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IL DIRIGENTE

Visto  l’art.  2  comma 4  della  L.R.  8/1/2009   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. n. 1/2009;

Visto il Decreto del Direttore generale n. 1589 del 18/04/2014 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato  responsabile  del  Settore  “Politiche  e  incentivi  per  la  qualificazione  e  sviluppo  delle 
destinazioni turistiche e commerciali”;

Vista la Legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di 
attività  produttive” che prevede l’attuazione degli  interventi  in materia  di  attività  economiche e 
produttive, attraverso il Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE);

Vista altresì la L.R. 2/8/2013 n. 44 “Disposizioni in materia di programmazione regionale”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 11 luglio 2012 n. 59 concernente l'approvazione 
del Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2012-2015;

Vista in particolare la linea di intervento 3.2.a) del PRSE 2012/2015  "Qualificazione dell’offerta 
territoriale. Infrastrutture per la competitività e sostenibilità del turismo, commercio e terziario”;

Preso atto che il PRSE ha anche funzioni di coordinamento con gli interventi previsti dal PAR FAS 
e in particolare con quelli della linea 4.1.1. relativi a progetti per infrastrutture del turismo e del 
commercio;

Viste le delibere GR n. 529 del 7/7/2008, n. 593 del 13/7/2009, n. 712 del 3/8/2009 che hanno 
approvato il PAR del FAS, i criteri di selezione delle relative operazioni e il piano finanziario con 
gli indirizzi per la gestione dello stesso PAR FAS;

Vista la successiva delibera GR n. 1110 del 12/12/2011 che ha approvato la revisione del citato 
PAR FAS e la delibera GR n. 460 del 17/6/2013 con la quale è stato approvato il Documento di 
Dettaglio del PAR FAS 2007/2013, versione n. 6;

Vista  la  delibera  GR n.  1274 del  28/12/2012 che  ha  approvato  le  linee  guida  per  l’accesso  ai 
finanziamenti con bando a valere sulle citate linee 3.2.a) Prse  e 4.1.1. PAR FAS riservato agli enti 
locali e ad altri soggetti pubblici;

Visto il decreto n. 6467 del 28/12/2012 che, in attuazione della citata delibera GR n. 1274/2012, ha 
approvato il bando per la IV raccolta progettuale per infrastrutture del turismo e del commercio, 
assegnando la somma complessiva di euro  9.741.417,81;
 
Visti i limiti di finanza pubblica (patto di stabilità interno) che non hanno consentito di impegnare, 
al  termine  dell'iter  istruttorio  delle  domande  presentate,  la  somma  di  euro  9.741.417,81  già 
assegnata con il citato decreto n. 6467/2012;

Visto  il  decreto  n.  426  del  5/2/2014  che  ha   intanto  approvato  la   graduatoria  dei  progetti 
ammissibili  al  finanziamento  (all.  A),  che  riporta  a  fianco  di  ciascun  intervento  l’importo  del 
contributo concedibile,  subordinando la concessione dei contributi indicati all’effettiva assunzione 
degli impegni di spesa con successivi atti;



Verificato che i limiti di finanza pubblica per il bilancio 2014 consentono adesso l'assunzione degli 
impegni di spesa necessari e che a seguito dell'approvazione della L.R. n. 47 del 4/8/2014 Relativa 
alla prima variazione di Bilancio si sono resi disponibili sul bilancio 2014 tutti i fondi necessari;

Ritenuto di dover conseguentemente approvare l'elenco dei progetti ammessi ai contributi a valere 
sulle linee 4.1.1. PAR FAS e 3.2.a) PRSE, allegato A) quale parte integrante del presente atto, che 
include anche la graduatoria aggiornata dei restanti progetti ammissibili, da utilizzare per sopperire 
ad eventuali economie che si verificassero sui progetti ammessi con il presente atto; 

Dato atto che con il decreto n. 438/2014 gli interventi del Comune di Firenze “Riqualificazione 
Piazza  dei  Ciompi”  e  del  Comune  di  Vicopisano  “Riqualificazione  viabilità  pedonale  di  San 
Giovanni alla Vena” -  già utilmente inseriti nella graduatoria approvata con il precedente decreto n. 
426/2014 - sono stati  ammessi  al  finanziamento con i  fondi relativi  alla precedente III  raccolta 
progettuale, ove erano ugualmente inseriti nella graduatoria;

Preso atto che a seguito di motivata istanza del Comune di Minucciano (LU), il progetto “Int. Sul 
lago  di  Gramolazzo  –  opere  di  completamento”,  dichiarato  inammissibile  per  le  motivazioni 
riportate nel citato decreto n. 426/2014, è risultato ammissibile;

