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Scaletta degli argomentiScaletta degli argomenti

I canali finanziari e le tempistiche individuateI canali finanziari e le tempistiche individuate
La documentazione utile per la consegna del La documentazione utile per la consegna del 
progetto esecutivoprogetto esecutivo
ModalitModalitàà di compilazione e chiusura della di compilazione e chiusura della 
modulisticamodulistica
Chiarimenti sulle sezioni dellChiarimenti sulle sezioni dell’’Istanza on lineIstanza on line
Assistenza e contattiAssistenza e contatti
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I tre canali finanziari utilizzatiI tre canali finanziari utilizzati

Fondi POR Fondi POR CReOCReO FESR  FESR  -- Linea di Intervento Linea di Intervento 
5.4.a5.4.a

Fondi PAR FAS Fondi PAR FAS –– 2.8 Linea di Azione 12.8 Linea di Azione 1

Fondi Regionali Fondi Regionali ““di parte investimentidi parte investimenti””
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POR POR CReOCReO FESR 5.4.a FESR 5.4.a –– Tempistica e modalitTempistica e modalitàà

FESR 5.4.aFESR 5.4.a
Il Decreto Dirigenziale Il Decreto Dirigenziale nn°° 3969 del 26/07/2010, individua (fra i 3969 del 26/07/2010, individua (fra i 
progetti ammessi a finanziamento con progetti ammessi a finanziamento con D.D.D.D. 3505/10) le 3505/10) le 
operazioni finanziate con il presente canale.operazioni finanziate con il presente canale.
Tempistiche individuate:Tempistiche individuate:

Termine ultimo per la per lTermine ultimo per la per l’’aggiudicazione dei lavori aggiudicazione dei lavori 30/04/201130/04/2011

Termine ultimo per la conclusione dellTermine ultimo per la conclusione dell’’intervento intervento 30/06/201330/06/2013
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POR POR CReOCReO FESR 5.4.a FESR 5.4.a –– Tempistica e modalitTempistica e modalitàà (2)(2)

In coerenza con le tempistiche menzionate, la Regione Toscana In coerenza con le tempistiche menzionate, la Regione Toscana 
individua le seguenti fasi e modalitindividua le seguenti fasi e modalitàà intermedie:intermedie:

Compilazione del gestionale per la presentazione on line del Compilazione del gestionale per la presentazione on line del 
progetto esecutivo:progetto esecutivo: 30/11/201030/11/2010

Consegna del progetto agli uffici:Consegna del progetto agli uffici: 001/12/ 20101/12/ 2010
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PAR FAS Linea di azione 1 e FONDI REGIONALI. Tempistica e PAR FAS Linea di azione 1 e FONDI REGIONALI. Tempistica e 
modalitmodalitàà (1)(1)

FAS Linea 1 e FONDI RTFAS Linea 1 e FONDI RT
Il Decreti Dirigenziali Il Decreti Dirigenziali nnnn°° 4135 e 3943 del 30/07/2010, 4135 e 3943 del 30/07/2010, 
individuano (fra i progetti ammessi a finanziamento con individuano (fra i progetti ammessi a finanziamento con D.D.D.D.
3505/10) le operazioni finanziate con i presenti canali. 3505/10) le operazioni finanziate con i presenti canali. 
Tempistiche individuate:Tempistiche individuate:

Termine per la presentazione dei progetti esecutivi: Termine per la presentazione dei progetti esecutivi: 30/11/201030/11/2010
(120 gg. dal decreto)(120 gg. dal decreto)
Termine ultimo per lTermine ultimo per l’’aggiudicazione dei lavori: aggiudicazione dei lavori: 26/04/201126/04/2011 (270 (270 
gg. dal decreto)gg. dal decreto)
Termine per la conclusione dellTermine per la conclusione dell’’intervento intervento 31/12/201431/12/2014
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PAR FAS Linea di azione 1 e FONDI REGIONALI. Tempistica e PAR FAS Linea di azione 1 e FONDI REGIONALI. Tempistica e 
modalitmodalitàà (2)(2)

In coerenza con le tempistiche menzionate, la Regione Toscana In coerenza con le tempistiche menzionate, la Regione Toscana 
individua le seguenti fasi e modalitindividua le seguenti fasi e modalitàà intermedie:intermedie:

Compilazione del gestionale per la presentazione on line del Compilazione del gestionale per la presentazione on line del 
progetto esecutivo: progetto esecutivo: 30/11/201030/11/2010

Consegna del progetto agli uffici: 0Consegna del progetto agli uffici: 01/12/ 20101/12/ 2010
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La documentazione richiestaLa documentazione richiesta

La documentazione utile comprende:

- La stampa della modulistica di aggiornamento dati progetto
compilata attraverso il gestionale di Sviluppo Toscana.

