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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in
particolare l’art.9 che disciplina i Responsabili di settore;
Visti i Decreti del Direttore Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità n. 5045 del 15/10/2010,
con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore “Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta
Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo – Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica”, e n. 1376 del 18/04/2011, con il quale
il suddetto Settore è stato assegnato all’Area di Coordinamento “Ambiente, Energia e cambiamenti climatici;
Visto il Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo regionale;
Vista la D.G.R.T. n. 698 dell’8 ottobre 2007 recante la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea
C(2007) n. 3785 datata 01/08/2007 che approva il Programma Operativo per l’Intervento Comunitario del FESR
obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007/2013;
Vista la D.G.R.T. n. 947 del 17/12/2007 recante “Programma operativo per l’Intervento Comunitario del FESR
obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007/2013. Presa d’atto dell’approvazione del testo dei criteri di selezione delle operazioni da parte del Comitato di
Sorveglianza del 3 dicembre 2007”;
Vista la D.G.R.T. n. 1169 del 14/12/2009 avente ad oggetto: “Reg. (CE) n. 1083/2006. Presa d’atto del Programma
Operativo revisionato per l’intervento Comunitario del FESR ai fini dell’obiettivo "Competitività regionale e
occupazione" nella Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione Europea C(2009) n. 9143 del
19/11/2009”;
Vista la D.G.R.T. n. 481 del 03/05/2010 avente ad oggetto: “Reg. (CE) n. 1083/2006 - Presa d'atto del Programma
Operativo revisionato per l'intervento comunitario del FESR ai fini dell' obiettivo "Competitività Regionale e
Occupazione" nella Regione Toscana, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2010) 2272 del
07/04/2010;
Vista la D.G.R.T. n. 614 del 18/07/2011 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento di Attuazione Regionale del
POR "Competitività Regionale e Occupazione" Fesr 2007-2013. Versione
n. 13”;
Vista la D.G.R.T. n. 704 del 01/08/2011 avente ad oggetto: “POR CReO FERS 2007-2013. Delibera Cipe n. 1/2011.
Indirizzi per l’accelerazione della programmazione e della spesa”;
Atteso che nel Documento di Attuazione Regionale (DAR) è prevista all’Asse II "Sostenibilità ambientale" la scheda di
Attività 2.5 “Realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico limitatamente ad edifici pubblici ed al
patrimonio edilizio scolastico”;
Considerato che la scheda dell’Attività 2.5 prevede che la Regione individui gli interventi facendo ricorso a procedure
di selezione aperte approvate con decreto del dirigente Responsabile di attività e di gestione, sulla base di requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione coerenti con il DAR;
Ritenuto pertanto opportuno dare avvio alla fase di selezione degli interventi e procedere alla definizione delle modalità
di presentazione delle domande di contributo per i progetti, a valere sull’attività 2.5, delle procedure per la concessione
e l’erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese sostenute così come indicato nel Bando di cui
all’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Stabilito che i soggetti che intendono presentare domanda di contributo a valere sull’Attività 2.5 devono compilare la
domanda esclusivamente on-line accedendo al sistema gestionale POR CReO dal sito internet www.artea.toscana.it
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURT e secondo le modalità indicate nel Bando;
Stabilito inoltre che entro la stessa scadenza di cui al precedente punto, gli elaborati progettuali dovranno essere
presentati presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile territorialmente competente, come indicato nel Bando;
Dato atto che l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande e dei progetti avverrà a cura degli l’Uffici Tecnici del
Genio Civile territorialmente competenti, e la graduatoria sarà determinata dal Gruppo di lavoro di cui al punto II.3
della Scheda di attività della linea 2.5. presieduto dal Responsabile della Linea di Attività 2.5;
Considerato che, al termine della procedura di selezione dei progetti e di formazione della graduatoria, si provvederà
con decreto dirigenziale all’impegno di spesa relativo all’attività in oggetto;
Preso atto del piano finanziario del POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013 e ritenuto di
provvedere all’attivazione del bando per le annualità 2011-2013 con uno stanziamento di risorse pari a Euro
8.450.842,31;
Considerato che le suddette risorse saranno eventualmente integrate dai fondi in corso di trasferimento sulla Linea di
Attività 2.5. dalla Linea di Attività 5.1.d;
Verificata la necessaria disponibilità per Euro 1.421.068,72 sul capitolo 42265 del bilancio 2011, per euro 3.480.085,95
sul capitolo 42265 del bilancio 2012 e per euro 3.549.687,64 sul capitolo 42265 del bilancio 2013;
Vista la L.R. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”;
Visto il D.P.G.R.T. n.61/R del 19/12/2001;
Vista la L.R. 66 del 29/12/2010 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 20112013” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera di G.R.T. n. 5 del 10/01/2011 che approva il bilancio gestionale per l’anno finanziario 2011 e il
bilancio gestionale pluriennale 2011/2013;
DECRETA
1. di definire per la Linea di Attività 2.5 del POR 2007/2013 “Realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio
sismico limitatamente ad edifici pubblici ed al patrimonio edilizio scolastico”, le modalità per la presentazione
delle domande di contributo, le procedure per la selezione degli interventi e l’assegnazione dei punteggi, le
modalità per la concessione ed erogazione dei contributi e per la rendicontazione delle spese sostenute, approvando
il Bando di cui all’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno pari a complessivi Euro
8.450.842,31 sul capitolo 42265 che presenta la necessaria disponibilità così suddivisa sulle annualità del bilancio
regionale:
a. euro 1.421.068,72 annualità 2011
b. euro 3.480.085,95 annualità 2012
c. euro 3.549.687,64 annualità 2013
rinviando gli impegni ad ulteriori atti al momento dell’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a
finanziamento.
Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5bis comma 1 lettera b) della LR n.23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 della medesima LR
n.23/2007.

Il Dirigente
GIANCARLO FIANCHISTI

