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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 Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.06 recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali;
Visto il Reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.07.06, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR);
Visto il Reg. CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8.12.06 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Reg. CE n.
1080/06 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
Vista la Delibera della G.R. n. 698 dell’8.10.07 di presa d’atto della Decisione della Commissione
Europea C(2007) n. 3785 datata 01.08.07 che approva il Programma Operativo per l’Intervento
Comunitario del FESR Obiettivo 2 “Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione
Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013;
Vista la Delibera della G.R. n. 947 del 17.12.07 recante “Programma operativo per l’Intervento
Comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell’Obiettivo “Competitività
Regionale e Occupazione” della Regione Toscana 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 3.12.07”;
Vista la Delibera di G.R. n. 35 del 21.01.08 che approva il (DAR) Documento di Attuazione
Regionale del POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007-2013, il quale definisce
una programmazione particolareggiata e operativa e, ove necessario, declina le Attività del
programma in Linee di Intervento che vengono dotate delle risorse necessarie per il finanziamento
delle operazione da finanziare;
Vista la deliberazione G.R. n. 1179 del 14/12/2009 “Approvazione del Documento di Attuazione
Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013 - Versione n. 10”;
Considerato che all’interno dell’Asse V “Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo
territoriale sostenibile” del POR CReO Fesr 2007/2013 si prevede il cofinanziamento della linea
5.4b – “Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza
PMI nelle aree svantaggiate”, in particolare nelle zone montane classificate secondo la disciplina
regionale vigente, con un piano finanziario di euro 4.358.991,40 quale quota di investimento a
fronte di un contributo POR di euro 3.051.293,98;

Considerato che sul capitolo 51384 del Bilancio gestionale 2010 sono state rese disponibili ulteriori
risorse pari ad euro 1.305.225,64 da imputare alla prenotazione generica n. 1 assunta con Delibera
del C.R n. 66/2007;
Visto il decreto n. 4625 del 07.10.2008 con il quale si approva il bando per la presentazione delle
domande di contributo della linea 5.4b – “Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi
alle imprese, centri di competenza PMI nelle aree svantaggiate”;
Visto il decreto n. 2542 del 26/05/2009 con il quale si approva la graduatoria delle domande di
finanziamento presentate nell’ambito del bando suddetto per contributi pari ad euro 2.096.197,67
con relativo impegno di spesa in favore di ARTEA quale Organismo intermedio, ai sensi dell’art.
59 par. 2 del regolamento (CE) 1083/2006, per lo svolgimento dell’attività di controllo e
pagamento;
Visto il Decreto n. 4218 del 31.07.09 con il quale si approva la riapertura del Bando per la
presentazione delle domande di contributo della linea 5.4b – “Infrastrutture per lo sviluppo
economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI nelle aree svantaggiate”
individuando ulteriori risorse disponibili pari ad euro 2.260.321,95;
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 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 Toscana le competenze relative all'erogazione di ulteriori
aiuti, contributi e premi;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 597 del 28/07/2008 “POR "Competitività
Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. ARTEA: indirizzi operativi”, così come integrata
dalla Delibera della Giunta Regionale n. 656 del 04/08/2008;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 998 del 01/12/2008, con la quale si individua a far data
all’1.1.2009, l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), quale
organismo intermedio per lo svolgimento dell’attività di controllo e pagamento (ricezione della
documentazione di spesa dei beneficiari, di verifica corrispondenza alle spese ammesse a
finanziamento, di verifica della loro regolarità, di liquidazione e pagamento, di controllo di primo
livello) del POR CREO FESR 2007-2013;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 17 del 22/06/2009 “Descrizione dei sistemi di gestione
e di controllo. Relazione art. 71 del Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii., con la quale si
approva la Relazione che descrive il sistema di gestione e di controllo del POR Creo FESR anni
2007/2013;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 22 del 20/07/2009 “POR CREO FESR 2007-2013.
Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo. Relazione art. 71 del Regolamento (CE)
1083/2006 e ss.mm.ii.: presa d’atto dell’accettazione da parte della Commissione” e le successive di
modifica n. 36 del 14/12/2009 e n. 21 del 31/05/2010;
Vista la Delibera n. 649 del 27/07/2009 con la quale si integra la precedente deliberazione n. 998
del 01/12/2008, prevedendo che l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) possa operare quale Organismo in house alla Regione Toscana, garantendo – nel rispetto
dei regolamenti comunitari, del POR FESR 2007-2013, del Documento di Attuazione Regionale
(DAR) e degli indirizzi che verranno forniti dall’Autorità di gestione del programma – lo
svolgimento delle attività e delle funzioni che riguardano:

