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Errata Corrige:
All'ultimo punto del dispositivo LEGGASI "ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. b)"

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 08.01.2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Vista la legge regionale 08.01.2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l’art. 9 “Responsabile di
settore”;
Visto il decreto n. 1154 del 24/03/2009 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità
del Settore “Infrastrutture e Servizi alle imprese” con decorrenza dal 01.04.2009;
Visto il PRSE 2007-2010 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 66 del 10/07/2007 le
cui linee di intervento 1.5 (infrastrutture per il trasferimento tecnologico) e 3.3 (infrastrutture per i
settori produttivi) prevedono il cofinanziamento di interventi connessi alla realizzazione di
infrastrutture produttive a servizio del sistema delle imprese;
Visto il Programma Attuativo Regionale (PAR) del FAS (Fondo Aree sottoutilizzate) 2007-2013
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 07/07/2009 con la quale l’Area
Programmazione e Controllo della DG Presidenza è stata incaricata di aprire la negoziazione con il
Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento Politiche di Sviluppo (MISE/DPS);
Visto il Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 1243 del 28.12.2009;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 avente ad oggetto “Programma
Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: approvazione a seguito
della conclusione della negoziazione con il MISE;
Considerato che la linea 3.3 del PRSE “Infrastrutture per i settori produttivi” sostiene la
realizzazione, il recupero e la riqualificazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi (aree a
destinazione industriale e/o artigianale o a destinazione mista, anche con presenza non prevalente di
terziario), finalizzate alla localizzazione, anche nell’ambito di progetti integrati di sviluppo urbano
sostenibile, di PMI (industriali, artigiane e di servizi) prevedendo, tra l’altro, il finanziamento di
interventi infrastrutturali finalizzati alla riqualificazione ambientale di aree per insediamenti
produttivi;
Considerato altresì che tale linea si connette funzionalmente alla linea 1 del PIR 1.3 del PAR FAS
2007/2013;
Visto il DPEF 2010, adottato dal Consiglio regionale con risoluzione n.87 del 28/07/2009, PIR. 1.3,
il quale prevede la costituzione a titolo sperimentale, di un “Fondo rotativo per il sostegno di
investimenti infrastrutturali”;
Vista la delibera di G.R n 871 del 12/10/2009 programma attuativo Regionale Fondo aree
Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: affidamento ad ARTEA attività di controllo e pagamento,
connesse alla gestione del Programma PAR FAS;
Vista la delibera di G.R. n. 924 del 19/10/2009 avente ad oggetto: PRSE 2007/2010. Linee di
intervento 1.5 e 3.3 “Infrastrutture per lo sviluppo economico”. Approvazione linee di indirizzo e

priorità per la costituzione di un “Fondo per le infrastrutture produttive e relativo disciplinare”
presso ARTEA;
Considerato che la dotazione finanziaria di tale fondo ammonta complessivamente per le linee sopra
richiamate ad euro 71.466.852,24 ( annualità 2009-2010-2011);
Ritenuto opportuno dover procedere alla definizione delle modalità di presentazione delle domande
di contributo, delle procedure per la concessione e l’erogazione dei contributi e della
rendicontazione delle spese sostenute, per la linea 3.3 del PRSE 2007/2010 e la linea 1 del PIR 1.3
del PAR FAS 2007/2013 mediante specifico bando per la “riqualificazione ambientale di aree
destinate ad insediamenti produttivi” di cui all’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Ritenuto opportuno rendere disponibile per la tipologia “riqualificazione ambientale di aree
destinate ad insediamenti produttivi”, di cui al bando sopra indicato, una somma pari ad euro
20.000.000,00;
Considerato che con successivi atti saranno definite le modalità di presentazione delle domande
relativamente alle altre tipologie di opere ammissibili alla linea 3.3 del PRSE 2007/2010 ed alla
linea 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013 nonché alla linea 1.5 del PRSE 2007/2010;
Vista la L.R. 23.12.2009 n. 78 che approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2010 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012;
Vista la D.G.R. 28.12.2009 n. 1298 che approva il Bilancio gestionale per l’esercizio 2010 e il
pluriennale 2010-2012;
DECRETA
1. di definire le modalità di presentazione delle domande, le procedure per la concessione e
l'erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese sostenute, per la linea 3.3 del
PRSE 2007/2010 e la linea 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013 mediante specifico bando
per la “riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi” di cui
all’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le risorse necessarie per il finanziamento della tipologia “riqualificazione
ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi” pari ad euro 20.000.000,00 saranno
attinte dalla dotazione finanziaria del “Fondo per le infrastrutture produttive” che
ammontano complessivamente ad euro 71.466.852,24 (annualità 2009-2010-2011)
relativamente alle Linee di intervento 1.5 e 3.3 “Infrastrutture per lo sviluppo economico”
del PRSE 2007/2010;
3. di rinviare a successivi atti la definizione delle modalità di presentazione delle domande
relativamente alle altre tipologie di opere ammissibili alla linea 3.3 del PRSE 2007/2010 ed
alla linea 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013 nonché alla linea 1.5 del PRSE 2007/2010.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. h) 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.
Il Dirigente
ANDREA ZEI

