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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; 
 
Vista la linea di intervento 4.2 del PRSE 2007/2010 "Migliorare la qualità urbana e territoriale e il 
livello di accoglienza dell’offerta turistica e commerciale e i servizi per turisti e consumatori" ed in 
particolare l'Azione 1 “Infrastrutture e reti per il commercio” e l'Azione 2 "Infrastrutture per il 
turismo"; 
 
Preso atto che il PRSE ha anche  funzioni di coordinamento, per il periodo di vigenza dello stesso, 
con gli interventi previsti sia dal POR Creo 2007-2013 e in particolare della linea d’intervento 
5.4.c) relativa a interventi per infrastrutture del turismo e del commercio nelle aree montane, sia dal 
PAR FAS 2007-2013 e in particolare della linea 1.4.1. “infrastrutture del turismo e del commercio”; 
 
Viste le proprie delibere: - 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;  
- n. 614 del 18/7/2011 che approva il DAR del POR versione n. 13; 
 
Viste altresì le proprie delibere: - n. 712 del 3/8/2009 che ha approvato il piano finanziario e gli 
indirizzi per la gestione del PAR FAS; - n. 178 del 23/2/2010 recante “PAR FAS 2007-2013: 
approvazione a seguito della conclusione della negoziazione con il MISE”; - n. 337 del 22/3/2010 
che approva il Documento di Dettaglio del PAR FAS versione 2; 
 
Vista la propria Delibera n. 1068 del 28/11/2011 che ha approvato le  “Linee guida per l’accesso ai 
finanziamenti con procedura negoziale” relativamente ai fondi 2011 della linea d’intervento 4.2 del 
PRSE e della linea 1.4.1. del PAR FAS, oltre che ai fondi 2011-2013 della linea d’intervento 5.4.c) 
del Por-Creo 2007-2013 nella 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, con contributi fino al 60% della spesa ammissibile; 
 
Visto in particolare la riserva di fondi regionali di euro 2.000.000,00 per i Comuni della Lunigiana 
e dell’Elba colpiti dai recenti eventi calamitosi alluvionali, come individuati con le delibere G.R. n. 
912/2011 e n. 963/2011; 
 
Viste le successive richieste da parte dei citati Comuni alluvionati di portare almeno ad euro 
2.500.000,00 la riserva di fondi e di innalzare al 70% la percentuale massima di contributo 
concedibile, stante l’oggettiva emergenza che questi Enti locali devono affrontare; 
 
Ritenuto di dover approvare le suddette proposte di modifica della propria Delibera n. 1068/2011, 
che non vanno a modificare il quadro finanziario complessivo della stessa; 
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 



 
 

1. di incrementare, per i motivi espressi in narrativa, fino a euro 2.500.000,00 l’importo della 
riserva di fondi regionali per infrastrutture pubbliche del turismo e del commercio, già 
attivata con la Delibera G.R. n. 1068 del 28/11/2011, a favore dei territori della Lunigiana e 
dell’Isola d’Elba colpiti dai recenti eventi calamitosi alluvionali, come individuati con le 
delibere G.R. n. 912/2011 e n. 963/2011; 

 
2. di incrementare, per i motivi di cui sopra, fino al 70% il contributo massimo concedibile 

sugli stessi interventi proposti dagli stessi enti locali della Lunigiana e dell’Isola d’Elba. 
Resta invariato al 60% il contributo massimo concedibile agli altri soggetti previsti nella 
citata Delibera GR n. 1068/2011. 

 
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 comma 2 lett. a) della 
L.R. 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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