REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER IL TURISMO,
COMMERCIO E ATTIVITA' TERZIARIE
SETTORE INCENTIVI E INVESTIMENTI PER IL TURISMO,
COMMERCIO E ATTIVITA' TERZIARIE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Antonino Mario Melara
Decreto

N° 5102

del 12 Ottobre 2009

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 4
Denominazione
A
B
C
D

Pubblicazione
Si
Si
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
POR Creo 2007-2013 linea 5.4.c), PRSE 2007-2010 linea 4.2, PAR FAS LINEA 1.4.1. Infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio - Approvazione graduatorie e impegno di
spesa
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51402

2009

Impegno/Assegnazione

6238

U-51456

2009

Impegno/Assegnazione

6244

U-51473

2009

Impegno/Assegnazione

6242

U-53039

2009

Impegno/Assegnazione

6239

U-53104

2009

Impegno/Assegnazione

6246

U-51402

2010

Impegno/Assegnazione

6238

U-53109

2009

Impegno/Assegnazione

6245

U-53058

2009

Impegno/Assegnazione

6241

U-51477

2009

Impegno/Assegnazione

6248

U-51473

2009

Impegno/Assegnazione

6247

Var.

Data
20-102009
20-102009
20-102009
20-102009
20-102009
20-102009
20-102009
20-102009
20-102009
20-102009

Importo
3.076.636,60

Cod.
Gest.
224701

1.520.000,00

224701

5.000.000,00

224701

900.000,00

224701

900.000,00

224701

1.066.838,13

224701

1.350.000,00

224701

1.350.000,00

224701

2.180.000,00

224701

2.000.000,00

224701

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 20-10-2009

N.B.:

ATTO MODIFICATO CON DECRETO N. 5945 DEL 24/11/2009.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2, comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto in particolare l’art. 9 “Responsabile di settore” della citata L.R. 8 gennaio 2009 n. 1;
Visto il decreto del Direttore generale n. 577 del 20/02/2009 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore “Incentivi e investimenti per il turismo, il commercio e attività
terziarie”;
Vista la L.R. n. 35/2000 che prevede l’attuazione degli interventi in materia di attività economiche e
produttive attraverso il PRSE – Piano Regionale dello Sviluppo Economico;
Vista la deliberazione del C.R. n. 66/2007 che approva il PRSE 2007-2010;
Vista in particolare la linea d’intervento 4.2. del PRSE 2007-2010 che prevede interventi per la
realizzazione di infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio;
Preso atto che il PRSE ha anche funzioni di coordinamento, per il periodo di vigenza dello stesso,
con gli interventi previsti dal POR Creo 2007-2013 (in particolare della linea 5.4.C) oltre che dal
PAR FAS (in particolare della linea 1.4.1) relative a interventi per infrastrutture del turismo e del
commercio nelle aree montane;
Visti i Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n.
1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dei
citati Reg. CE n. 1083/2006 e n. 1080/2006;
Vista la delibera GR n. 698 del 8/10/2007 di presa d’atto della Decisione della Commissione
Europea C(2007) n. 3785 del 1/8/2007 che approva il Programma Operativo (POR) per l’intervento
comunitario del FESR ob. 2 nella Regione Toscana per il periodo 2007/2013;
Vista la delibera GR n. 35 del 21/01/08 e successive modifiche e integrazioni che approva il
Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR ;
Vista la linea 5.4.c) “Interventi di recupero e riqualificazione delle aree per insediamenti produttivi
finalizzati a fruizione collettiva per infrastrutture per il turismo e centri commerciali naturali del
DAR che prevede il finanziamento di interventi infrastrutturali nelle aree montane classificate
secondo la disciplina regionale vigente ;
Viste le delibere G.R. n. 529 del 7/7/2008, n. 593 del 13/7/2009 e n. 712 del 3/8/2009 che hanno
approvato il PAR del FAS (Fondo per Aree Sottoutilizzate), i criteri di selezione delle relative
operazioni e il piano finanziario con gli indirizzi per la gestione dello stesso PAR FAS;
Vista la delibera G.R. n. 1033 del 9/12/2008 che ha approvato le linee guida per l’accesso ai
finanziamenti con procedura negoziale relativamente alla citata linea d’intervento 5.4.c) del DAR
2007-2013, oltre che alle linee d’intervento 4.2. del PRSE 2007-2010 e 1.4.1. del PAR FAS, tutte
destinate a investimenti pubblici per la realizzazione di infrastrutture e reti per il turismo e il
commercio, destinandovi contemporaneamente i relativi fondi, pari ad euro 4.143.474,73 per la
linea 5.4.C) POR Creo ed euro 2.250.000,00 per la linea 4.2. PRSE/ 1.4.1. PAR FAS;

