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Errata Corrige:  
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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”; 
 
Vista la L.R. n. 1/2009 sopra citata e in particolare l’art. 9 che disciplina il responsabile di settore; 
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 577 del 20/02/2009 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del Settore “Incentivi e investimenti per il turismo, il 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 delibera G.R. n. 95 del 16/02/2009 “PRSE 2007-2010 - Progetto speciale d’interesse 
regionale Sviluppo sostenibile del turismo e del commercio della montagna toscana” che prevede la 
presentazione da parte delle Comunità Montane o Unione di Comuni di progetti integrati tra 
soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sostenibile del turismo e del commercio nelle aree 
montane della regione, rinviando ad un successivo atto dirigenziale le indicazioni su modalità e 
termini per la presentazione degli stessi; 
 
Visto il decreto n. 7242 del 31/12/2009 che ha approvato l’avviso per la presentazione di progetti 
integrati in attuazione della delibera GR n. 95/2009 che  prevede, tra l’altro, il termine del 31 
maggio 2010 per la presentazione degli stessi da parte della Comunità Montane o Unione di 
Comuni; 
 
Preso atto della nota di Uncem Toscana, prot. 990, con la quale richiede le seguenti modifiche 
all’avviso approvato con il citato decreto n. 7242/2009, al fine di consentire una più agevole 
predisposizione dei progetti da parte delle singole Comunità Montane/Unioni di Comuni: 

a) consentire la predisposizione di progetti anche con la sola attivazione di linee di intervento 
riservate a soggetti pubblici; 

b) togliere il limite massimo di spesa per singolo intervento di euro 1,5 milioni, essendo già 
presente il limite massimo del progetto; 

c) rendere almeno in parte ammissibili le spese per lavori realizzati in economia, a recepimento 
della normativa comunitaria e nazionale che disciplina la fattispecie; 

 
Vista la delibera GR n. 546 del 24/05/2010 che, recependo le richieste di Uncem Toscana, ha 
provveduto a modificare le linee di indirizzo del progetto speciale per lo sviluppo sostenibile del 
turismo e del commercio della montagna toscana approvato con la DGR n. 95/2009, rinviando a 
successivi atti dirigenziali le conseguenti modifiche all’avviso approvato con il decreto n. 
7242/2009; 
 
Visto l’allegato A) parte integrante del presente atto che riporta le modifiche e le integrazioni 
all’avviso per la presentazione di progetti integrati per lo “Sviluppo sostenibile del turismo e del 
commercio della montagna toscana” approvato con il decreto n. 7242/2009; 
 



Ritenuto altresì di dover rendere più omogenea la presentazione sia dei singoli interventi alle 
Comunità Montane/Unioni di Comuni, sia i successivi progetti integrati da parte delle C.M./U.C. 
alla Regione, al fine di consentire una più agevole e corretta istruttoria e valutazione dei singoli 
interventi e dei relativi progetti integrati; 
 
Visti gli allegati B) e C), parte integrante del presente atto, relativi rispettivamente ai moduli per la 
presentazione dei singoli interventi e dei progetti integrati; 
 
Ritenuto conseguentemente di dover prorogare al 30 giugno p.v. il termine ultimo per la 
presentazione dei progetti integrati alla Regione Toscana da parte delle Comunità Montane/Unioni di 
Comuni; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare, per i motivi esposti in  narrativa, l’allegato A), parte integrante al presente atto, 
contenente le modifiche e le integrazioni all’avviso per la presentazione di progetti integrati 
per lo “Sviluppo sostenibile del turismo e del commercio della montagna toscana” approvato 
con il decreto n. 7242/2009; 

 
2. di approvare gli allegati B) e C), parti integranti del presente atto, relativi ai moduli per la 

presentazione rispettivamente dei singoli interventi da parte dei Comuni alle C.M./U.C. e dei 
progetti integrati da parte delle C.M./U.C. alla Regione Toscana; 

 
3. di prorogare al 30 giugno 2010 il termine ultimo per la presentazione dei progetti integrati 

alla Regione Toscana da parte delle Comunità Montane/Unioni di Comuni.  
 
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT, compresi gli allegati A, B e C ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) 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
   ANTONINO MARIO MELARA

 
 