a) gli adempimenti generali che nella qualità di Organismo intermedio è chiamata ad assicurare nei
confronti dell’Autorità di gestione del POR;
b) le funzioni di Responsabile della Gestione (RdG) delle Attività del POR;
c) le funzioni di Responsabile di Controllo e Pagamento (RdCP) delle Attività del POR;
Precisato che la suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 649 del 27/07/2009 integrata con
Delibera della Giunta Regionale n. 1074 del 30/11/2009 demanda ai Responsabili di Attività del
POR di provvedere a stipulare appositi Atti per le Attività del Programma che vengono affidate ad
ARTEA;
Vista la Delibera di G.R n. 902 del 19/10/2009 con la 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”, e successiva modifica con Delibera di G.R n. 1074 del 30/11/2009;
Visto il decreto n. 6414 del 16/12/2009 avente ad oggetto: “Reg. (CE) 1083/2006 e 1828/2006 POR Creo Fesr 2007-2013 - Linee di intervento 5.1a e 5.4.b - Asse 5. Approvazione disciplinare tra
la Regione Toscana e Artea” sottoscritto in data 29/12/2009;
Vista la sopra citata Delibera di Giunta Regionale n. 597/2008 “POR "Competitività Regionale e
Occupazione" FESR 2007-2013. ARTEA: indirizzi operativi”, con la quale contestualmente si
prevede di individuare anche Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo intermedio per lo
svolgimento delle funzioni di gestione connesse alle fasi di accesso ai finanziamenti del POR
FESR;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1200 del 21 dicembre 2009, con la quale si individua, a far
data dall’1.01.2010, Sviluppo Toscana S.p.A., quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art.59,
par.2 del Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii. assegnandogli specifiche funzioni nell’ambito
delle procedure per l’accesso ai finanziamenti del POR FESR, per la gestione e conservazione delle
domande presentate, nonché per le eventuali variazioni in itinere inerenti i beneficiari e gli
interventi finanziati;
Vista la deliberazione di G.R. n. 27 del 18 gennaio 2010 che approva lo schema di disciplinare tra
Regione Toscana e Sviluppo Toscana SpA per l’affidamento di compiti e funzioni nell’ambito delle
procedure per l’accesso ai finanziamenti del POR CreO FESR;
Considerato che le suddette Deliberazioni della Giunta regionale n. 1200 del 21 dicembre 2009 e n.
27 del 18/01/2010, demandano ai Responsabili di Attività del POR FESR di provvedere a
sottoscrivere con Sviluppo Toscana S.p.A. appositi Disciplinari;
Visto il Decreto n. 1540 del 31/03/2010 avente ad oggetto: Reg. CE 1080/06 e 1828/06 POR CreO
FESR – Asse prioritario 5 – Linee di intervento 5.1.a e 5.4.b “Infrastrutture per lo Sviluppo
Economico” – Approvazione disciplinare tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana SpA sottoscritto
in data 19/04/2010;
Visto il decreto n. 67 del 14/01/2010 avente ad oggetto la revoca del contributo assegnato al
Consorzio Arezzo Innovazione con decreto n. 2542/09 per l’intervento denominato “Realizzazione
di struttura plurifunzionale al servizio delle imprese” generando una economia di contributo di euro
635.729,97;
Considerato che con il sopra citato decreto si stabilisce che tale economia di contributo, pari ad euro
635.729,97, sia mantenuta nel Fondo gestito presso ARTEA, costituito con il decreto n. 2542/09,

allo scopo di finanziare i progetti che verranno ammessi con il decreto 4218/09 di riapertura del
Bando per il POR CreO Fesr 2007/2013- AsseV- Linea 5.4b;