Viste le successive delibere G.R. n. 1174 del 29/12/2008 e n. 738 del 31/8/2009 che hanno
incrementato le risorse destinate alla linea 4.2. PRSE / 1.4.1 PAR FAS, rispettivamente per euro
5.000.000,00 e per euro 7.950.000,00;
Preso atto che complessivamente i fondi messi a disposizione per questa raccolta progettuale
ammontano ad euro 19.343.474,73, di cui euro 4.143.474,73 per la linea 5.4.C) POR Creo ed euro
15.200.000,00 per le linee 4.2. PRSE / 1.4.1. PAR FAS;
Visti i decreti n. 6449 del 24/12/2008 e n. 658 del 19/2/2009 che, in attuazione della citata Delibera
GR n. 1033/2008, hanno approvato gli avvisi di raccolta progettuale con i modi e i tempi per la
raccolta relativi rispettivamente alla linea 4.2. del PRSE/1.4.1. PAR FAS e alla linea 5.4.C) del
POR Creo;
Preso atto che le procedure di attuazione di cui al punto 7 degli avvisi approvati con i citati decreti
n. 6449/2008 e n. 658/2009 prevedono, a conclusione dell’iter istruttorio con procedura negoziale,
la sottoscrizione di verbali tra la Regione e le Province, oltre al Circondario empolese valdelsa,
contenenti gli elenchi dei progetti da ammettere ai finanziamenti ed una graduatoria dei restanti
progetti ammissibili;
Dato atto che tali verbali sono stati tutti sottoscritti e depositati presso il Settore Incentivi e
Investimenti per il turismo, il commercio e il terziario;
Ritenuto di dover conseguentemente approvare gli elenchi dei progetti ammessi a valere sulla linea
4.2. del PRSE / 1.4.1. PAR FAS e sulla linea 5.4.c) del POR Creo, rispettivamente allegati A e B
quali parti integranti del presente atto, che includono anche la graduatoria dei restanti progetti
ammissibili, da utilizzare per sopperire ad eventuali economie che si verificassero sui progetti
ammessi;
Ritenuto altresì di dover approvare gli elenchi dei progetti ritenuti non ammissibili alle suddette
linee 4.2. PRSE / 1.4.1 PAR FAS e 5.4. C) POR Creo, rispettivamente allegati C e D quali parti
integranti del presente atto;
Verificato che i progetti a valere sulla linea 5.4.C) POR Creo prevedono contributi pari ad euro
5.468.962,00, superiori per euro 1.325.487,27 a quanto stanziato (euro 4.143.474,73) dalla citata
delibera GR n. 1033/2008 sul corrispondente capitolo 51402 del bilancio, annualità 2009 e 2010;
Ritenuto di far fronte a questa eccedenza utilizzando per il loro completo finanziamento parte dei
fondi regionali stanziati con la stessa delibera GR n. 1033/2008 relativi alla simile linea
d’intervento 4.2. del PRSE 2007-2010, vista la funzione di coordinamento e di integrazione del
PRSE con gli interventi previsti dal POR Creo;
Vista la L.R. 19.11.1999 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 le competenze relative all’erogazione di ulteriori contributi;
Vista la delibera GR n. 998 del 1/12/2008, così come integrata con DGR n. 649 del 27/7/2009, 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;

