
 

 

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° 3463 del 31  Luglio 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 
PRSE linea 4.2 - PAR FAS linea 1.4.1 - Infrastrutture turismo e commercio. Scorrimento 
graduatoria di cui al DD. 3040/2010 per riassegnazione economie evidenziate con DD. 2363/2011 
e 1460/2012 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

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

  U-51477   2010   Assegnazione   4050       1510018,00 
  U-53105   2010   Assegnazione   4055       699982,00 
  U-53105   2010   Assegnazione   4056       161768,31 

 
  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   08-08-2012 
 
 



IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 2, comma 4 della L.R. 8 gennaio 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. 8 gennaio 2009 n. 1; 
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 2281 del 31/05/2012 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata dirigente responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e 
attività terziarie”; 
 
Vista la L.R. n. 35/2000 che prevede l’attuazione degli interventi in materia di attività economiche e 
produttive attraverso il PRSE – Piano Regionale dello Sviluppo Economico; 
 
Vista la deliberazione del C.R. n. 66/2007 che approva il PRSE 2007-2010; 
 
Vista in particolare la linea d’intervento 4.2. del PRSE 2007-2010 che prevede interventi per la 
realizzazione di infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio; 
 
Preso atto che il PRSE 2007-2010 aveva anche funzioni di coordinamento, per il periodo di vigenza 
dello stesso, con gli interventi previsti dal PAR FAS (in particolare della linea 1.4.1) per 
infrastrutture del turismo e del commercio; 
 
Viste le delibere G.R. n. 529 del 7/7/2008, n. 593 del 13/7/2009 e n. 712 del 3/8/2009 che hanno 
approvato il PAR del FAS (Fondo per Aree Sottoutilizzate), 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; 
 
Viste in particolare la delibera GR n. 1243 del 28/12/2009 con la quale è stato approvato il 
Documento di dettaglio del PAR FAS 2007/2013, successivamente modificato con delibera GR n. 
385 del 14/05/2012 e la delibera GR n. 178 del 23/02/2010 avente ad oggetto “PAR del FAS 
2007/2013: approvazione a seguito della conclusione della negoziazione con il MISE”; 
 
Vista la delibera G.R. n. 827 del 21/9/2009, integrata con la delibera GR n. 1075 del 30/11/2009, 
che ha approvato le linee guida per l’accesso ai finanziamenti dell’annualità 2010 con procedura 
negoziale relativamente alla citata linea d’intervento 4.2. del PRSE 2007-2010 e 1.4.1. del PAR 
FAS, destinate a investimenti pubblici per la realizzazione di infrastrutture e reti per il turismo e il 
commercio, destinandovi contemporaneamente i relativi fondi, pari complessivamente ad euro 
16.950.000,00 (12.830.000,00+4.120.000,00); 
 
Visto il decreto n. 4904 del 2/10/2009 che, in attuazione della citata Delibera GR n. 827/2009, ha 
approvato l’avviso di raccolta progettuale con i modi e i tempi per la raccolta relativi alla linea 4.2. 
del PRSE/1.4.1. PAR FAS; 
 
Visto il conseguente decreto n. 3040 del 9 giugno 2010 che ha approvato la graduatoria su base 
provinciale relativa alle infrastrutture per il turismo e il commercio da finanziare con i fondi della 
linea 4.2. PRSE / 1.4.1. PAR FAS, impegnando nel contempo i relativi fondi a favore di ARTEA, 
da liquidarsi con atti successivi; 
 



Visto il disciplinare tra Regione ed ARTEA per l’affidamento dei compiti di pagamento e controllo 
per la linea 1.4.1. PAR FAS e la corrispondente linea 4.2. del PRSE, relative al finanziamento di 
infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio; 
 
Dato atto che il bando approvato con il citato decreto n. 4904/2009 obbligava (punto 8.) i 
beneficiari a presentare entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto n. 3040/2010 il progetto 
esecutivo dell’intervento finanziato, fatta salva la possibilità di richiedere motivate proroghe; 
 
Visti i decreti n. 2363 del 10/06/2011 e n. 1460 del 30/03/2012 con i quali si è provveduto ad 
approvare i primi due elenchi di progetti esecutivi e le relative economie sui contributi concessi con 
il citato decreto n. 3040/2010, derivanti sia da minori costi ammissibili sugli interventi, sia da 
rinunce o decadenze evidenziate in fase di presentazione dei progetti esecutivi; 
 
Preso atto che l’insieme delle economie approvate ammonta ad euro 2.371.768,31 (510.011,31 + 
793.280,00 + 459.303,80 + 709.170,20 – 99.997,00) e che ai sensi del citato decreto n. 3040/2010 
tali economie dovranno essere riassegnate ai progetti inseriti nelle rispettive graduatorie provinciali 
come ammissibili ma non finanziati con lo stesso decreto per carenza di fondi; 
 
Verificato che le seguenti graduatorie provinciali risultano già esaurite e quindi nessuna economia è 
riassegnabile: - Livorno, Prato, Pistoia, Firenze, Massa e Grosseto; 
 
Valutato pertanto di dover assegnare tali economie ai progetti con più alta premialità inseriti nelle 
restanti graduatorie provinciali di Pisa, Lucca, Siena, Arezzo e Circ. Empolese; 
 
Visto l’allegato A) quale parte integrante del presente atto che riporta l’elenco dei progetti già 
inseriti nelle graduatorie approvate con il citato decreto n. 3040/2010 e ora ammessi a 
finanziamento utilizzando le economie di cui sopra, pari ad euro 2.371.768,31; 
 
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 l’allegato A, parte integrante del presente atto, contenente l’elenco dei progetti 
per infrastrutture pubbliche del turismo e del commercio, già inseriti nelle graduatorie 
approvate con il menzionato decreto n. 3040/2010, e ora ammessi a finanziamento 
utilizzando le economie meglio evidenziate in narrativa, pari ad euro 2.371.768,31; 

2. di obbligare i soggetti beneficiari indicati nell’allegato A) a presentare i progetti esecutivi 
degli interventi finanziati entro 120 giorni dall’approvazione del presente atto, ai sensi di 
quanto già previsto nel relativo bando approvato con decreto n. 4904/2009; 

3. di rinviare la liquidazione di tali fondi ad ARTEA, ai sensi dell’art. 3 del disciplinare per la 
linea 1.4.1. PAR FAS/4.2. PRSE a ulteriori atti successivi alla presentazione della 
documentazione indicata al precedente punto 2. La somma complessiva di euro 
2.371.768,31 è da imputare ai seguenti impegni assunti sul bilancio 2010 con il decreto n. 
3040/2010: 
• Imp. n. 4050 sul cap. 51477 per euro 1.510.018,00; 
• Imp. n. 4055 sul cap. 53105 per euro    699.982,00; 



• Imp. n. 4056 sul cap. 53105 per i restanti euro 161.768,31; 
4. di dare atto che gli interventi così finanziati soddisfano quanto previsto dall’art. 3 comma 18 

della L. 350/2003 in ordine al finanziamento mediante ricorso all’indebitamento delle spese 
di investimento; 

5. che quanto impegnato a favore di ARTEA quale organismo gestore di risorse regionali è 
soggetto agli obblighi del DPR n. 118/2000 in quanto si configura come contributo.  

 
 

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett 
c) della L.R. n. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. n. 23/2007. 
 
 
 
  La Dirigente 
Dott.ssa Elisa Nannicini 
 