Visto il Decreto n. 3538 del 12/07/2010 con il quale si approva la graduatoria dei progetti pervenuti
a seguito del Bando di riapertura di cui al Decreto n. 4218/09, ammissibili alla linea di intervento
5.4b – Asse V del POR CreO Fesr 2007/2013 per un investimento di euro 2.725.129,19 a fronte di
un contributo ammissibile di euro 1.891.011,34;
Considerato che con il suddetto decreto è stata assicurata la copertura del contributo ammissibile di
euro 1.891.011,34 con il riutilizzo dell’economia di euro 635.729,97 accertata con Decreto n. 67/10
e per la differenza di euro 1.255.281,37 con le risorse disponibili sul capitolo 51384 del Bilancio
gestionale 2010;
Considerato che con il primo Bando approvato con il Decreto 2542/09 sono stati ammessi progetti
per euro 2.096.197,67 e sono stati assunti impegni sul capitolo 51389 del Bilancio gestionale 2009
e pluriennale 2010-2011 così come di seguito indicato:
- impegno 3348/09 per euro 1.256.096,87
- impegno 3348/10 per euro 435.557,46
- impegno 3348/11 per euro 404.543,34
per complessivi euro 2.096.197,67;
Considerato che per il primo Bando sono state liquidati euro 1.256.096,87 con il Decreto n. 2542/09
e per il secondo Bando sono stati liquidati euro 1.255.281,37 con il Decreto n. 3538/10 per
complessivi euro 2.511.378,24;
Considerato che sono stati ammessi complessivamente con i Decreti n. 2542/09 e 3538/10 progetti
per euro 3.987.209,01 e che per effetto della revoca effettuata con il Decreto n. 67/10 la somma
necessaria per finanziare i progetti corrisponde ad euro 3.351.479,04;
Rilevato che le risorse ancora da trasferire corrispondono ad euro 840.100,800 quale differenza tra
euro 3.351.479,04 ed euro 2.511.378,24;
Vista la LR. 23 dicembre 2009 n. 78, relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale 2010/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1298 del 28/12/2009 relativa all’approvazione del
bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010 /2012 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che sono disponibili risorse per una somma complessiva di euro 485.501,73 derivante
dall’impegno 3348/10 di euro 435.557,46 assunto sul capitolo 51389 del Bilancio gestionale 2009
con il Decreto 2542/09 e dalla somma di euro 49.944,27 disponibile sul Capitolo 51384 del
Bilancio gestionale 2010 quale residuo della prenotazione generica n. 1 assunta con Delibera del
C.R. n. 66/2007;
Ritenuto di impegnare la somma di euro 49.944,27 sul Capitolo 51384 del Bilancio gestionale 2010
con contestuale riduzione della prenotazione generica n. 1 assunta con Delibera del C.R. n. 66/2007
in favore di ARTEA per l’integrazione del fondo per il pagamento dei contributi dei progetti
ammessi all’Asse V del POR Fesr 2007/2013 – Linea 5.4b – “Infrastrutture per lo sviluppo

economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI nelle aree svantaggiate” con i
Decreti n. 2542/09 e 3538/10;
Ritenuto di poter liquidare in favore di ARTEA la somma complessiva disponibile di euro
485.501,73 da imputare per euro 435.557,46 sull’impegno 3348/10 assunto sul Cap. 51389 co
decreto n. 2542/09 e per euro 49.944,27 sull’impegno assunto con il presente atto sul capitolo
51384 con le modalità indicate nell’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto che quanto liquidato è percepito da ARTEA quale organismo intermedio gestore di risorse
regionali;
DECRETA
1. di impegnare la somma di euro 49.944,27 sul Capitolo 51384 del Bilancio gestionale 2010
con contestuale riduzione della prenotazione generica n. 1 assunta con Delibera del C.R. n.
66/2007 in favore di ARTEA per l’integrazione del fondo per il pagamento dei contributi
dei progetti ammessi all’Asse V del POR Fesr 2007/2013 – Linea 5.4b – “Infrastrutture per
lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI nelle aree
svantaggiate” con i Decreti n. 2542/09 e 3538/10;
2. di liquidare in favore di ARTEA, quale organismo intermedio gestore di risorse regionali, la
somma complessiva di euro 485.501,73 da imputare per euro 435.557,46 sull’impegno
3348/10 assunto sul Cap. 51389 con Decreto 2542/09 e per euro 49.944,27 sull’impegno
assunto con il presente atto sul capitolo 51384 con le modalità indicate nell’allegato 1) che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che l’erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari dovrà avvenire, mediante
ARTEA, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4 –“Misura e modalità di erogazione
del contributo” dei Bandi approvati con i Decreti n. 4625 del 7.10.08 e n. 4218 del
31/07/2009;
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007,
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.
E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato 1) ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/07 e
della Direttiva approvata con DGR 167/2007;
Il Dirigente

ANDREA ZEI

