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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 08.01.2009 n. 1 (“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”) ed in particolare l’art. 2 comma 4 e l’art. 9 (“Responsabile di settore”);

Visto  il  Decreto  4476  del  14/11/2013  "Direzione  Generale  Competitività  del  Sistema  regionale  e 
Sviluppo delle competenze. Modifiche all’assetto organizzativo dell’Area di Coordinamento Industria, 
artigianato,  innovazione  tecnologica"  con  il  quale  è  stata  attribuita  la  responsabilità  del  Settore 
“Infrastrutture per lo sviluppo economico. Monitoraggio e controllo” al sottoscritto;

VISTO il POR CReO Fesr 2007-2013, approvato con delibera G.R. n° 124 del 20 febbraio 2012 ad 
oggetto:  “Presa  d'atto  della  Decisione  della  Commissione  n.  C(2012)  351  del  25.1.2012  recante 
modifica della decisione C(2007)3785 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario 
del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 
nella regione Toscana. Decisione della Commissione Europea C(2012) 351 del 25/01/2012”;

Visto il PAR FAS approvato con delibera GR n.144/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2011-  2015  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con 
risoluzione n. 49/2011;

Visto il PRSE 2012-2015, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 59 del 11/07/2012;

Vista la L.R. n. 38 del 19/07/2012 di modifica alla L.R. 20/03/2000 n. 35 (Disciplina degli interventi 
regionali in materia di attività produttive), ed in particolare gli artt. 3, 3 bis, 3 ter, e 4;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 924 del 19/10/2009 avente ad oggetto: “PRSE 2007/2010. 
Linee  di  intervento  1.5  e  3.3  “infrastrutture  per  lo  sviluppo  economico”.  Approvazione  linee  di 
indirizzo e priorità (All. A) per la costituzione di un Fondo per le infrastrutture produttive e relativo 
disciplinare (All. B)” e successive integrazioni di cui alle deliberazioni G.R. n. 700 del 26/07/2010, n. 
117 del 28/02/2011, n. 253 del 11/04/2011, n. 290 del 10/04/2012, n. 964 del 29/10/2012 e n. 1259 del 
28/12/2012;

Visto il DPEF 2013, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 161 del 19.12.2012, il quale 
classifica intervento di carattere innovativo e strategico, ai sensi del Fondo per infrastrutture produttive, 
le opere che saranno previste dal Fondo di progettazione, in partenariato con Cassa Depositi e prestiti 
(Area tematica 1, obiettivo 1.3, linea di intervento 4);

Considerato che è avviata la fase di elaborazione propedeutica alla nuova fase di programmazione delle 
politiche  di  coesione  per  il  periodo  2014-2020,  e  i  primi  documenti  di  indirizzo  nazionale,  in 
particolare “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari” orientano in modo deciso 
verso una programmazione operativa, fondata su progetti definiti, concreti e verificati;

Preso atto che la verifica preventiva di fattibilità di progetti di carattere strategico dovrà accompagnare 
la  progettazione  della  prossima  fase  di  programmazione  dei  fondi  strutturali,  con  particolare 
riferimento  al  FESR oltre  che  del  PRS,  per  ciò  che  attiene  ad  interventi  finalizzati  allo  sviluppo 
economico del territorio;



Ritenuto  altresì  opportuno  che  a  tali  finalità  debbano  essere  destinate  anche  risorse  residue 
dell’assistenza  tecnica  del  POR CReO Fesr  2007-2013,  in  funzione  anticipatrice  progettuale  della 
nuova programmazione;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 54 del 29/01/2013 avente ad oggetto “POR CREO Fesr 2007-
2013.  PRSE  2012-2015  -  Indirizzi  per  la  costituzione  del  fondo  do  progettazione  per  interventi 
strategici”;

Vista  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  215  del  25/03/2013  avente  ad  oggetto  “Fondo  di 
progettazione  per  interventi  strategici  (Delibera  G.R.  n.  54/2013).  1)  Indicazioni  sulle  risorse  per 
l’avvio della operatività del Fondo; 2) Prima individuazione operazioni strategiche”;

Vista  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  804 del  30/09/2013 con la  quale  è  stato  approvato il 
Disciplinare del “Fondo di progettazione per la interventi  strategici”,  con il quale si definiscono le 
modalità ed i criteri di accesso al medesimo;

Vista  la  comunicazione  PEC  (ns.  Prot.  A00GRT/247411/L.050.030  del  01/10/2013)  inviata  dal 
Responsabile del Settore “Infrastrutture per lo Sviluppo Economico e il Trasferimento Tecnologico” 
alle  Direzioni  Generali  della  Regione Toscana,  con la  quale  si  richiedeva  di  indicare  attraverso la 
Compilazione di una “Scheda Informativa” gli interventi da definire “Strategici” da parte della Giunta 
Regionale;

