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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Politiche Regionali per l’Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 20 ottobre 2015, n. 4751
certificato il 23-10-2015
POR CReo 2007-2013 Attività 5.3. Economie dichiarabili.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”, che definisce
i rapporti tra gli organi di direzione politica e dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 4 e 4 bis, della sopra
citata L.R. 1/2009, inerenti rispettivamente alla Direzione
Generale della Giunta e alle competenze del Direttore
generale;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 119 del 24 luglio 2015 con il quale vengono
attribuite alla Direzione Generale della Giunta competenze
aggiuntive a quelle direttamente dettate dall’art. 4 della
L. R. 1/2009, con riferimento a materie di particolare
rilievo strategico;
Visto il DPGR n. 120 del 24 luglio 2015 con il quale
si nomina il sottoscritto quale Direttore Generale della
Giunta regionale, in applicazione della citata L. R.
1/2009;
Visto il Decreto dirigenziale n. 4443 del 9 ottobre
2015 con cui è attribuita al Direttore Generale della
Direzione Generale della Giunta regionale, Prof. Antonio Davide Barretta, in via temporanea e in attesa di
soluzioni organizzative diverse, la responsabilità a scavalco del Settore “Politiche regionali per l’attrazione degli investimenti”;
Considerato il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio dell’11 luglio 2006 e ss.mm.ii, 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;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1173 del 23
dicembre 2013 recante la presa d’atto della Decisione
della Commissione n. C(2013) 8910 final del 9 dicembre
2013 recante modifica della decisione C(2007)3785 che
adotta il programma operativo revisionato (versione
VI) per l’intervento comunitario del Fondo europeo di
sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Competitività
regionale e occupazione” nella regione Toscana (POR
CReO FESR 2007-2013);
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1248 del 22
dicembre 2014 con cui è stata approvata la versione n.
23 del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del
POR CReO FESR 2007-2013, che contiene la Scheda
dell’Attività “5.3 Attivazione di iniziative mirate di
marketing finalizzate a promuovere le risorse endogene
e ad attrarre investimenti esteri nei settori avanzati”, a
sua volta suddivisa nelle linee A e B concernenti rispettivamente:
Linea A:
- uno studio sull’analisi di contesto sulle potenzialità
di attrazione degli investimenti
- la realizzazione di iniziative di marketing a livello
locale
- la realizzazione del Progetto di Marketing Unitario
(d’ora in avanti PMU) di livello regionale;
Linea B:
- studi, indagini, consulenze e ricerche per l’
individuazione di aree di interesse strategico nei territorio
dei Comuni PIUSS e nei territori coincidenti con le aree
di crisi fuori dai territori dei Comuni PIUSS;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 3040 dell’11
luglio 2012 con cui è approvato il disciplinare tra Regione
Toscana e ARTEA per l’affidamento all’Agenzia regionale
dei compiti di gestione, di pagamento e di controllo per la
linea A) e di controllo per la linea B) dell’attività 5.3;
Richiamati, nell’ambito dell’ Attività 5.3.Linea A),
relativamente alla realizzazione di iniziative di marketing
di livello locale:
- il Decreto dirigenziale n. 6195 del 18 dicembre
2012 che approva la graduatoria dei progetti di marketing
locali ed impegna a favore di ARTEA complessivamente
€819.203,58 di cui €666.674,84 con impegno n. 7131
assunto sul capitolo 51591 esercizio 2012 e €152.528,74
con impegno n. 7131 assunto sul capitolo 51591 esercizio
2013;
- il Decreto dirigenziale n. 6598 del 29 dicembre 2014
che prende atto dell’approvazione delle rimodulazioni
dei progetti di iniziativa locale e dichiara economie di
impegno per €102.354,92;
Tenuto conto che il Decreto dirigenziale n. 6598
del 29 dicembre 2014 ha fissato, per i progetti inerenti
iniziative di marketing locali di cui sopra, il termine per
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la rendicontazione sul sistema informativo di ARTEA al
31 marzo 2015;
Tenuto conto che, dei progetti di marketing di iniziativa locale, per:
- i progetti “Arezzo tra passato e futuro” (di cui è beneficiaria l’Amministrazione comunale di Arezzo) e “BUILD”
(di cui è beneficiaria l’Amministrazione comunale di Livorno) è già stato provveduto a liquidare il saldo;
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- gli altri 4 progetti (di cui sono beneficiarie le Amministrazioni comunali di Colle Val d’Elsa, Firenze,
Follonica, Pisa) l’istruttoria da parte di ARTEA è in
corso;
Rilevato quindi che, relativamente ai progetti di marketing di iniziativa locale, è possibile dichiarare economie
di impegno pari a €30.777,44 (Tab. 1) sull’impegno n.
7131 assunto sul capitolo 51591 bilancio 2012:
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Richiamato, nell’ambito dell’Attività 5.3.Linea A),
relativamente alla realizzazione del PMU (Progetto
di Marketing Unitario di livello regionale) il Decreto
dirigenziale n.1136 del 26 marzo 2013 che lo approva ed
impegna a favore di ARTEA la quota di cofinanziamento
pari a €2.037.000,00 di cui €1.558.875,70 con impegno
di spesa n.1620 assunto sul capitolo 51591 bilancio 2013
e €478.124,30 con impegno di spesa n.1619 assunto sul
capitolo 51591 bilancio 2013;

