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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. 5192 del 26/10/210 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, la cui esecutività è stata 
prorogata a tutto il 2011; 
 
Vista la delibera G.R. n. 95 del 16/02/2009, modificata con delibera G.R. n. 546 del 24/5/2010, 
recante “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, così come modificato con decreto n. 2593 del 26/5/2010, 
che ha approvato l’avviso per la presentazione di progetti integrati relativi a infrastrutture per il 
turismo e il commercio in attuazione della citata delibera GR n. 95/2009 da parte della Comunità 
Montane o Unione di Comuni, destinandovi la somma di euro 2.500.000,00 iscritta sul cap. 53067 
del bilancio regionale; 
 
Dato atto che entro il termine previsto del 30/6/2010 sono stati presentati n. 6 progetti integrati da 
parte delle seguenti Comunità Montane: Mugello, Amiata GR, Val di Bisenzio, Valtiberina, 
Lunigiana e Garfagnana; 
 
Visto il protocollo organizzativo stipulato con Sviluppo Toscana Spa in attuazione del decreto  n. 
4893 del 20/9/2010 con il quale è stata affidata alla società l’istruttoria dei 6 progetti integrati con i 
relativi interventi per infrastrutture del turismo e del commercio proposti dai singoli Comuni; 
 
Verificato che dall’istruttoria i progetti presentati dalle Comunità Montane di Mugello, Amiata e 
Val di Bisenzio sono risultati inammissibili ai sensi del punto 3. del citato avviso in quanto non 
possedevano il requisito obbligatorio di “attivare almeno 2 delle 8 linee di intervento” previste, 
venendo così a mancare l’integrazione tra pubblico e privato e/o tra turismo e commercio, parte 
invece fondante del progetto speciale di cui sopra;  
 
Preso atto che gli esiti dell’istruttoria relativa ai tre progetti integrati ammissibili ha evidenziato 
singoli interventi proposti dai Comuni non ammissibili per le motivazioni a fianco di ciascuno 
indicate nell’allegato “B”, parte integrante del presente atto; 
 



Visto il punto 7. (selezione dei progetti integrati) dell’Avviso di cui sopra che prevede la 
costituzione di un’apposita Commissione di valutazione per l’assegnazione dei punteggi di 
selezione e premialità ai singoli interventi e ai progetti integrati ammissibili, secondo quanto 
previsto al punto 10. dell’Avviso; 
 
Visto il decreto n. 1163 del 31/3/2011 che ha costituito e nominato tale Commissione di 
valutazione; 
 
Preso atto dei verbali della Commissione, depositati presso il competente Settore della Regione, che 
nelle sedute del 11 e 14 aprile u.s. ha provveduto ad assegnare prima i previsti punteggi ai singoli 
interventi ammissibili  e successivamente quelli ai tre progetti integrati, in attuazione del citato 
punto 10. dell’Avviso; 
 
Verificato che con un punteggio pari a 23 si è classificato primo il progetto integrato presentato 
dalla Comunità Montana Valtiberina, mentre i progetti integrati delle C.M. Garfagnana e Lunigiana 
si sono classificate ex-aequo con 17 punti; 
 
Ritenuto conseguentemente di dover finanziare totalmente il progetto integrato della C.M. 
Valtiberina con i suoi 9 interventi ammissibili, con contributi verificati complessivi pari a euro 
1.508.206,75 e di assegnare in quota parte la rimanente somma di euro 991.793,25 ai progetti 
integrati delle C.M. Garfagnana e Lunigiana che evidenziano contributi verificati totali 
rispettivamente pari a euro 956.875,50 ed euro 1.209.524,60; 
 
Viste le note delle C.M. Garfagnana e Lunigiana, rispettivamente del 22/6/2011 (prot. 4500) e del 
11.7.2011 (prot. n. 5347) che comunicano alla Regione le motivate e concordate priorità tra i 
singoli interventi ammissibili presenti nei rispettivi progetti integrati al fine di individuare quelli da 
finanziare con il contributo residuo, mentre gli altri interventi saranno inseriti in una graduatoria da 
utilizzare per la riassegnazione di eventuali economie che potranno evidenziarsi in seguito; 
 
Visto l’allegato A) quale parte integrante del presente atto che riporta l’elenco dei tre progetti 
integrati con i singoli interventi ammessi al contributo regionale a fianco di ciascuno indicato e, 
limitatamente ai progetti integrati di Garfagnana e Lunigiana,  con gli altri interventi ammissibili 
ma attualmente non finanziati per carenza di fondi; 
 
Ritenuto di dover conseguentemente impegnare a favore dei singoli enti beneficiari riportati nel 
citato allegato A) le somme a fianco di ciascuno indicate per un totale di euro 2.500.000,00 a valere 
sul cap. 53067 del bilancio 2011, riducendo di pari importo la prenotazione specifica n. 1 assunta 
con decreto n. 7242/2009; 
 
Dato atto che ai sensi del punto 9. dell’Avviso la liquidazione dei contributi avverrà con successivi 
atti e con le seguenti modalità: 

- anticipo fino al 40% del contributo successivamente all’affidamento e avvio dei lavori e 
dietro presentazione di tutta la documentazione comprovante il regolare svolgimento delle 
procedure di gara; 

- acconto del 40% alla rendicontazione quietanzata del primo 40% dell’investimento; 
- saldo del contributo successivamente al termine dei lavori, dietro presentazione del 

certificato di collaudo/CRE e della rendicontazione quietanzata dell’intero investimento; 
 

Vista la L.R. 29/12/2010 n. 66 che approva il bilancio di previsione 2011 e il bilancio pluriennale 
2011-2013; 
 



Vista la delibera G.R. n. 5 del 10/01/2011 che approva il bilancio gestionale 2011 e pluriennale 
2011-2013; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare l’elenco dei tre progetti integrati e dei relativi interventi per infrastrutture del 
turismo e del commercio ammessi al contributo di euro 2.500.000,00, allegato A) quale parte 
integrante al presente atto, che include anche la graduatoria dei restanti progetti ammissibili, 
da utilizzare per sopperire ad eventuali economie che si verificassero sugli interventi 
ammessi; 

 
2. di impegnare conseguentemente a favore dei singoli enti beneficiari riportati nel citato 

allegato A) le somme a fianco di ciascuno indicate per un totale di euro 2.500.000,00 a valere 
sul cap. 53067 del bilancio 2011, riducendo di pari importo la prenotazione specifica n. 1 
assunta con decreto n. 7242/2009; 

 
3. di rinviare a successivi atti la liquidazione di tali contributi, che avverrà secondo le modalità 

riportate in narrativa; 
 

4. di approvare l’elenco degli interventi che, seppure inseriti nei tre progetti integrati ammessi, 
sono dichiarati inammissibili per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate, allegato B) 
quale parte integrante al presente atto; 

 
5. di approvare inoltre l’inammissibilità dei tre progetti integrati presentati dalle Comunità 

Montane Mugello, Val di Bisenzio e Amiata GR per le motivazioni riportate in narrativa;  
 

6. 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.  

 
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT, compresi gli allegati A e B, ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) 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 
 

 


