalità di pagamento previste nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto, conseguentemente necessario impegnare la somma di Euro 9.000,00 (novemila/00) sul
capitolo 53020 del Bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità e liquidando al contempo
la somma di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) quale anticipo, in favore del Club Alpino
Italiano Gruppo Regionale Toscano con le modalità previste nell’allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ricordando che per le risorse provenienti dai Progetti Interregionali è necessario che il Club
Alpino Italiano Gruppo Regionale Toscano fornisca una specifica rendicontazione della spesa
sostenuta che dovrà essere consegnata entro la data del 31 Dicembre 2009;
Vista la legge Regionale 24 Dicembre 2008, n. 70 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2009 e pluriennale 2009/2011”
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 29.12.2008 (approvazione bilancio
gestionale 2009 e pluriennale 2009/2011);
Visto il cap. 53020 del Bilancio di previsione 2009 che presenta la necessaria disponibilità,
Dato atto che si tratta di contributi straordinari che deve essere inserito nell’albo previsto dal DPR
118 del 2000 , sul quale non opera la ritenuta del 4% come da dichiarazione agli atti di questo
ufficio;

DECRETA
1. Di promuovere nell’ambito del progetto interregionale Valorizzazione comprensorio sciistico
Tosco Emiliano, per la parte relativa alle iniziative autonome della Regione Toscana, il progetto
del Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Toscano denominato “Montagna Sicura”;
2. Di impegnare in favore del Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Toscano la somma di Euro
9.000 (Novemila/00) sul cap. 53020 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità
liquidando al contempo la somma di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) attribuendo la
somma alla libera disponibilità del capitolo con le modalità previste nell’allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento con l’obbligo di rendicontazione della spesa
sostenuta entro la data del 31 Dicembre 2009 ;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. A) della L.R.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato A) ai sensi dell’articolo 6 C.2 della L.R. 23/2007
e della Direttiva approvata con DGR 167/2007.
Il Dirigente
ERMANNO BONOMI