Vista la comunicazione (PEC 220519 del 19 ottobre
2015) pervenuta da Toscana Promozione, soggetto
attuatore del PMU, con cui chiede di poter integrare la
documentazione a corredo della rendicontazione, sul
sistema informativo ARTEA, per spese il cui importo
complessivo ammonta a €2.198,50;

Tenuto conto che il Decreto dirigenziale n.1268 del
26 marzo 2015 ha fissato, per il PMU, il termine per
la realizzazione delle attività e rendicontazione delle
relative spese al 15 settembre 2015;

Rilevato quindi che allo stato attuale è possibile
dichiarare un’economia di impegno, desumibile dal rendicontato, pari a €170.215,01 (Tab. 2) sull’impegno di
spesa n. 1619 assunto sul capitolo 51591 esercizio 2013;

Preso atto che riguardo al PMU l’istruttoria da parte
di ARTEA è da avviare;
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Dato conto che la Delibera di Giunta regionale n.
844 del 1 settembre 2015 ha provveduto a reimputare
l’impegno di spesa n. 1619/2013 al bilancio 2016 con
l’assunzione dell’impegno di spesa n. 6455;
Richiamati, nell’ambito dell’Attività 5.3.Linea B):
- il Decreto Dirigenziale n. 3583 Del 6 Agosto 2012
che approva una Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A. per la realizzazione di studi,
indagini, consulenze e ricerche per l’individuazione
di aree di interesse strategico nei territorio dei Comuni
PIUSS e nei territori coincidenti con le aree di crisi fuori
PIUSS, impegnando a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.,
rispettivamente, €363.000,00 (impegno di spesa n. 4129
assunto sul capitolo 51611 bilancio 2012) per lo studio in
territori PIUSS e €30.250,00 (impegno di spesa n. 4130
assunto sul capitolo 74041 bilancio 2012) per lo studio in
aree di crisi fuori PIUSS;
- il Decreto Dirigenziale n. 1148 Del 28 Marzo 2013
che integra detta Convenzione e ne proroga la durata al
31 dicembre 2013;
Viste, relativamente alla rendicontazione dell’Attività
5.3.Linea B), le comunicazioni intercorse tra Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A., ed in particolare:
- la comunicazione pervenuta da Sviluppo Toscana
S.p.A. (PEC 0111081 dell’8 maggio 2015) relativa alla
rendicontazione delle spese sostenute per realizzare lo
studio in aree di crisi fuori PIUSS;
- la comunicazione pervenuta da Sviluppo Toscana

