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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;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 16 gennaio 2012 recante la presa d'atto del Programma
Operativo revisionato per l'Intervento Comunitario del FESR ai fini dell’obiettivo "Competitività Regionale e
Occupazione" nella Regione Toscana il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2012) 351 del 25/01/2012;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 436 del 21/05/2012 “Approvazione del Documento di
Attuazione Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007 - 2013. Versione n. 15”;
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” ;
Visti i decreti dirigenziali n. 6601 del 23/12/2008 e n. 2290 del 10/05/2010 che individuano tra i beneficiari dei
finanziamenti concessi sulla Linea di intervento 5.4.a del POR CReO FESR 2007-2013 l’Associazione Museo della
Carta Onlus per l’intervento “Museo della Carta – Ex cartiera Le Carte”;
Vista la L.R. n. 60 del 19 novembre 1999 con la quale viene istituita l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA) ed in particolare l’art. 2 comma 2 ove è previsto che possono essere affidate dalla Regione le
competenze relative all’erogazione dei contributi;
Vista la delibera GR n. 998 del 1 dicembre 2008, così come integrata con DGR n. 649 del 27 luglio 2009, con la quale
si individua ARTEA quale organismo intermedio in house per lo svolgimento dell’attività di controllo e pagamento del
POR Creo 2007-2013, demandando nel contempo ai singoli responsabili di attività di provvedere alla stipula di
apposite convenzioni attuative con ARTEA;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6420 del 15/12/2009 con il quale si approva lo schema di disciplinare tra la Regione
Toscana e ARTEA per l’affidamento dei compiti di gestione, di pagamento e di controllo di primo livello per la 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 il Decreto Dirigenziale n. 1269 del 19/03/2010 che trasferisce ad Artea le risorse di cui al decreto dirigenziale n.
6601/2008 per lo svolgimento dei compiti previsti dal disciplinare sopra citato;
Vista la Delibera G.R. n. 704 del 01/08/2011 avente ad oggetto: “Por Creo Fesr 2007-2013. Delibera CIPE n. 1/2011.
Indirizzi per l’accelerazione della programmazione e della spesa” con la quale vengono stabilite modalità operative per
la completa allocazione delle risorse programmate da Piano Finanziario;
Vista la Delibera G.R. n. 1167 del 19/12/2011 avente ad oggetto: “Por Creo Fesr 2007-2013. Ricognizione per
l’individuazione di interventi riconducibili alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabili sul POR. Indirizzi
di attuazione”;

Visto il decreto dirigenziale n. 1530 del 30/03/2012 che in attuazione della sopra citata Delibera G.R. 1167/2011
individua gli interventi per l’allocazione di contributi aggiuntivi per complessivi € 85.551,54;
Vista la prenotazione specifica di impegno assunta con il citato decreto dirigenziale n. 1530/2012 per complessivi euro
85.551,54 sul capitolo 63185 del bilancio gestionale 2012, a favore di Artea, in qualità di Organismo Intermedio in
house per lo svolgimento dell’attività di controllo e pagamento della Linea di intervento 5.4a del POR CReO FESR
2007-2013, per gli interventi sotto riportati:
a) “Museo della Carta - Ex cartiera Le Carte” dell’Associazione Museo della Carta;
b) “Progetto esecutivo per i lavori di consolidamento e restauro della chiesa di san Bartolomeo a
Pomino” della Parrocchia di San Bartolomeo a Pomino ;
Considerato che il sopra citato decreto dirigenziale n. 1530 del 30/03/2012 rimanda a successivo atto l’impegno delle
risorse a fronte di una verifica istruttoria per l’approvazione della rimodulazione dei quadri economici dei due
interventi;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6221 del 19/11/2009 di approvazione del Protocollo Organizzativo con Sviluppo
Toscana SpA per le attività di supporto alla Linea di intervento 5.4a del Por Creo Fesr 2007-2013, modificato con
successivo decreto dirigenziale n. 3276 del 01/08/2011;
Vista l’istruttoria svolta da Sviluppo Toscana SpA finalizzata all’approvazione del nuovo quadro economico di
progetto per l’intervento “Museo della Carta - Ex cartiera Le Carte”, trasmessa a questo Settore con nota prot, n.
C08FE-U 32 del 31/07/2012 , agli atti dell’ufficio;
Considerato che tali esiti istruttori tengono conto del controllo effettuato da Sviluppo Toscana sulla Fase I del
Protocollo Organizzativo (istruttoria trasmessa con nota prot. 41 -C08FE-Udel 27/07/2011, agli atto dell’ufficio);
Ritenuto di dover procedere per l’intervento “Museo della Carta - Ex cartiera Le Carte” dell’Associazione Museo della
Carta Onlus all’approvazione del nuovo costo totale ammissibile pari a € 704.829,41 e nuovo contributo ammissibile
pari a € 420.103,02;
Ritenuto pertanto di dover impegnare a favore di Artea per l’intervento sopra ciatato l’importo di € 45.103,02 a valere
sul capitolo 63185 del bilancio gestionale 2012 ad integrazione del contributo concesso con i decreti dirigenziali n. n.
6601 del 23/12/2008 e n. 2290 del 10/05/2010 e pari a € 375.000,00;
Vista la L.R. 67 del 27/12/2011 che approva il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 ed il Bilancio
pluriennale 2012-2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/01/2012, n. 2 che approva il Bilancio gestionale 2012 e
pluriennale 2012-2014;
DECRETA
1.

di approvare per l’intervento “Museo della Carta - Ex cartiera Le Carte” dell’Associazione Museo della Carta
Onlus il nuovo costo totale ammissibile pari a € 704.829,41 e nuovo contributo ammissibile pari a €
420.103,02 ;

2.

di impegnare a favore di Artea per l’intervento sopra ciatato l’importo di € 45.103,02 a valere sul capitolo
63185 del bilancio gestionale 2012 ad integrazione del contributo concesso con i decreti dirigenziali n. n. 6601
del 23/12/2008 e n. 2290 del 10/05/2010 e pari a € 375.000,00;

3.

di rinviare a successivi atti la relativa liquidazione, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare tra Regione e Artea per
la linea 5.4a del POR Creo;

4.

di confermare che quanto sarà liquidato a favore di ARTEA quale organismo gestore di risorse regionali è
soggetto agli obblighi del DPR n. 118/2000 in quanto si configura come contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. c) 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
MASSIMO GREGORINI

