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IL DIRIGENTE

Vista la risoluzione del Consiglio Regionale n.47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 26/09/2018 “Approvazione del
Documento  di  Economia  e  Finanza  Regionale  (DEFR)  2019”  e  la  Deliberazione  del  Consiglio
Regionale della Toscana n. 22 del 10 Aprile 2019 (Nota di aggiornamento al documento di economia e
finanza regionale “DEFR”), e richiamato in particolare il Progetto regionale 20 che prevede al punto
2.2. “Itinerari Turistici” la definizione dei tracciati degli altri Cammini (diversi dalla Via Francigena)
presenti  in Toscana, nonché l'individuazione di  nuovi tracciati  turistici di  particolare attrattività  di
interesse regionale;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 18 aprile 2011 con la quale è stato approvato il
“progetto di eccellenza interregionale “In Etruria” finanziato con risorse statali; 

Vista la Legge Regionale n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi
di sostegno alle imprese”, che disciplina, tra l’altro, anche il sostegno alle Infrastrutture pubbliche di
servizio alle imprese, ivi comprese quelle inerenti il turismo;

Visti il Decreto Dirigenziale n. 16253 del 29 settembre 2017  con cui, relativamente al progetto di
eccellenza interregionale In Etruria, sono state trasferite, all'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana
s.p.a.,  le risorse da destinare al progetto,  pari complessivamente a  Euro 322.609,56, di  cui  risulta
ancora disponibile l’importo di Euro 282.609,56;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 941 del 27 agosto 2018, che approva gli standard
minimi per la definizione del prodotto turistico omogeneo “Cammini della Toscana” ai sensi dell'art.
15 della Legge regionale 20/12/2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”;

Vista la  Delibera di Giunta Regionale n.  910 del 15 luglio 2019 che  Approva le Direttive per la
concessione ai  Comuni  dei  contributi  a  sostegno degli  investimenti  per  l'infrastrutturazione degli
itinerari etruschi di cui al Progetto Interregionale  In Etruria, approvato con la sopra citata Delibera
della Giunta Regionale n. 263/2011;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l’approvazione del  “Bando per la concessione di contributi a
sostegno  degli  investimenti  per  l'infrastrutturazione  degli  itinerari  etruschi,  di  cui  al  progetto
interregionale In Etruria approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 263 del 18 aprile 2011,
rivolto ai Comuni Capofila  della Toscana che  siano interessati da  un itinerario etrusco, nonché alla
Città Metropolitana di Firenze, qualora individuata quale capofila di comuni interessati da un itinerario
etrusco;

Dato  atto  che  Sviluppo  Toscana  S.p.A.,  in  qualità  di  soggetto  gestore  del  presente  intervento,
nell'ambito del proprio Piano di attività 2019, approvato con Delibera regionale n.1424 del 17/12/2018
e aggiornato con Delibera n. 856 del 5 luglio 2019 prevede, tra le Attività continuative, Punto 6 Attivi-
tà 1, la  “Gestione delle  attività  dei progetti di eccellenza, tra i quali il progetto In Etruria, 

Preso atto che per la concessione dei contributi si farà fronte con la quota parte disponibile  pari a Euro
282.609,56 delle risorse statali di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge finanziaria 2007”
art.  1  comma  1128,  già  trasferite  al  soggetto  gestore  Sviluppo  Toscana,  con  il  citato  decreto



dirigenziale  n.16253 del 29 settembre 2017;

Richiamato il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista la L.R. n. 1/2015 recante “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;

Richiamato il  Regolamento  di  Contabilità  D.P.G.R.  n.  61/R del  19/12/2001 e  ss.mm.ii.  in  quanto
compatibile con il D.Lgs 118/2011;

Vista la L.R. 73 del 27/12/2018 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità
per l'anno 2019";

Vista la L.R. 74 del 27/12/2018 “Legge di stabilità per l'anno 2019";

Vista la L.R. 75 del 27/12/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021" e s.m.i.;

Vista la DGR n. 7 del  07/01/2019 “Approvazione del  documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019/2021”;

Tenuto  conto  che  l'impegno  e  l'erogazione  delle  risorse  finanziarie  coinvolte  sono  comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa  e in  attuazione degli  indirizzi  espressi  dalla
Giunta  regionale  con  Delibera  n.  910  del  15  luglio  2019, il “Bando  per  la  concessione  di
contributi a sostegno degli investimenti  per  l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi, di cui al
progetto interregionale In Etruria approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 263 del 18
aprile 2011, allegato A)  parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di individuare, quali potenziali beneficiari, i Comuni della Toscana e la Città Metropolitana di
Firenze che siano stati individuati Capofila dai Comuni interessati da un Itinerario Etrusco; 

3. di dare atto che per la concessione  dei contributi di cui al presente bando, saranno  utilizzate le
risorse finanziarie, pari a Euro 282.609,56, già trasferite, con decreto dirigenziale n. 16253/2017,
all'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana spa, nel  rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia  di   pareggio  di  bilancio,  nonché  delle  disposizioni  operative  stabilite  dalla   Giunta
regionale in materia, e delle procedure di attivazione degli  investimenti ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
4/2.

Il Dirigente
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