
 

 

REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE 
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 
. 

   
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: ELISA NANNICINI 
   
Decreto N° 6467 del 28  Dicembre 2012 
   
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
   
Allegati n°: 1  
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale - 
 
Oggetto 
PAR FAS 4.1.1. - PRSE 3.2.A) - Infrastrutture per il turismo e il commercio. Approvazione Bando 
per quarta raccolta progettuale. Fondi 2012/2013. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

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

  U-51473   2012   Prenotazione   3857       50444,00 
  U-53104   2012   Prenotazione   3859       818639,81 
  U-53105   2012   Prenotazione   3860       1250000,00 
  U-53109   2012   Prenotazione   3861       34363,00 
  U-51473   2013   Prenotazione   3857       2000000,00 
  U-51477   2013   Prenotazione   3858       280000,00 
  U-53104   2013   Prenotazione   3859       3125000,00 
  U-53105   2013   Prenotazione   3860       1250000,00 
  U-53109   2013   Prenotazione   3861       932971,00 

 
  Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003  e della D.G.R. n .  506/2006     
   
   
 

   
 

   
  Atto certificato il   22-01-2013 
 
 



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. 2281 del 31/05/2012 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), ai sensi dell’articolo 
10 della L.R. 11 agosto 1999, n. 49 “Norme 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 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, per il periodo di vigenza dello stesso, 
con gli interventi previsti dal PAR FAS 2007-2013 e in particolare della linea 4.1.1. “infrastrutture 
del turismo e del commercio”; 
 
Viste le delibere GR: - n. 712 del 3/8/2009 che ha approvato il piano finanziario e gli indirizzi per 
la gestione del PAR FAS; - n. 178 del 23/2/2010 recante “PAR FAS 2007-2013: approvazione a 
seguito della conclusione della negoziazione con il MISE”; - n. 990 del 19/11/2012 che approva il 
Documento di Dettaglio del PAR FAS versione 4; 
 
Vista la delibera Giunta Regionale n. 1274 del 28/12/2012 che ha approvato le linee guida per 
l’accesso ai finanziamenti 2012/2013 con bando a valere sulle citate linee 3.2.a) Prse e 4.1.1. Par 
Fas, riservati agli enti locali e ad altri soggetti pubblici; 
 
Preso atto che tale delibera rinvia ad un successivo atto dirigenziale l’approvazione del relativo 
bando; 
  
Visto l'allegato A, parte integrante del presente atto, recante “Bando per la IV raccolta progettuale 
per l’accesso ai finanziamenti di interventi relativi a infrastrutture per il turismo e il commercio – 
annualità 2012/2013” che riporta i modi, i tempi e le altre indicazioni e prescrizioni necessarie per 
tale raccolta progettuale a valere sui fondi regionali e statali di cui alla linea d’intervento 3.2.a) del 
PRSE 2012/2015 e alla linea 4.1.1. del PAR FAS 2007-2013; 
 
Preso atto che con la citata delibera GR n. 1274/2012 sono stati assegnati a tale bando i seguenti 
fondi, disponibili sul vigente bilancio pluriennale 2012-2014: 
- euro 7.410.973,81 a valere sulla linea 4.1.1. PAR FAS, di cui euro 2.103.002,81 sull’annualità 
2012 ed euro 5.307.910,00 sull’annualità 2013; 
- euro 2.330.444,00 a valere sulla linea 3.2.a) del PRSE, di cui euro 50.444,00 sull’annualità 2012 
ed euro 2.280.000,00 sull’annualità 2013, per un totale complessivo FAS e PRSE di euro 
9.741.417,81; 



 
Vista la L.R. 27.12.2011 n. 67 che approva il bilancio di previsione per l'anno 2012 e Bilancio 
pluriennale 2012-2014; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 9.01.2012 che approva il Bilancio gestionale 
2012 e pluriennale 2012-2014; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A) quale parte integrante 
del presente atto, contenente il bando con le modalità, i termini, le altre condizioni e 
prescrizioni necessarie per partecipare alla IV raccolta progettuale per l’accesso ai 
finanziamenti con procedura negoziale relativamente ai fondi delle linee 3.2.a) PRSE e 
4.1.1. PAR FAS destinati a infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio; 

 
2.  di assegnare a tale raccolta i seguenti fondi disponibili sul bilancio pluriennale 2012-2014 

relativi alla linea d’intervento 3.2.a) del Prse e alla linea 4.1.1 del PAR FAS, pari a euro 
9.741.417,81 e più esattamente: 

- euro 2.050.444,00 sul cap. 51473,  di cui euro 50.444,00 sull’annualità 2012 ed euro 
2.000.000,00 sull’annualità 2013, assumendo prenotazione specifica da imputare alla 
prenotazione generica assunta con la citata delibera GR n. 1274/2012; 

- euro 280.000,00 sul cap. 51477 annualità 2013, assumendo prenotazione specifica da 
imputare alla prenotazione generica assunta con la citata delibera GR n. 1274/2012; 

- euro 3.943.639,81 sul cap. 53104, di cui euro 818.639,81 sull’annualità 2012 ed euro 
3.125.000,00 sull’annualità 2013, assumendo prenotazione specifica da imputare alla 
prenotazione generica assunta con la citata delibera GR n. 1274/2012; 

- euro 2.500.000,00 sul cap. 53105, di cui euro 1.250.000,00 sull’annualità 2012 ed 
euro 1.250.000,00 sull’annualità 2013, assumendo prenotazione specifica da 
imputare alla prenotazione generica assunta con la citata delibera GR n. 1274/2012; 

- euro 967.334,00 sul cap. 53109, di cui euro 34.363,00 sull’annualità 2012 ed euro 
932.971,00 sull’annualità 2013, assumendo prenotazione specifica da imputare alla 
prenotazione generica assunta con la citata delibera GR n. 1274/2012; 

 
3. di dare atto che gli interventi finanziati con fondi PRSE 3.2.a) e in particolare quelli iscritti 

sui capitoli 51473 e 51477 soddisfano quanto previsto dall’art. 3 comma 18 della L. 
350/2003 in ordine al finanziamento mediante ricorso all’indebitamento delle spese di 
investimento e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente in 
sede di ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai soggetti beneficiari. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT, compreso l’allegato A), ai sensi 
dell’art. 5 bis, 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 
Dott.ssa Elisa Nannicini 
 


