REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
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Atto certificato il 18-01-2011

Errata Corrige:
- Ai punti 18 narrativa e 3 dispositivo DELE "con imputazione alla prenotazione generica n. 3 assunta con DGR
874/2010"

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 altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile
di settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 5192 del 26/10/2010 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie”;
Vista la Decisione C(2007) n. 3785 del 1/8/2007 per l’approvazione del POR FESR 2007/2013 per
la Regione Toscana e delibera di Giunta Regionale n. 698 dell’8/10/2007 di presa d’atto di tale
approvazione;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 26/7/2010 di approvazione della versione n.
11 del Documento di Attuazione Regionale del POR FESR 2007/2013;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 29 del 18/1/2010 di approvazione delle linee guida per
l’assegnazione di contributi finalizzati alla qualificazione e innovazione delle sale cinematografiche
nell’ambito della linea di intervento 1.3.e del POR CREO FESR 2007/2013;
Visto il Bando per l’attivazione della linea di intervento 1.3.e del POR CREO FESR Toscana
finalizzato alla qualificazione e innovazione degli esercizi cinematografici, approvato con decreto
dirigenziale n. 311 del 26/1/2010;
Visto il decreto dirigenziale n. 4113 del 6/8/2010 di approvazione della graduatoria delle imprese
ammissibili a contributo relativamente alla raccolta progettuale riferita al bando 1.3.e – esercizi
cinematografici;
Considerato che, a seguito della ricezione da parte degli uffici di tre istanze di riesame
dell’istruttoria da parte rispettivamente di SAGO Srl per unità locale Cinema Astra, Consorzio
turistico Volterra Valdicecina Valdera S.c.r.l. e Grande Srl, il Segretariato Tecnico di Valutazione
previsto dal bando si è nuovamente riunito per riesaminare dette domande;
Visto l’esito del riesame da parte del Segretariato Tecnico, che riconosce l’ammissibilità delle
domande presentate da SAGO Srl per Cinema Astra, Consorzio turistico Volterra Valdicecina
Valdera S.c.r.l. e Grande Srl, prima dichiarate inammissibili;
Ritenuto pertanto di inserire dette domande nella graduatoria già approvata con decreto n.
4113/2010 come segue:
- Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera S.c.r.l., alla posizione nr. 17 con un
punteggio di 32 punti, investimento ammissibile di 79.710,00 euro e contributo assegnabile
di 39.855,00 euro;
- SAGO Srl (Cinema Astra), alla posizione nr. 22 con un punteggio di 29 punti, investimento
ammissibile di 80.000,00 euro e contributo assegnabile di 40.000,00 euro;
- GRANDE Srl, alla posizione nr. 37 con un punteggio di 24 punti, investimento ammissibile
di 79.000,00 euro e contributo assegnabile di 39.250,00 euro;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 874 dell’11/10/2010 che dispone l’integrazione delle
risorse assegnate alla linea di intervento in questione in modo tale da consentire lo scorrimento
integrale della graduatoria;
Ritenuto opportuno procedere allo scorrimento integrale della graduatoria;
Visto che l’impresa Cinema Teatro Impero Srl, risultata ammissibile a finanziamento ma non
finanziabile nella graduatoria approvata con decreto 4113/2010 (posizione nr. 64), ha presentato
formale rinuncia alla domanda di agevolazione in data 2/11/2010 per chiusura dell’esercizio
cinematografico;
Vista la L.R. n. 60 del 19/11/1999 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 la Regione
Toscana possa affidare alla stessa le competenze relative all’erogazione di ulteriori contributi;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 998 del 1/12/2008, così come integrata con D.G.R.
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 FESR 2007/2013, demandando al
contempo ai singoli responsabili di attività di provvedere alla stipula di apposite convenzioni
attuative con ARTEA;
Visto il decreto dirigenziale n. 957 del 9/3/2010 di approvazione del disciplinare tra Regione
Toscana e ARTEA per l’affidamento dei compiti di gestione, pagamento e controllo di primo livello
per le linee di intervento 1.3.c ed 1.3.e;
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di euro 664.561,00 a favore di ARTEA, a valere sul
capitolo 51399 del bilancio, annualità 2011, che presenta la necessaria disponibilità, con
imputazione alla prenotazione generica n. 3 assunta con D.G.R. 874/2010. L’impegno sull’esercizio
2011 trova copertura anche sugli stanziamenti previsti nella proposta di legge n. 2 del 28.10.2010
relativa al bilancio di previsione 2011-2013;
Ritenuto altresì di rinviare la liquidazione delle somme impegnate ad atti successivi ai sensi degli
artt. 44 e 45 del Regolamento di Contabilità adottato con D.P.G.R. n. 61/R del 2001;
Vista la L.R. n. 78 del 23/12/2009 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e Bilancio
Pluriennale 2010/2012”, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1298 del 28/12/2009 di
approvazione bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010/2012, e le successive variazioni;
A VOTI UNANIMI
DECRETA

1. di reintegrare nella graduatoria delle imprese ammissibili approvata con decreto n. 4113/2010 tre
richiedenti che hanno presentato istanza di riesame dell’istruttoria e precisamente:
• Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera S.c.r.l., da inserire alla posizione nr.
17 con un punteggio di 32 punti, investimento ammissibile di 79.710,00 euro e
contributo assegnabile di 39.855,00 euro;
• SAGO Srl (Cinema Astra), da inserire alla posizione nr. 22 con un punteggio di 29
punti, investimento ammissibile di 80.000,00 euro e contributo assegnabile di 40.000,00
euro;

•

GRANDE Srl, da inserire alla posizione nr. 37 con un punteggio di 24 punti,
investimento ammissibile di 79.000,00 euro e contributo assegnabile di 39.250,00 euro;
2. di procedere allo scorrimento integrale della graduatoria approvata con decreto n. 4113/2010,
così come integrata dal precedente punto 1.;
3. di impegnare la somma di euro 664.561,00 a favore di ARTEA, a valere sul capitolo 51399 del
bilancio, annualità 2010, che presenta la necessaria disponibilità, con imputazione alla
prenotazione generica n. 3 assunta con D.G.R. 874/2010. L’impegno sull’esercizio 2011 trova
copertura anche sugli stanziamenti previsti nella proposta di legge n. 2 del 28.10.2010 relativa al
bilancio di previsione 2011-2013;
4. di rinviare la liquidazione delle somme impegnate ad atti successivi ai sensi degli artt. 44 e 45
del Regolamento di Contabilità adottato con D.P.G.R. n. 61/R del 2001.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. c) della
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo
18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente

ANTONINO MARIO MELARA