- Il progetto esecutivo, completo di allegati secondo quanto 
stabilito dall'art. 93 comma 5 del D.Lgs 163/2006, sia in formato 
cartaceo (in originale o copia conforme) che su supporto 
CDRom/DVD.
Sono validi anche gli atti amministrativi scaricati dalla banca dati 
dell’ente, purché accompagnati da apposita dichiarazione del 
soggetto beneficiario.
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ModalitModalitàà di compilazione,chiusura e consegna della modulisticadi compilazione,chiusura e consegna della modulistica

La modulistica per la presentazione del PE dovrà essere 
compilata solo ed esclusivamente attraverso il gestionale on-
line e, una volta “chiusa” attraverso l'apposita procedura, dovrà
essere stampata. 

Solo così potrà apparire su ogni foglio la dizione “stampa 
definitiva”. La stampa della modulistica dovrà poi essere 
timbrata e firmata dal legale rappresentante dell’ente. Ad 
essa dovrà essere allegata una fotocopia del documento di 
identità del firmatario in corso di validità.
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Chiarimenti sulle sezioni on line (1)Chiarimenti sulle sezioni on line (1)

La funzione La funzione ““CALCOLACALCOLA”” nella sezione piano economiconella sezione piano economico



11

Chiarimenti sulle sezioni on line (2) Chiarimenti sulle sezioni on line (2) 
QuantitQuantitàà e Unite Unitàà di Misuradi Misura
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Chiarimenti sulle sezioni on line (3)Chiarimenti sulle sezioni on line (3)

Le modifiche al piano degli investimentiLe modifiche al piano degli investimenti
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Chiarimenti sulle sezioni on line (4)Chiarimenti sulle sezioni on line (4)

Indicatori FAS e Fondi RT Indicatori FAS e Fondi RT –– valore valore prepre impostatoimpostato
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Chiarimenti sulle sezioni on line (5)Chiarimenti sulle sezioni on line (5)

Indicatori Indicatori FesrFesr 5.4a Valore 5.4a Valore prepre impostatoimpostato
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Contatti e assistenza (1)Contatti e assistenza (1)

Tramite il Gestionale si può accedere alle eTramite il Gestionale si può accedere alle e--mail di assistenza mail di assistenza 
tecnica e contenutisticatecnica e contenutistica
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Contatti e assistenza (2)Contatti e assistenza (2)

SI RICORDA DI UTILIZZARE I SEGUENTI INDIRIZZI SI RICORDA DI UTILIZZARE I SEGUENTI INDIRIZZI 
DI POSTA ELETTRONICA PER OGNI CHIARIMENTO DI POSTA ELETTRONICA PER OGNI CHIARIMENTO 
NECESSARIO:NECESSARIO:
Indirizzo per l'assistenza: Indirizzo per l'assistenza: ctccultura@sviluppo.toscana.itctccultura@sviluppo.toscana.it

Indirizzo per il supporto: Indirizzo per il supporto: supporto@sviluppo.toscana.itsupporto@sviluppo.toscana.it

A partire dal 2 novembre 2010, sarA partire dal 2 novembre 2010, saràà inoltre attivo un numero inoltre attivo un numero 
telefonico per ltelefonico per l’’assistenza alla compilazione: assistenza alla compilazione: 
055 2657550  055 2657550  IntInt 107107
Tutta la documentazione utile inerente il bando CTC Cultura Tutta la documentazione utile inerente il bando CTC Cultura èè
scaricabile dal sito internet di Sviluppo Toscana sotto l'apposiscaricabile dal sito internet di Sviluppo Toscana sotto l'apposito to 
spazio dedicato ai finanziamenti regionali al seguente indirizzospazio dedicato ai finanziamenti regionali al seguente indirizzo: : 
www.sviluppo.toscana.itwww.sviluppo.toscana.it
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione
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