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Decreto N° 7242 del  31  Dicembre 2009 
 
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
 
Allegati n°: 1  
 
   
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
A Si Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
PRSE 2007/2010 - Progetto speciale d'interesse regionale "Sviluppo sostenibile del turismo e del 
commercio della Montagna Toscana" approvato con DGR n. 95/2009. Approvazione avviso per la 
presentazione di progetti integrati. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var. Data Importo Cod. 
Gest. 

U-53067 2009 Prenotazione 1  31-12-
2009 

2.500.000,00 223600

 
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   21-01-2010 
 
 
Errata Corrige:  
All'ultimo punto del dispositivo LEGGASI: " art. 5 bis comma 1 lett. b)" ANZICHE': "art. 5 comma 1 lett. f)" 
 
 
N.B.:                     ATTO MODIFICATO CON DECRETO N. 2593 DEL 26/05/2010. 
 



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”; 
 
Vista la L.R. n. 1/2009 sopra citata e in particolare l’art. 9 che disciplina il responsabile di settore; 
 
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 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), ai sensi dell’articolo 
10 della L.R. 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 luglio 2007 n. 66 concernente l'approvazione 
del Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2007-2010; 
 
Viste le linee di intervento del PRSE 2007/2010 4.2.1 “Infrastrutture e reti per il commercio”; 4.2.2 
"Infrastrutture per il turismo"; 4.3.1.”Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali”; 4.3.2. 
“Aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo”; 4.3.4. “Aiuti per la certificazione dei servizi 
turistici e commerciali”; 
 
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 e conseguentemente con quelli previsti dal PAR 
FAS per lo stesso periodo di programmazione; 
 
Visto il DAR del POR Creo 2007-2013 approvato dalla GR con delibera n. 35 del 21/2/2008 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
Viste le delibere 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, i criteri di selezione delle relative operazioni e il piano finanziario con 
gli  indirizzi per la gestione dello stesso PAR FAS; 
 
Viste le linee d’azione 1.3. c) ed 1.3. e) del DAR POR Creo relative al sostegno delle PMI del 
turismo e del commercio per interventi mirati alla innovazione oppure all’ottenimento di 
certificazioni di sostenibilità ambientale o sociale; 
 
Vista la linea d’azione 1.4.2. del PAR FAS inerente al sostegno delle PMI del turismo e commercio 
per investimenti infrastrutturali; 
 
Vista la delibera G.R. n. 95 16/02/2009 “PRSE 2007-2010 - Progetto speciale d’interesse regionale 
Sviluppo sostenibile del turismo e del commercio della montagna toscana” che prevede la 
presentazione da parte delle Comunità Montane o Unione di Comuni di progetti integrati tra 
soggetti pubblici e P.M.I. per lo sviluppo sostenibile del turismo e del commercio nelle aree 
montane della regione, rinviando ad un successivo atto dirigenziale le indicazioni su modalità e 
termini per la presentazione degli stessi; 
 



 
 
Dato atto che la citata delibera n. 95/2009 assegna al progetto speciale la somma di euro 
2.500.000,00 iscritta sul cap. 53067 del bilancio 2009 per i soggetti pubblici e dà indicazioni per 
attivare specifica riserva di fondi a favore delle PMI che partecipano al progetto montagna a valere 
sui bandi relativi alle linee 1.3.c) e 1.3.e)  del POR e 4.3. del PRSE che saranno approvati con 
successivi atti; 
  
Verificato che non risulta invece possibile attivare, come inizialmente indicato nella delibera GR n. 
95/2009, delle riserve sui fondi afferenti la linea 1.3. d) del POR perché la stessa è in via di 
soppressione sul DAR e sulla linea 5.4.c) POR perché nel frattempo tutti i fondi iscritti sul 
competente cap. 51402 del bilancio 2009-2010 sono stati impegnati, destinandoli comunque 
unicamente a interventi nelle aree montane; 
 
Dato atto che il citato progetto speciale rientra tra gli interventi già individuati nell’Agenda per le 
montagne toscane 2009 approvata con delibera GR n. 417 del 25/5/2009; 
 
Vista la propria delibera n. 763 del 7/9/2009 avente per oggetto il progetto speciale di interesse 
regionale “Toscana turistica sostenibile e competitiva” predisposto ai sensi dell’asse 4 del PRSE 
2007-2010 che l’obbiettivo di attivare i principi della sostenibilità e della competitività indicati nel 
modello NECSTour (rete di regioni europee per un turismo sostenibile e competitivo); 
 
Ritenuto di dover applicare tali principi anche nell’attuazione del progetto speciale in oggetto, 
attraverso l’individuazione di parametri di premialità e poi nella gestione dei dati di monitoraggio, 
come meglio specificato ai punti 8 e 10 dell’allegato “A” sotto descritto; 
 
Visto l'allegato A, parte integrante del presente atto, che riporta i modi, i tempi e le altre indicazioni 
necessarie per la presentazione di progetti integrati da parte delle Comunità Montane e Unioni di 
Comuni per lo “Sviluppo sostenibile del turismo e del commercio della montagna toscana” in 
attuazione della citata delibera GR n. 95/2009;  
 
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 l’allegato A, parte integrante al presente atto, contenente le modalità, i termini e 
le altre condizioni necessarie, per la presentazione di progetti integrati da parte delle 
Comunità Montane e Unioni di Comuni per lo “Sviluppo sostenibile del turismo e del 
commercio della montagna toscana” in attuazione della citata delibera GR n. 95/2009; 

 
2. di assegnare conseguentemente e per le motivazioni esposte in narrativa alla raccolta di 

progetti integrati  per lo sviluppo sostenibile del turismo e del commercio della montagna la 
somma di euro 2.500.000,00 iscritta sul cap. 53067 del bilancio 2009 per i soggetti pubblici, 
assumendo apposita prenotazione specifica; 

 
3. 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 e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente in 
sede di ammissione dei progetti presentati dai soggetti beneficiari. 

 
4. di rinviare a successivi atti la costituzione di una riserva di fondi, per gli importi indicati 

nella citata DGR n. 95/2009, a favore delle PMI che partecipano al progetto montagna di cui 
sopra, a valere sui prossimi bandi relativi alle linee 1.3.c) e 1.3.e)  del POR e 4.3. del PRSE.   

 
 
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT, compresi gli allegati A e B, ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 lett. 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 
   ANTONINO MARIO MELARA

 
 