Vista altresì la delibera GR n. 167 del 16/3/2009 con la quale si individua ugualmente ARTEA
quale organismo intermedio in house per lo svolgimento di controllo e pagamento relativamente al
PAR FAS, rinviando l’affidamento di tali attività successivamente alla definizione delle condizioni
tecnico-operative con proprio specifico atto;
Ritenuto di poter impegnare a favore di ARTEA le somme sopra indicate, necessarie per il
finanziamento delle citate graduatorie allegati A e B al presente atto, rinviando la liquidazione
successivamente al perfezionamento degli atti previsti dalle citate delibere GR n. 649/2009 e n.
167/2009;
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 gli elenchi dei progetti per infrastrutture pubbliche del turismo e del
commercio ammessi ai contributi a valere sulla linea 4.2. del PRSE / 1.4.1. PAR FAS e sulla
linea 5.4.c) del POR Creo, rispettivamente allegati A e B quali parti integranti del presente
atto, che includono anche la graduatoria dei restanti progetti ammissibili, da utilizzare per
sopperire ad eventuali economie che si verificassero sui progetti ammessi;
2. di approvare gli elenchi dei progetti ritenuti non ammissibili alle suddette linee 4.2. PRSE /
1.4.1 PAR FAS e 5.4. C) POR Creo, rispettivamente allegati C e D quali parti integranti del
presente atto;
3. di impegnare a favore di ARTEA i seguenti fondi pari ad euro 19.343.474,73, necessari per
il finanziamento delle citate graduatorie, allegati A e B al presente atto:
- euro 3.076.636,60 sul capitolo 51402 del bilancio 2009, da imputare alla
prenotazione n. 3 assunta con D.D. n. 658 del 19/2/2009;
- euro 1.066.838,13 sul capitolo 51402 del bilancio 2010, da imputare alla
prenotazione n. 3 assunta con D.D. n. 658/2009;
- euro 900.000,00 sul cap. 53039 del bilancio 2009, da imputare alla prenotazione n. 1
assunta con DD n. 6449 del 24/12/2008;
- euro 1.350.000,00 sul cap. 53058 del bilancio 2009, da imputare alla prenotazione n.
1 assunta con DD n. 6449/2008;
- euro 5.000.000,00 sul cap. 51473 del bilancio 2009, da imputare alla prenotazione n.
2 assunta con DGR n. 1174 del 29/12/2008;
- euro 1.520.000,00 sul cap. 51456 del bilancio 2009, da imputare alla prenotazione n.
1 assunta con DGR 738 del 31/8/2009;
- euro 2.000.000,00 sul cap. 51473 del bilancio 2009, da imputare alla prenotazione n.
3 assunta con DGR 738 del 31/8/2009;
- euro 2.180.000,00 sul cap. 51477 del bilancio 2009, da imputare alla prenotazione n.
6 assunta con DGR 738 del 31/8/2009;
- euro 1.350.000,00 sul cap. 53109 del bilancio 2009, da imputare alla prenotazione n.
2 assunta con DGR 738 del 31/8/2009;
- euro 900.000,00 sul cap. 53104 del bilancio 2009, da imputare alla prenotazione n. 2
assunta con DGR 738 del 31/8/2009;

4. di rinviare la relativa liquidazione ad atti da assumere successivamente al perfezionamento
dell’apposita convenzione attuativa ai sensi della DGR n. 649/2009 per i fondi Linea 5.4.C)
POR Creo e alla definizione delle condizioni tecnico-operative di cui alla DGR n. 167/2009
per i fondi della linea 1.4.1. PAR FAS e 4.2. PRSE;
5. di dare atto che gli interventi così finanziati soddisfano quanto previsto dall’art. 3 comma 18
della L. 350/2003 in ordine al finanziamento mediante ricorso all’indebitamento delle spese
di investimento;
6. che quanto impegnato 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 provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1
lett. c) della L.R. 23/2007 e successive modifiche 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

ANTONINO MARIO MELARA

