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Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale ALLEGATO A 
B Si Cartaceo+Digitale ALLEGATO B 
 
 
 



 
 MOVIMENTI CONTABILI 
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro 
U-51402 2011 Prenotazione   1088174,88 
U-51476 2011 Prenotazione   2000000,00 
U-51402 2012 Prenotazione   2109938,38 
U-51402 2013 Prenotazione   1801886,74 
U-51476 2011 Riduzione 

prenotazione 
 1 2000000,00 

 
Note 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
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; 
 
Preso atto che il PRSE ha anche  funzioni di coordinamento, per il periodo di vigenza dello stesso,  
con gli interventi previsti dal POR Creo 2007-2013 e conseguentemente con quelli previsti dal PAR 
del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) per lo stesso periodo di programmazione; 
 
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 698 del 8/10/2007 recante la presa d’atto della Decisione 
della Commissione Europea n. 3785 del 1/8/2007 che approva il Programma Operativo Regionale 
(POR) per i fondi comunitari FESR nella Regione Toscana 2007/2013; 
 
Vista la Delibera G.R. 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; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 614 del 18/7/2011 che approva il Documento di Attuazione 
Regionale (DAR) del POR versione n. 13; 
 
Vista in particolare la linea d’intervento 5.4.c) del DAR versione n.13 recante interventi per 
infrastrutture pubbliche del turismo e centri commerciali  naturali; 
  
Vista la propria Delibera n. 529 del 7/7/2008 che ha approvato il PAR del FAS, individuando tra 
l’altro la linea d’azione 2 del PIR 1.4. relativa al sostegno di P.M.I. che operano nel settore del 
turismo; 
 
Vista la successiva delibera GR n. 593 del 13/7/2009 di presa d’atto dell’approvazione dei criteri di 
selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza del PAR FAS; 
 
Vista inoltre la delibera GR n. 712 del 3/8/2009 che ha approvato il piano finanziario e gli indirizzi 
per la gestione del PAR FAS; 
 
Vista infine la delibera GR n. 178 del 23/2/2010 recante “Programma Attuativo Regionale del 
Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013: approvazione a seguito della conclusione della 
negoziazione con il MISE”; 
 
Richiamata la propria delibera n. 115 del 28/2/2011 che ha approvato la sottoscrizione dell’intesa 
programmatica con Uncem Toscana e Anef Toscana (Associazione esercenti funivie) per il rilancio 
dell’economia dei comprensori sciistici regionali; 
 
Preso atto che con la sottoscrizione dell’intesa la Regione si è impegnata, tra l’altro, a verificare la 
possibilità di reperire risorse necessarie per una più ampia fruizione della montagna attraverso lo 
sviluppo del turismo e dello sport con particolare riferimento agli impianti sciistici quali strutture 
per la promozione del turismo invernale; 
 



Verificato che la linea d’intervento POR 5.4.c) prevede la possibilità di finanziare la realizzazione 
di tali interventi infrastrutturali da parte di soggetti pubblici e che il relativo piano finanziario per 
gli anni 2011-2013 reca una sufficiente disponibilità di fondi; 
 
Ritenuto opportuno assegnare agli interventi di cui sopra una somma pari ad euro 5.000.000,00, che 
trovano copertura sul capitolo 51402 bilancio pluriennale 2011-2013; 
 
Vista la propria delibera n. 742 del 29/8/2011 che, in attuazione della citata intesa programmatica, 
assegna la somma di euro 2.000.000,00 a valere sui fondi FAS linea 1.4.2 a sostegno di P.M.I. per 
la realizzazione di investimenti privati mirati al rilancio del turismo sciistico. Tale somma trova 
copertura sul capitolo 51476 del bilancio 2011; 
 
Vista la L.R. 13/12/1993 n. 93 “Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati” 
che ha istituito le “aree sciistiche attrezzate” della Toscana, così come individuate con successiva 
delibera Consiglio regionale n. 23 del 31/1/1995; 
 
Ritenuto conseguentemente di riservare gli interventi di cui sopra unicamente alle aree sciistiche 
sopra indicate; 
 
Vista la L. 24/12/2003 n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali …” 
che detta le modalità per rendere più sicura la pratica dello sci nelle aree sciabili; 
 
Ritenuto che gli interventi mirati ad incrementare la sicurezza della pratica dello sci debbano essere 
previsti tra quelli finanziabili con i fondi di cui sopra; 
 
Visto l'allegato A, parte integrante della presente delibera, recante “Linee guida per l’accesso ai 
finanziamenti con procedura negoziale” relativamente ai fondi 2011-2013 della linea d’intervento 
5.4.c) del POR Creo 2007-2013 nel quale sono indicati i criteri e le modalità per l’attuazione di una 
concertazione negoziale con gli enti locali mirata alla individuazione degli interventi da ammettere 
ai finanziamenti di cui sopra; 
 
Visto l’allegato B, parte integrante della presente delibera, recante “Linee guida per l’accesso ai 
finanziamenti” a valere sui fondi 2011 della linea d’intervento 1.4.2. del PAR FAS 2007-2013 nel 
quale sono indicati i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi alle P.M.I. collegate 
all’attività sciistica; 
 
Vista la L.R. 29/12/2010 n. 66 che approva il bilancio di previsione per l'anno 2011 e Bilancio 
pluriennale 2011-2013; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5 del 10/1/2011 che approva il Bilancio gestionale 
2011 e pluriennale 2011-2013; 
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, in attuazione dell’intesa programmatica tra Regione, Uncem e Anef Toscana 
di cui in narrativa, sia le “Linee guida per l’accesso ai finanziamenti con procedura 
negoziale” relativi alla Linea di intervento 5.4.c) del POR Creo 2007-2013 destinate a 
investimenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche per il turismo nelle aree 
sciistiche in Toscana, di cui all'allegato A, parte integrante della presente delibera, sia le 



“Linee guida per l’accesso ai finanziamenti” relativi alla linea d’intervento 1.4.2. del PAR 
FAS 2007-2013 nel quale sono indicati i criteri e le modalità per l’assegnazione di 
contributi alle P.M.I. collegate all’attività sciistica in Toscana, di cui all'allegato B, parte 
integrante della presente delibera; 

 
2. di rinviare a successivi atti dirigenziali l’approvazione sia delle modalità per l’avvio della 

raccolta progettuale riservata agli enti locali, sia del bando per le P.M.I.; 
 

3. di assegnare alla raccolta progettuale per gli enti locali in aree sciistiche la somma di euro 
5.000.000,00 iscritti nel capitolo 51402 nel bilancio pluriennale 2011-2013 e in particolare: 
euro 1.088.174,88 sull’annualità 2011; euro 2.109.938,38 sull’annualità 2012 e i restanti 
euro 1.801.886,74 sull’annualità 2013; 

 
4. di assegnare al bando a favore di P.M.I. del turismo in aree sciistiche la somma di euro 

2.000.000,00 iscritti nel cap. 51476 del bilancio 2011, da imputare alla prenotazione gen. n. 
3 assunta con delibera GR n. 742/2011, riservandosi la facoltà di assegnare ulteriori somme 
qualora venisse implementato il piano finanziario relativo alla linea 1.4.2. del PAR FAS; 

 
 
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. a) della LR 
n. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.  
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