Vista la Delibera approvata dalla Giunta Regionale in data 23/12/2013 avente ad oggetto: “Fondo per  
la Progettazione: individuazione degli  Interventi  Strategici“con la quale sono stati  definiti  ulteriori 
Progetti Strategici, rispetto a quelli definiti con Delibera G.R.T. n. 215/2013;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 151 del 4/03/2013 (e ss.mm.ii.) avente ad oggetto “Piano di 
attività  2013 di  Sviluppo Toscana  Spa.  Individuazione  degli  ambiti  di  intervento”  con la  quale  si 
prevede nell’allegato A), tra i compiti di Sviluppo Toscana Spa, le seguenti attività:

- PRSE 2012-2015 - attività 11: Supporto e assistenza tecnica per la realizzazione sportello e 
rete  per  attuazione  “Fondo  progettazione  opere  strategiche”  assumendo  una  prenotazione 
generica di 10.000,00 € sul capitolo 51431 del bilancio 2013;

- POR CREO FESR 2007-2013 - attività 13: Supporto e assistenza tecnica per la realizzazione 
sportello  e  rete  per  attuazione  “Fondo  progettazione  opere  strategiche”  assumendo  una 
prenotazione generica di 20.000,00 € sul capitolo 51378 del bilancio 2013;

- PAR FAS 2007-2013 - attività 9: Supporto e assistenza tecnica per la realizzazione sportello e 
rete  per  attuazione  “Fondo  progettazione  opere  strategiche”  assumendo  una  prenotazione 
generica di 30.000,00 € sul capitolo 74041 del bilancio 2013;

Visto il Decreto dirigenziale n. 4647/2013 con il quale è stato approvato lo schema di disciplinare tra la 
Regione  Toscana  e  Sviluppo  Toscana  S.p.a.  per  l'affidamento  dei  compiti  e  delle  funzioni  per  il 
supporto e  l’assistenza  tecnica  per  la  realizzazione  dello  sportello  e  della  rete  per  l’attuazione  del 
“Fondo di progettazione per le opere strategiche”;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 167 del 16 marzo 2009, con la quale l’Agenzia Regionale 
Toscana per le erogazioni in Agricoltura (ARTEA) viene individuata quale organismo intermedio per 
lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del PAR FAS e le viene 
altresì affidata la progettazione e implementazione del sistema informatico a supporto di tale attività;



Vista la delibera della Giunta Regionale n. 871 del 12 ottobre 2009 con la quale viene affidato ad 
ARTEA lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del PAR FAS e 
vengono approvati gli indirizzi operativi per ARTEA per lo svolgimento della suddetta attività;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1126 del 14 dicembre 2009 che approva lo Schema tipo di 
disciplinare per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di controllo e pagamento che 
ciascun responsabile di Linea d’azione/Azione intende affidare ad ARTEA;

Visto il disciplinare tra Regione Toscana e ARTEA approvato con Decreto n. 1610 del 12.04.2010 che 
definisce le modalità di svolgimento delle attività di controllo e pagamento per i progetti relativi alla 
linea di azione 1 del PIR 1.3 (FAS 2007-2013) e linea 1.5  e 3.3. del PRSE 2007-2010;

Ritenuto  altresì  opportuno  definire  le  modalità  di  presentazione  delle  domande  in  attuazione  del 
Disciplinare di cui alla Delibera GRT 804/2013 relativamente ai progetti definiti strategici,  secondo 
quanto dettagliato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto  pertanto di  impegnare in  favore di  ARTEA la somma complessiva di  2.500.000,00 € sul 
Bilancio 2013 per finanziare il “Fondo progettazione opere strategiche”, secondo quanto stabilito dalle 
Delibere della Giunta Regionale n. 215 del 25/03/2013 e n. 1181 del 23/12/2013, sopra richiamate;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
pluriennale 2013 – 2015.” (e ss.mm.ii.);

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1260 del 28/12/2012 “Approvazione Bilancio gestionale per 
l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015” (e ss.mm.ii.);

D E C R E T A

1. di  procedere ad impegnare in favore di ARTEA la somma complessiva di 2.500.000,00 € sul 
Bilancio  2013  per  gli  interventi  di  cui  alle  Delibere  della  Giunta  Regionale  n.  215  del 
25/03/2013 e n. 1181 del 23/12/2013 sopra richiamate, secondo la ripartizione e l’imputazione 
alla prenotazione di seguito indicata:

- capitolo 51383:  2.500.000,00 € da imputare alla prenotazione generica n. 2013345 del 
Bilancio 2013;

2. di approvare le modalità di presentazione delle domande relative ai progetti definiti strategici, 
secondo  quanto  dettagliato  nell’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5bis comma 1 lett. b) della L. R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 
della medesima L. R. 23/2007.

IL DIRIGENTE
ANDREA ZEI
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ALLEGATI:

1Allegati n°:

Den. Checksum

1 c87988df758711fbb6abcf418af302f8181edba3de1bc5ee41f8aadba3cc12b3
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