Ritenuto conseguentemente di dover escludere dall'elenco allegato A) al presente atto gli interventi 
di  cui  sopra dei  Comuni di  Firenze e  di  Vicopisano e di  dover  invece  inserire  l'intervento  del 
Comune di Minucciano;   

Dato atto che in presenza di condizioni sospensive riportate nell'elenco allegato A), la concessione e 
poi  il  mantenimento  dei  contributi  sarà  vincolato  al  rispetto  da  parte  dei  beneficiari  delle 
prescrizioni date; 

Vista la DGR n. 167/2009 con la quale si  individua ARTEA quale organismo intermedio in house 
per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento relativamente al PAR FAS;

Visto il decreto n. 2475/2010 che approva il Disciplinare tra Regione e ARTEA per l'affidamento 
dei compiti di pagamento e controllo per la linea 4.1.1. (già 1.4.1) PAR FAS e corrispondente linea 
3.2.a) (già 4.2.) del PRSE , relative al finanziamento di infrastrutture pubbliche per il turismo e il 
commercio;

Preso atto che il bando approvato con il citato decreto n. 6467/2012, al punto 7, obbliga i beneficiari 
che  non  vi  abbiano  già  provveduto  in  sede  di  presentazione  delle  domande,  a  presentare  alla 
Regione il relativo progetto esecutivo entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto;

Ritenuto conseguentemente di poter trasferire ad ARTEA i progetti finanziati solo successivamente 
al perfezionamento dell'istruttoria dei progetti esecutivi di cui sopra;

Ritenuto di dover impegnare a favore di ARTEA la somma di euro 9.741.417,81, necessaria per il 
finanziamento della graduatoria allegato A) quale parte integrante del presente atto, rinviando la 
liquidazione  successivamente  al  perfezionamento  dell'istruttoria  dei  progetti  esecutivi  e  al 
trasferimento dei relativi dati ad ARTEA e comunque non prima dell'anno 2015 in conformità a 
quanto stabilito dal patto di stabilità interno;

Vista la L.R. 24.12.2013 n. 78 che approva il bilancio di previsione per l'anno 2014 e Bilancio 
pluriennale 2014-2016 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 7/01/2014 che approva il 
Bilancio gestionale 2014 e pluriennale 2014-2016;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  al  D.Lgs 
33/2013,



DECRETA

1. di approvare l'elenco dei progetti per infrastrutture del turismo e del commercio ammessi ai 
contributi  a  valere  sulla  linea  3.2.a)  PRSE e  4.1.1.  PAR  FAS,  allegato  A)  quale  parte 
integrante del presente atto, che include anche la graduatoria dei restanti progetti ammissibili, 
per sopperire a eventuali economie che si verificassero sui progetti finanziati;

2. di impegnare a favore di ARTEA i seguenti fondi pari ad euro 9.741.417,81, necessari per il 
finanziamento della graduatoria allegato A) al presente atto:
 euro 2.000.000,00 sul cap. 51473 del bilancio 2014, fondi linea 3.2.a) PRSE;
 euro    330.444,00 sul cap. 51477 del bilancio 2014, fondi linea 3.2.a) PRSE;
 euro 3.943.639,81 sul cap. 53104 del bilancio 2014, fondi linea 4.1.1 FAS;
 euro 2.500.000,00 sul cap. 53105 del bilancio 2014, fondi linea 4.1.1 FAS;
 euro    967.334,00 sul cap. 53109 del bilancio 2014, fondi linea 4.1.1 FAS ;

3. di vincolare, in presenza di condizioni sospensive ugualmente riportate nel citato allegato A), 
la  concessione  e  poi  il  mantenimento  degli  eventuali  contributi  al  rispetto  da  parte  dei 
beneficiari delle prescrizioni date;

4. di  rinviare  il  trasferimento  delle  pratiche  ad ARTEA e la  relativa  liquidazione  dei  fondi 
successivamente  al  completamento  dell'istruttoria  dei  relativi  progetti  esecutivi  che  i 
beneficiari  dovranno trasmettere  entro  120 giorni  dall'approvazione  del  presente  atto.  La 
liquidazione non potrà comunque avvenire prima del 2015 in conformità a quanto stabilito 
dal patto di stabilità interno;

5. di dare atto che gli interventi così finanziati soddisfano quanto previsto dall'art. 3 comma 18 
della L. 350/2013 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 atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 23/2007. 

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giovanni D'Agliano
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