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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 gli art. 2 e 9;
Visto il decreto del Direttore Generale del 23/09/2005 n. 5108 con il quale la Dott.ssa Sandra Logli
è stata nominata responsabile del Settore Beni Culturali della Regione Toscana – Direzione
Generale politiche formative, beni e attività culturali;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 129 del 5 dicembre 2007 “Piano Integrato
della Cultura 2008-2010- Approvazione”;
Visto che al relativo paragrafo 7.2.2, il Piano integrato della cultura 2008-2010 prevede che siano
proponibili per il finanziamento regionale i progetti locali, afferenti all’ambito della cultura, definiti
con le procedure di cui alla delibera. G. R. 3 aprile 2006 n. 223 e, per quanto riguarda la loro
sottoscrizione, alla delibera G. R. 26 febbraio 2007, n. 149 “Patti per lo sviluppo locale (PASL) ex
art. 12bis della L.R. 49/99 Norme in materia di programmazione regionale”, e successivamente
aggiornati con le procedure di cui alla delibera G. R 20 novembre 2007, n. 814 (Patti di sviluppo
locale -PASL- ex art.- 12 bis della L.R. 49/99 “Norme in materia di programmazione regionale”.
Linee di indirizzo per l’aggiornamento e l’attuazione dei patti) e delibera G. R. n. 148/2009” Patti
per lo sviluppo Locale (PASL) - Testo Coordinato delle Delibere della Giunta Regionale n.
149/2007, n. 409/2008 e n. 1092/2008.”;
Vista la delibera G.R. n. 817 del 21/09/2009 “Piano Integrato della Cultura 2008-2010 ( L.R.
27/06). Modalità di attuazione dei Progetti locali correlati al Progetto di iniziativa regionale
"Investire in cultura" per l'annualità 2009”;
Visto che la delibera sopra citata ha approvato le linee guida e le modalità di attuazione per
l’accesso ai finanziamenti con procedura negoziale relativamente al POR CREO FESR 2007-2013
– 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” e al PAR FAS 2007-2013 –
Linea di Azione 1) “Interventi di tutela valorizzazione e promozione del patrimonio culturale”;
Considerato pertanto che si rende necessario dare indicazioni su modi e tempi per l’avvio di tale
raccolta progettuale riservata ai soli interventi già inseriti nei PASL provinciali e del Circondario
Empolese Val d’Elsa o in via di inserimento ai sensi della sopraccitata deliberazione G. R. n.
148/2009;
Visto l'allegato A, parte integrante del presente atto, che riporta i modi, i tempi e le altre indicazioni
necessarie per la raccolta progettuale suddetta per l’accesso ai finanziamenti con procedura
negoziale relativamente ai fondi 2010 e 2011 del POR CREO FESR 2007-2013 – 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” e del PAR FAS 2007-2013 – Linea di
Azione 1) “Interventi di tutela valorizzazione e promozione del patrimonio culturale”;
Visto l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente , contenente il modello di Scheda
progettuale da compilare ai fini della partecipazione alla raccolta sopracitata;
Preso atto che la Deliberazione G. R n. 817/2009 assegna a tale raccolta progettuale i fondi iscritti
nel bilancio pluriennale 2009-2011 annualità 2010 e annualità 2011 , rispettivamente €
9.519.311,96 al cap. 63134 per i fondi regionali, € 1.210.075,53 al cap. 63185 per i fondi di cui al

POR CREO FESR 2007-2013 – Linea di intervento 5.4 a e € 11.154.588,57 al cap. 63199 di cui al
PAR FAS 2007-2013 Linea di Azione 1;
Vista la legge regionale del 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto emanato dal Presidente della Giunta Regionale del 19/12/2001 n. 61/R
“Regolamento di attuazione della legge regionale n. 36/2001” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la L.R. 24/12/2008 n. 70 che approva il bilancio di previsione per l'anno 2009 e Bilancio
pluriennale 2009-2011;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 29/12/2008 che approva il Bilancio
gestionale 2009 e pluriennale 2009-2011;
DECRETA
1. di approvare l’ allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, contenente le modalità, i
termini e le altre condizioni necessarie per la partecipazione alla raccolta progettuale relativamente
al P.I.R. 2.8 “Investire in cultura” – annualità 2009;
2. di approvare l’ allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto, contente il modello di
scheda progettuale;

Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) 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
SANDRA LOGLI

