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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. 2042 del 31/05/2013 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata  responsabile  del  Settore  “Disciplina,  politiche  e  incentivi  del  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);

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;
 
Preso atto  che con la  stesso decreto n.  6467/2012  sono stati  assegnati  a  tale  bando fondi  per 
complessivi euro 9.741.417,81;

Dato atto che in attuazione della delibera GR n. 151 del 4/3/2013 e s.m.i. e del relativo protocollo 
organizzativo, l’istruttoria tecnica dei circa 80 progetti presentati è stata curata da Sviluppo Toscana 
Spa, quale società inhouse della Regione Toscana;

Verificato  che  l’istruttoria  ha  individuato  due  progetti  ammissibili  ai  sensi  delle  previsioni  del 
Bando ma potenzialmente da assoggettare, per la tipologia degli interventi (strutture ricettive extra-
alberghiere), alla normativa sugli aiuti di stato alla luce di quanto emerso con la Sentenza Leipzig-



Halle  del  Tribunale  Europeo poi confermata  dalla  Corte  Europea con sentenza del 19/12/2012, 
pubblicata sulla GUCE il 16/2/2013;

Ritenuto pertanto di inquadrare tali aiuti nell’ambito del regime “de minimis” (Reg. CE n. 1998 del 
15/2/2006)  che  prevede  un’agevolazione  massima  di  euro  200.000,00  nell’arco  di  tre  esercizi 
finanziari;

Preso atto che il bando approvato con il citato decreto n. 6467/2012 prevede che:
- interventi per aree mercatali esterne ai centri storici saranno finanziabili solo ad esaurimento 

della graduatoria predisposta ai sensi dello stesso bando (punto 2.a);
- in prima istanza sarà possibile finanziare solo il progetto meglio classificato per ogni singolo 

beneficiario (punto 6. fase C);

Visti i limiti di finanza pubblica (patto di stabilità interno) che non hanno consentito di impegnare la 
somma di euro 9.741.417,81 già assegnata con il citato decreto n. 6467/2012;

Ritenuto  di  dovere  approvare  intanto  la  relativa  graduatoria  dei  progetti  ammissibili  al 
finanziamento, allegato A) quale parte integrante al presente atto, che riporta a fianco di ciascun 
intervento l’importo del contributo concedibile verificato ai sensi di quanto previsto dal Bando di 
cui sopra;

Ritenuto  di  dovere  conseguentemente  subordinare  la  concessione  dei  contributi  indicati  nella 
graduatoria all’effettiva assunzione degli impegni di spesa con successivi atti;

Dato  atto  che  in  presenza  di  condizioni  sospensive  riportate  nella  graduatoria  di  cui  sopra, 
l’eventuale concessione e poi il mantenimento dei contributi sarà vincolato al rispetto da parte dei 
beneficiari delle prescrizioni date; 

Ritenuto di dovere altresì  approvare l’allegato B),  parte  integrante  del presente  atto,  contenente 
l’elenco dei progetti ritenuti non ammissibili con le relative motivazioni;

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;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni e con le limitazioni espresse in narrativa, la graduatoria dei 
progetti per infrastrutture del turismo e del commercio ammissibili al finanziamento a valere 
sulla linea 3.2.a) PRSE / 4.1.1. PAR FAS, allegato A) quale parte integrante del presente 
atto;
2. di  subordinare la  concessione dei  contributi  indicati  nella  graduatoria  all’effettiva 
assunzione degli impegni di spesa con successivi atti;

3. di  applicare  il  regime  “de  minimis”  di  cui  al  Reg.  CE  1998/2006  con  un  contributo 
concedibile di euro 200.000,00 ai due interventi indicati nell’allegato A) per le motivazioni 
espresse in narrativa;

4. 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;

5. di approvare l’elenco dei progetti  ritenuti  non ammissibili,  per le motivazioni a fianco di 
ciascuno indicate, allegato B) quale parte integrante del presente atto;



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

La Dirigente Responsabile
Dott.ssa Elisa Nannicini



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO

SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E
ATTIVITA' TERZIARIE

ALLEGATI:

2Allegati n°:

Den. Checksum
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