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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 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;
Considerato che in data 25 febbraio 2008, con delibera n. 144, la Giunta regionale ha approvato 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);
Vista la propria delibera n. 529 del 7 luglio 2008 “Delibera CIPE 166/2007: approvazione del programma
attuativo regionale (PAR) del Fondo aree sottoutilizzate 2007/2013 (PAR FAS)” 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), al fine di giungere alla positiva
verifica di coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa del programma;
Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 “Aggiornamento dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate,
assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica
della delibera 166/07”, con la quale :
- viene ridotta del 6,3% l’assegnazione delle risorse FAS alle Regioni fermo restando la possibilità di
un recupero delle stesse al verificarsi, a partire dal 2011, di maggiori disponibilità finanziarie
- viene stabilita una percentuale minima di risorse da destinare alle azioni cardine (60% del valore
finanziario del programma) ed un importo minimo delle stesse (25 milioni di euro)
- viene ridotta la percentuale di risorse da destinare alla Assistenza tecnica ;
Vista la delibera CIPE n. 11 del 6 marzo 2009 “Presa d’atto dei programmi attuativi FAS di interesse
strategico delle regioni Emilia – Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle
d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano”, con la quale il CIPE, nel prendere atto dei programmi
attuativi regionali, ha formulato alcune osservazioni, affinché il MISE/DPS ne tenesse conto ai fini della
adozione del provvedimento di messa a disposizione delle risorse;
Dato atto che a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni fornite dalle regioni in risposta alle osservazioni
formulate dal CIPE con la delibera 11/2009, il MISE/DPS, nella seduta del CIPE del 6 novembre 2009, ha
presentato una informativa con la quale valutava positivamente le risposte fornite dalle regioni ma
subordinava l’adozione del provvedimento di messa a disposizione delle risorse alla approvazione, da parte
dei rispettivi Comitati di sorveglianza del PAR FAS, di un documento illustrativo della strategia regionale di
risposta alla crisi economica;
Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del PAR FAS della Toscana ha approvato il documento di cui al
punto precedente nella seduta del 11 febbraio 2010;
Ritenuto che debba considerarsi conclusa la fase di negoziazione aperta con la delibera della Giunta
regionale 529/2008;
Dato atto che nel corso della negoziazione, per effetto delle delibere CIPE 1/2009 e 11/2009, il testo del PAR
FAS approvato con la delibera 529/2008 ha subito le seguenti modifiche:
- inserimento tra le azioni cardine del PIR 1.3 “Distretto integrato regionale: il sistema delle politiche
industriali” ed esclusione del PIR 4.2, di valore inferiore a 25 milioni
- rideterminazione delle risorse da destinare all’Assistenza tecnica (da 25,.1 a 18,.4 milioni di euro)
- completamento del quadro degli indicatori
Dato altresì atto che, ai sensi della delibera CIPE 166/2007, il Comitato di Sorveglianza del PAR FAS, nelle
sedute del 20 novembre 2009 e dell’11 febbraio 2010, ha approvato modifiche attinenti ad aspetti attuativi

del programma, quali la integrazione delle categorie di beneficiari di alcune linee di azione;
Considerato che, a seguito dell’aggiornamento della dotazione finanziaria del programma effettuata dalla
delibera CIPE 1/2009, la Giunta regionale, con delibera 712 del 3 agosto 2009 “Programma attuativo FAS:
approvazione piano finanziario e indirizzi per la gestione”, ha adottato un piano finanziario pluriennale che
tiene conto della riduzione di risorse operata dalla citata delibera CIPE, pari a 47,6 milioni di euro, ed ha
effettuato alcune rimodulazioni tra linee di azione interne al medesimo PIR;
Valutato che, ai sensi della delibera CIPE 1/2009, i Programmi Attuativi Regionali devono comunque essere
approvati nell’originario valore stabilito dalla delibera CIPE 166/2007, e che pertanto si rende necessario
ricondurre il piano finanziario complessivo di cui alla delibera 712/2009 al valore originario del PAR FAS,
pari a 757,31 milioni di euro;
Ritenuto a tal fine di accantonare la eccedenza derivante dalla rideterminazione dell’ Assistenza tecnica, pari
a 6,8 milioni di euro, in considerazione del fatto che tale somma è quota parte dei 47,.6 milioni di euro
decurtati dalla delibera CIPE 1/2009, la cui effettiva disponibilità potrà essere verificata solo dopo il 2011;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
approvazione, a conclusione della negoziazione con il MISE, del Programma Attuativo Regionale del Fondo
Aree Sottoutilizzate 2007/2013 (PAR FAS), Allegato 1, parte integrante al presente atto, e dei documenti ad
esso allegati, qui di seguito specificati, anch’essi parte integrante al presente atto:
- 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).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della LR 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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