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DELIBERAZIONE 23 dicembre 2013, n. 1181

Fondo per la Progettazione: individuazione degli 
Interventi Strategici.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 215 del 
25/03/2013 avente ad oggetto “Fondo di progettazione 
per interventi strategici (Delibera G.R. n. 54/2013). 1) 
Indicazioni sulle risorse per l’avvio della operatività del 
Fondo; 2) Prima individuazione operazioni strategiche”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 804 del 
30/09/2013 con la quale è stato approvato il Disciplinare 
del “Fondo di progettazione per gli interventi strategici”, 
con il quale si definiscono le modalità ed i criteri di 
accesso al medesimo;

Vista la comunicazione PEC (ns. Prot. A00GRT/ 24 -
7411/L.050.030 del 01/10/2013) inviata dal Responsabi-
le del Settore “Infrastrutture per lo Sviluppo Economico 
e il Trasferimento Tecnologico” alle Direzioni Generali 
della Regione Toscana, con la quale si richiedeva di 
indicare attraverso la Compilazione di una “Scheda 
Informativa” gli interventi da proporre come “Strategici” 
alla Giunta Regionale;

Considerato che solo in data 04/12/2013 sono per-
venute al Responsabile del Settore “Infrastrutture per 
lo Sviluppo Economico Monitoraggio e controllo“, le 
Schede elencate nell’Allegato 1, che fa parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

Considerato inoltre di stabilire che, come indicato 
al punto 11 del Disciplinare approvato con Delibera n° 
804/2013, per gli interventi dichiarati strategici con atto 
della Giunta Regionale è possibile applicare aliquote 
diverse di contributo secondo quanto definito nell’Alle-
gato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Considerato che tutti i progetti di cui all’Allegato 3, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presen-
te atto, sono da ritenersi “strategici” così come quelli 
della citata delibera GRT n. 215/2013, con la quale è 
stato previsto un primo stanziamento di 5.000.000,00 
euro, articolato sul biennio 2013-2014, la cui copertura 
finanziaria è garantita dalle risorse del bilancio regionale 
come segue: 

- euro 2.500.000,00 sul cap. 51383 del bilancio ge -
stionale 2013; 

- euro 2.500.000,00 sul cap. 51383 del bilancio plu-
riennale 2013/2015 annualità 2014;

Ritenuto che eventuali ulteriori successive indivi-
duazioni di progetti strategici, ai sensi dell’art. 8 a) del 
Disciplinare, saranno definite con appositi atti di Giunta 
Regionale, anche sulla base degli indirizzi di cui alla 
delibera GRT 963/2013;

Ritenuto inoltre di rinviare ad un successivo atto diri-
genziale la definizione delle modalità e delle tempistiche 
per la presentazione delle domande di ammissione a 
contributo dei progetti di cui all’Allegato 3 del presente 
atto oltre a quanto disposto ai punti 12-13-14-15-16-17-
18 del disciplinare (Allegato A) approvato con Delibera 
di Giunta Regionale n. 804/2013;

Visto il parere positivo del CTD, rilasciato nella 
seduta del 19 dicembre 2013; 

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

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare l’applicazione di aliquote diverse di 
contributo così come definite nell’Allegato 2, che costi-
tuisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
gli interventi dichiarati strategici con atto della Giunta 
Regionale;

2. di approvare l’elenco di cui all’Allegato 3, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, quali progetti “strategici”;

3. di rinviare ad un successivo atto dirigenziale per 
la definizione delle modalità e delle tempistiche per la 
presentazione delle domande di ammissione a contributo 
dei progetti di cui all’Allegato 3 del presente atto oltre a 
quanto disposto ai punti 12-13-14-15-16-17-18 del disci-
plinare (Allegato A) approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 804/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
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 
LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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