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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. 5192 del 26/10/2010 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato 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 10 luglio 2007 n. 66 concernente l'approvazione 
del Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2007-2010; 
 
Vista la linea di intervento 4.2 del PRSE 2007/2010 "Migliorare la qualità urbana e territoriale e il 
livello di accoglienza dell’offerta turistica e commerciale e i servizi per turisti e consumatori" ed in 
particolare l'Azione 1 “Infrastrutture e reti per il commercio” e l'Azione 2 "Infrastrutture per il 
turismo"; 
 
Preso atto che il PRSE ha anche  funzioni di coordinamento, per il periodo di vigenza dello stesso, 
con gli interventi previsti sia dal POR Creo 2007-2013 e in particolare della linea d’intervento 
5.4.c) relativa a interventi per infrastrutture del turismo e del commercio nelle aree montane, sia dal 
PAR FAS 2007-2013 e in particolare della linea 1.4.1. “infrastrutture del turismo e del commercio”; 
 
Viste le delibere GR: - n. 481 del 3/5/2010 recante la presa d’atto del POR revisionato nella 
Regione Toscana, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 2272 del 7/4/2010;  
- n. 614 del 18/7/2011 che approva il DAR del POR versione n. 13; 
 
Viste altresì 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. 337 del 22/3/2010 
che approva il Documento di Dettaglio del PAR FAS versione 2; 
 
Vista la delibera GR n. 1068 del 28/11/2011 che ha:  

• approvato le linee guida per l’accesso ai finanziamenti 2011 con procedura negoziale a 
valere sulle citate linee 5.4.C) Por Creo, 4.2. Prse, 1.4.1. Par Fas, riservati agli enti locali; 

• assegnato le relative risorse finanziarie, pari complessivamente ad euro 17.202.245,92; 
• attivato una specifica riserva di fondi di almeno euro 2.000.000,00 per i territori alluvionati 

della Lunigiana e dell’Isola d’Elba;  
 
Visto il decreto n. 5766 del 13/11/2011 che ha approvato conseguentemente l’“Avviso per la III 
raccolta progettuale per l’accesso ai finanziamenti con procedura negoziale di interventi relativi a 
infrastrutture per il turismo e il commercio – annualità 2011” che riporta i modi, i tempi e le altre 
indicazioni e prescrizioni necessarie per tale raccolta progettuale a valere sui fondi regionali, statali 



e comunitari di cui alla linea d’intervento 4.2 del PRSE e alla linea 1.4.1. del PAR FAS, oltre che ai 
fondi 2011-2013 della linea d’intervento 5.4.c) del Por-Creo 2007-2013; 
 
Verificato in particolare che la scadenza per la presentazione delle relative manifestazioni 
d’interesse è indicata al 15 marzo 2012; 
 
Vista la successiva delibera GR n. 142 del 27/02/2012 con la quale è stata innalzata ad euro 
2.500.000,00 la riserva di fondi per i territori alluvionati di cui sopra ed incrementato fino al 70% il 
contributo concedibile agli stessi, lasciando inalterato al 60% il contributo massimo per il restante 
territorio regionale; 
 
Dato atto che si deve provvedere conseguentemente alla modifica del citato decreto n. 5766/2011 
per recepire quanto disposto con la Delibera GR n. 142/2012; 
 
Ritenuto altresì opportuno specificare ulteriormente la tipologia degli enti pubblici, quali unici 
soggetti beneficiari dei contributi di cui sopra; 
 
Verificato inoltre che la procedura InterPRO, o similare, individuata come principale modalità per il 
successivo invio delle schede di manifestazione d’interesse compilate e corredate di tutta la 
documentazione tecnica e progettuale prevista, potrebbe non supportare adeguatamente la mole e la 
tipologia della documentazione prevista; 
 
Ritenuto pertanto di mantenere come unica modalità di trasmissione di tale documentazione 
cartacea la già prevista raccomandata AR; 
 
Ritenuto infine opportuno dare sufficiente tempo ai soggetti interessati per adeguare le proprie 
richieste alle citate modifiche, prorogando dal 15 marzo 2012 al 30 marzo 2012 il termine ultimo 
per l’inserimento on-line di tutte le schede di manifestazione d’interesse e, conseguentemente, 
prorogando dal 17 marzo 2012 al 3 aprile 2012 il termine per il successivo invio della 
documentazione cartacea con Raccomandata AR; 
 
Ritenuto di dover approvare le suddette modifiche al Decreto n. 5766/2011, che non vanno a 
modificare il quadro finanziario complessivo già approvato; 
 

DECRETA 
 

1. di incrementare, in attuazione della delibera GR n. 142 del 27/02/2012, fino ad almeno euro 
2.500.000,00 la riserva di fondi per i territori alluvionati della Lunigiana e dell’Isola d’Elba 
prevista al punto 4. della parte dispositiva del decreto n. 5766 del 13/12/2011 che ha 
approvato la III raccolta progettuale per infrastrutture del turismo e del commercio ai sensi 
della DGR n. 1068/2011; 

 
2. di approvare, in attuazione della citata delibera GR 142/2012 e per le altre motivazioni 

indicate in narrativa, le seguenti modifiche all’allegato “A” al citato  decreto n. 5766/2011: 
- a) al par. 1 Soggetti beneficiari, al termine del periodo, sono aggiunte le parole “e 

ogni altro soggetto di diritto pubblico.”; 
- b) al par. 4 Natura e entità dell’agevolazione, al termine del primo periodo, è 

aggiunta la frase “; tale percentuale è innalzata al 70% per i soggetti che concorrono 
alla riserva di fondi per le aree alluvionate della Lunigiana e dell’Isola d’Elba.”; 

- c) al par. 7 Procedure di attuazione il primo periodo della Fase A è sostituito dal 
seguente: “Le schede di manifestazione d’interesse per il finanziamento degli 



interventi in oggetto dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente la 
piattaforma on-line all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it.  Il sistema sarà attivo fino 
alle ore 17.00 del giorno 30 Marzo 2012, pena la non accoglibilità delle stesse. 
Ciascuna scheda, dopo la chiusura definitiva, dovrà essere stampata, timbrata, 
sottoscritta dal legale rappresentante e inviata entro il 3 aprile 2012 con 
Raccomandata AR al seguente indirizzo: “Regione Toscana – Settore Disciplina, 
politiche e incentivi del commercio e attività terziarie – via di Novoli 26, 50127 
Firenze.” 

 
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT 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. Antonino Mario Melara 
 