S.p.A. (PEC 0118641 e PEC 0118629 del 19 maggio
2015) relativa alla documentazione di rendicontazione
delle spese sostenute per realizzare lo studio in aree
PIUSS;
- la richiesta di integrazioni alla documentazione,
inviata da Regione Toscana (PEC 0158272 del 13 luglio 2015), inerente la rendicontazione delle spese per
locazione auto indicate da Sviluppo Toscana S.p.A. in:
- €16.039,64, per la realizzazione dello studio in aree
PIUSS,
- €2.262,67 per la realizzazione dello studio in aree di
crisi fuori PIUSS;
e che tali integrazioni da parte di Sviluppo Toscana
S.p.A. non sono ancora pervenute;
- i seguenti documenti di spesa presentati da Sviluppo
Toscana S.p.A. al netto delle spese per locazione auto:
- fattura n. 15 del 3 agosto 2015, per un importo, comprensivo di IVA, pari a €167.632,42 per la realizzazione
dello studio in aree PIUSS
- fattura n. 16 del 3 agosto 2015 per un importo, comprensivo di IVA, pari a €17.739,21 per la realizzazione
dello studio in aree di crisi fuori PIUSS;
Rilevato che, relativamente alla rendicontazione dell’Attività 5.3. Linea B), allo stato attuale, sono quindi dichiarabili, per l’attività B) le seguenti economie (Tab. 3):
- €179.327,94 sull’impegno di spesa n. 4129 assunto
sul capitolo 51611 bilancio 2012;.
- €10.248,12 sull’impegno di spesa n. 4130 assunto
sul capitolo 74041 bilancio 2012;
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Vista la comunicazione dell’Autorità di Gestione prot.
n.130712 del 22 maggio 2014 che invita i Responsabili
di Attività a segnalare prontamente eventuali economie
di stanziamento e di impegno rilevate sulle Attività del
POR CReO 2007-2013;
Vista la nota dell’ Autorità di Gestione, prot. n. 202595
del 24 settembre 2015, in cui si chiede ai Responsabili
di Attività di dichiarare le economie al fine della loro
riallocazione nell’ambito del POR CReO 2007-2013;
Ricordato che nell’ambito della Linea A) e B) eventuali ulteriori economie potrebbero essere dichiarate al
momento della chiusura delle istruttorie in corso o da
avviare da parte di ARTEA;
Dato conto che il presente atto viene comunicato
all’Autorità di Gestione del POR CReO 2007-2013 e ad
ARTEA per gli adempimenti di competenza;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
pluriennale 2015 - 2017”;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
“Legge finanziaria per l’anno 2015”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 12 del 12
Gennaio 2015;
DECRETA
1) Di dichiarare, per l’Attività 5.3 del POR CReO
2007-2013, per le motivazioni espresse in narrativa, le
seguenti economie:
- € 30.777,44 sull’impegno di spesa n. 7131 assunto
sul capitolo 51591, esercizio 2012, relativamente la Linea
A), per le iniziative di marketing locale;
- € 170.215,01 sull’impegno di spesa n. 1619 assunto sul capitolo 51591, esercizio 2013 (reimputato all’esercizio 2016 con impegno di spesa n. 6455) relativamente la Linea A), per il progetto PMU;
- € 179.327,94 sull’impegno di spesa n. 4129 assunto
sul capitolo 51611, esercizio 2012, relativamente la Linea
B), per lo studio realizzato da Sviluppo Toscana S.p.A. in
aree PIUSS;
- €10.248,12 sull’impegno di spesa n. 4130 assunto
sul capitolo 74041, esercizio 2012, relativamente la Linea
B), per lo studio realizzato da Sviluppo Toscana S.p.A. in
aree di crisi fuori PIUSS.
2) Di rimandare a successi eventuali atti, altre economie che potrebbero essere dichiarate con la chiusura
delle istruttorie in corso o da avviare da parte di ARTEA.
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3) Di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto ad ARTEA e all’Autorità di gestione del POR
CReO 2007-2013 per gli adempimenti di competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R.
23/2007.
Il Dirigente
Antonio Davide Barretta

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Energia e Inquinamenti
DECRETO 23 ottobre 2015, n. 4762
certificato il 26-10-2015
Bando POR FESR 2007-2013 (D.D. 4640/2012).
Linea di intervento 3.1. D.D. 3530/2014. Modifica
contributo ammissibile CDM S.r.l. progetto “Energia
Pulita” ID 209.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 - “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto il decreto del Presidente della G.R. n. 139 del
31/07/2015 con il quale il dirigente Dr. Edo Bernini viene
nominato Direttore della Direzione Regionale “Ambiente
ed Energia”;
Visto il decreto del Direttore della Direzione “Ambiente ed Energia” n. 4362 del 29/09/2015 con il quale al
sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore
“Energia e Inquinamenti”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4640 del 05/10/2012
avente ad oggetto “Approvazione bando POR FESR
2007/2013 - Competitività e sostenibilità del sistema
energetico -Linea di intervento 3.1: sostegno per la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Soggetti pubblici e privati”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2597 del 27.6.2013
avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007/2013 Linea
di intervento 3.1 Bando D.D. 4640/2012 Approvazione
graduatoria dei progetti ammissibili ed elenco progetti
non ammissibili”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3444 del 29/08/2013

