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Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
A Si Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
POR Creo 2007/2013 Linea 5.4.c). Infrastrutture per il turismo nelle aree sciistiche della Toscana. 
Approvazione raccolta progettuale ai sensi delibera n. 840/2011 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

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

U-51402 2011 Prenotazione 2  20-10-
2011 

1088174,88 223400

U-51402 2011 Riduzione prenotazione 1 1 20-10-
2011 

1.088.174,88 

U-51402 2012 Prenotazione 3  20-10-
2011 

2109938,38 223400

U-51402 2012 Riduzione prenotazione 1 1 20-10-
2011 

2.109.938,38 

U-51402 2013 Prenotazione 4  20-10-
2011 

1801886,74 223400

U-51402 2013 Riduzione prenotazione 1 1 20-10-
2011 

1.801.886,74 

 
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   24-10-2011 
 
 
 
 



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. 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 Delibera della Giunta regionale n. 698 del 8/10/2007 recante la presa d’atto della Decisione 
della Commissione Europea n. 3785 del 1/8/2007 che approva il Programma Operativo Regionale 
(POR) per i fondi comunitari FESR nella Regione Toscana 2007/2013; 
 
Vista la Delibera G.R. n. 481 del 3/5/2010 recante la presa d’atto del POR revisionato nella 
Regione Toscana, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 2272 del 7/4/2010; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 614 del 18/7/2011 che approva il Documento di Attuazione 
Regionale (DAR) del POR versione n. 13; 
 
Vista in particolare la linea d’intervento 5.4.c) del DAR versione n.13 recante interventi per 
infrastrutture pubbliche del turismo e centri commerciali  naturali localizzati in aree svantaggiate e 
montane; 
  
Vista la delibera  GR n. 115 del 28/2/2011 che ha approvato un’intesa programmatica con Uncem 
Toscana e Anef Toscana (Associazione esercenti funivie) per il rilancio dell’economia dei 
comprensori sciistici regionali; 
 
Vista la successiva delibera GR n. 840 del 3/10/2011 che ha approvato le linee guida per l’accesso 
al finanziamento in attuazione della citata intesa programmatica; 
 
Preso atto che con tale atto sono stati assegnati, tra l’altro, euro 5.000.000,00 provenienti dalla linea 
5.4.c) Por Creo sopra indicata, iscritti sul cap. 51402 del bilancio pluriennale 2011-2013, a favore 
di interventi per infrastrutture pubbliche del turismo localizzate nelle aree sciistiche della Toscana; 
 
Visto l'allegato A, parte integrante del presente atto, che riporta i modi, i tempi e le altre indicazioni 
necessarie per la raccolta progettuale per l’accesso ai finanziamenti con procedura negoziale 
relativamente ai fondi previsti dalla linea d’intervento 5.4.c) Por Creo per infrastrutture del turismo 
e riservati alle aree sciistiche della Toscana; 
 
Vista la L.R. 29/12/2010 n. 66 che approva il bilancio di previsione per l'anno 2011 e Bilancio 
pluriennale 2011-2013; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5 del 10/1/2011 che approva il Bilancio gestionale 
2011 e pluriennale 2011-2013; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare, in attuazione della delibera GR n. 840 del 3/10/2011, l’allegato “A”, parte 
integrante al presente atto, contenente le modalità, i termini e le altre condizioni necessarie 



per la partecipazione alla raccolta progettuale per l’accesso ai finanziamenti con procedura 
negoziale relativi ai fondi della linea 5.4.c) POR Creo 2007-2013 destinati a infrastrutture 
per il turismo localizzate nelle aree sciistiche della Toscana; 

 
2. di assegnare alla raccolta progettuale per gli enti locali in aree sciistiche di cui sopra la 

somma di euro 5.000.000,00 iscritti nel capitolo 51402 nel bilancio pluriennale 2011-2013 e 
in particolare: euro 1.088.174,88 sull’annualità 2011; euro 2.109.938,38 sull’annualità 2012 
e i restanti euro 1.801.886,74 sull’annualità 2013; 

 
3. di assumere conseguentemente prenotazione specifica sui seguenti importi del bilancio 

gestionale 2011 e pluriennale 2011-2013, cap. 51402, relativi alla linea d’intervento 5.4.c) 
del Por Creo 2007-2013: 
• euro 1.088.174,88 sul bilancio 2011, riducendo di pari importo la prenotazione generica 

n. 1 assunta con la delibera GR n. 840/2011; 
• euro 2.109.938,38 sul bilancio 2012, riducendo di pari importo la prenotazione generica 

n. 1 assunta con la delibera GR n. 840/2011; 
• euro 1.801.886,74 sul bilancio 2013, riducendo di pari importo la prenotazione generica 

n. 1 assunta con la delibera GR n. 840/2011. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT, compreso l’allegato “A”, ai sensi 
dell’art. 5bis, comma 1 lett. b) della LR n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR n. 23/2007. 
 
 

Il Dirigente 
Antonino Mario Melara 

 


