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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art 2 della L.R. n.1 del 08/01/2009 “ Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli art. 6 e 9 della citata L.R. n.1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di Settore;
Visto il decreto n. 4496 del 10 settembre 2010 del Direttore Generale della D.G. Organizzazione e Risorse con il quale
viene conferito l’incarico dirigenziale a tempo determinato alla D.ssa Colom Concepciòn Monica per la direzione del
settore “Politiche Regionali per l’attrazione degli investimenti”;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Presidenza n. 1936 del 10.5.2012 con il quale si è provveduto ad
allocare, con diretto riferimento del Direttore Generale della Presidenza, il Settore “Politiche regionali per l’attrazione
degli investimenti” precedentemente inserito nell’Area di Coordinamento “Progetti integrati strategici, politiche di
tutela e promozione, comunicazione istituzionale”;
Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e s. m. e i. recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 22 del 16 gennaio 2012 recante la presa d'atto del Programma Operativo
revisionato per l'Intervento Comunitario del FESR ai fini dell'obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" nella
Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013;
Viste la delibera di Giunta regionale n. 124 del 20 febbraio 2012 recante la presa d'atto della Decisione della
Commissione n. C(2012) 351 del 25 gennaio 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;
Vista la delibera di Giunta regionale n 436 del 21/05/2012 con cui è stata approvata la versione n.15 del DAR,
Documento di Attuazione Regionale del POR CReO FESR 2007-2013, che contiene l’Attività 5.3 “Attivazione di
iniziative mirate di marketing finalizzate a promuovere le risorse endogene e ad attrarre investimenti esteri nei settori
avanzati” e precisamente:
• Linea A concernente la realizzazione del Progetto di Marketing Unitario (PMU) come indicato
successivamente;
• Linea B concernente la ricognizione delle aree territoriali sovra comunali interessate ai PIUSS per individuare
aree di sviluppo integrato;
Considerato che attraverso l’Attività 5.3 – linea A del DAR si persegue l’obiettivo di valorizzare e promuovere gli
interventi realizzati con i PIUSS attraverso l’elaborazione di un Progetto di Marketing Unitario (PMU), coordinato
dalla Regione Toscana e realizzato attraverso un percorso che comprende:
• la presentazione di iniziative di marketing a livello locale da parte delle Amministrazioni comunali che
abbiano presentato progetti PIUSS finanziati nell’ambito dell’Asse V del POR CReO FESR 2007-2013;
• la predisposizione e presentazione del Progetto di Marketing Unitario da parte di Toscana Promozione, che
coordina e integra le iniziative selezionate di scala locale e regionale;
Vista la delibera di Giunta regionale n.309 del 16 aprile 2012 con cui si sono approvate le “Linee di indirizzo relative
all’attuazione della linea A dell’Attività 5.3 del Dar;
Considerato che la quota di finanziamento UE – Stato per la realizzazione di iniziative di marketing a livello locale e
regionale del Progetto di Marketing Unitario, di cui alle “Linee di indirizzo relative all’attuazione della Linea A”
allegate alla DGR 309/2012, risulta complessivamente pari ad € 3.573.000,00 cosi suddivisa:
• per gli anni 2007-2012: € 2.936.588,46
• per il 2013: € 636.411,54;
Considerato, inoltre, che con la DGR n.309 del 16 aprile 2012 si è provveduto a dare mandato al Settore Politiche
Regionali per l’Attrazione degli Investimenti di pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse per la presentazione
di iniziative di marketing di livello locale rivolte ai Comuni PIUSS i cui progetti siano stati finanziati tramite il POR
CReO FESR 2007-2013;
Visto l’Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di iniziative di marketing di livello locale rivolta ai
Comuni PIUSS i cui progetti siano stati finanziati tramite il POR CReO FESR 2007-2013 (allegato A), l’Anagrafica

richiedente e la Scheda Progetto (allegato B), il Documento di Orientamento Strategico (allegato C), allegati al
presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
Considerato che le risorse disponibili per il finanziamento (quota UE – Stato) al fine di realizzazione le iniziative di
marketing a livello locale, secondo quanto indicato nella sezione 3 delle “linee di indirizzo ” sopra citate e allegate alla
DGR n.309/2012, sono pari a euro 1.500.000,= e sono imputate alla prenotazione generica assunta con la citata
Delibera 309/2012 sul capitolo 51591 del bilancio regionale 2012-2014 nel seguente modo:
• bilancio 2012 : € 1.220.712,76
• bilancio 2013: € 279.287,24
Vista la Legge regionale n. 67 del 27 dicembre 2011 con la quale si approva il bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014;
Vista la delibera della G.R. n. 2 del 09 gennaio 2012 con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l’esercizio
2012 e pluriennale 2012-2014.

1.

2.

DECRETA
di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di iniziative di marketing di livello
locale rivolta ai Comuni PIUSS i cui progetti siano stati finanziati tramite il POR CReO FESR 2007-2013
(allegato A), l’Anagrafica richiedente e la Scheda progetto (allegato B) il Documento di Orientamento
Strategico (allegato C), allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
di assumere prenotazione specifica limitatamente ai finanziamenti (quota UE- Stato) per gli interventi di
livello locale pari a euro 1.500.000,= sul capitolo 51591 del bilancio regionale 2012-2014 nel seguente
modo:
bilancio 2012 : € 1.220.712,76
bilancio 2013: € 279.287,24
riducendo di pari importo la prenotazione generica assunta con DGR N.309/2012;

3.

di rimandare ad un successivo atto:
l’approvazione delle indicazioni circa le modalità di predisposizione e presentazione del Progetto di
Marketing Unitario da parte di Toscana Promozione e delle indicazioni sulle modalità di coordinamento e
integrazione delle iniziative selezionate di scala locale con quelle regionali, nonché l’assegnazione delle
risorse residuali della prenotazione generica assunta con DGR 309/2012.
.
Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo degli allegati, sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c)
della L. R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 e
succ. modifiche della medesima L. R. n. 23/2007.

Monica Colom
Il Dirigente Responsabile

