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Cod.
Gest.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 08.01.2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Vista la legge regionale 08.01.2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l’art. 9 “Responsabile di settore”;
Visto il Decreto n. 5192 del 26/10/2010 “Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle
competenze: assetto organizzativo” con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore
“Infrastrutture e servizi alle imprese”;
Visto il PRSE 2007-2010 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 66 del 10/07/2007 le cui linee di
intervento 1.5 (infrastrutture per il trasferimento tecnologico) e 3.3 (infrastrutture per i settori produttivi) prevedono il
cofinanziamento di interventi connessi alla realizzazione di infrastrutture produttive a servizio del sistema delle
imprese;
Considerato che per effetto dell’art. 104 comma 1 della L.R. 65/2010 (Legge finanziaria per il 2011), la validità del
PRSE 2007-2010 è prorogata al 31.12.2011;
Visto il PRS 2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29/06/2011 che definisce, tra le
priorità normative di legislatura, quattro aree tematiche d’intervento, tra cui l’area “Competitività del sistema regionale
e capitale umano” che mira al sostegno delle politiche per l’industria, l’artigianato, il turismo ed il commercio,
confermando anche per il nuovo ciclo di programmazione le finalità e gli obiettivi delle linee di intervento 1.5 e 3.3
sopra indicate;
Considerato che nella bozza del nuovo PRSE 2012-2015 in corso di approvazione sono previste le linee di intervento
E1 “Aree per insediamenti produttivi” e E2 “Infrastrutture per il trasferimento tecnologico”;
Visto il Programma Attuativo Regionale (PAR) del FAS (Fondo Aree sottoutilizzate) 2007-2013 approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 07/07/2009 con la quale l’Area Programmazione e Controllo della DG
Presidenza è stata incaricata di aprire la negoziazione con il Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento
Politiche di Sviluppo (MISE/DPS);
Visto il Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 337
del 22.03.2009, versione 2;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 avente ad oggetto “Programma Attuativo Regionale del
Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: approvazione a seguito della conclusione della negoziazione con il
MISE;
Considerato che la linea 3.3 del PRSE 2007/2010 “Infrastrutture per i settori produttivi” sostiene la realizzazione, il
recupero e la riqualificazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi (aree a destinazione industriale e/o
artigianale o a destinazione mista, anche con presenza non prevalente di terziario), finalizzate alla localizzazione, anche
nell’ambito di progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile, di PMI (industriali, artigiane e di servizi) prevedendo,
tra l’altro, il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati alla riqualificazione ambientale di aree per
insediamenti produttivi;
Considerato altresì che tale linea si connette funzionalmente alla linea d’Azione 1.3.1 dell’Asse 1 del PAR FAS
2007/2013;
Visto il DPEF 2010, adottato dal Consiglio regionale con risoluzione n.87 del 28/07/2009, PIR. 1.3, il quale prevede la
costituzione a titolo sperimentale, di un “Fondo rotativo per il sostegno di investimenti infrastrutturali”;
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 con la quale viene istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) ed in particolare l'art. 2 comma 2 ove è previsto che possono essere affidate dalla
Regione Toscana le competenze relative all'erogazione di ulteriori aiuti, contributi e premi;
Vista la delibera n. 167 del 16 marzo 2009, con la quale l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) viene individuata quale organismo intermedio per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento

connesse alla gestione del PAR FAS e le viene altresì affidata la progettazione e l’implementazione del sistema
informatico a supporto di tale attività;
Vista la delibera di G.R n 871 del 12/10/2009 programma attuativo Regionale Fondo aree Sottoutilizzate (PAR FAS)
2007/2013: affidamento ad ARTEA delle attività di controllo e pagamento, connesse alla gestione del Programma PAR
FAS;
Vista la delibera di G.R. n. 924 del 19/10/2009 avente ad oggetto: PRSE 2007/2010. Linee di intervento 1.5 e 3.3
“Infrastrutture per lo sviluppo economico”. Approvazione linee di indirizzo e priorità per la costituzione di un “Fondo
per le infrastrutture produttive e relativo disciplinare” presso ARTEA;
Viste le successive delibere di G.R n. 700/2010, 117/2011 e 253/2011 di integrazione del “Fondo per le infrastrutture
produttive”;
Vista la delibera n. 1126 del 14 dicembre 2009 che approva lo schema tipo di disciplinare per la definizione delle
modalità di svolgimento delle attività di controllo e pagamento che ciascun Responsabile di Linea d’azione/Azione
intende affidare ad ARTEA;
Visto il decreto n. 1610 del 12.10.2010 con il quale è stato approvato il Disciplinare tra Regione Toscana ed Artea per
la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di controllo e pagamento relativamente al PAR FAS linea 1.3.
e PRSE linea di intervento 1.5 e 3.3;
Vista la legge regionale 21 maggio 2008 n. 28, con la quale la Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione della
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. con la
finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all’attività regionale con la nuova
denominazione Sviluppo Toscana SpA;
Visto l’art. 4 della suddetta L.R n. 28/2008 in base al quale la Giunta Regionale, in coerenza con gli atti della
programmazione regionale, definisce il piano delle attività per le quali intende avvalersi della Società Sviluppo Toscana
S.p.A;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R. 28/2008, la definizione delle modalità di attuazione del piano sono
demandate ad appositi protocolli che verranno definiti a cura delle varie Direzioni Generali interessate;

Vista la delibera di G.R.T n. 75 del 01/02/2010 avente ad oggetto: “Piano di attività 2010 di
Sviluppo Toscana S.p.A. Individuazione degli ambiti di intervento” con la quale si affidano a
Sviluppo Toscana le attività di supporto e assistenza tecnica della linea 1.3.1 del PAR FAS
2007/2013 e delle linee 1.5 e 3.3 del PRSE 2007/2010;
Considerato che nell’Allegato A) della delibera di G.R.T n. 75 del 01/02/2010, sopra richiamata, al punto 5, tra le
attività assegnate a Sviluppo Toscana S.p.A per l’anno 2010, si prevede istruttoria e/o predisposizione piattaforma
informatica per la presentazione delle domande on line relativamente alla linea di Azione 1 del PIR 1.3 ed alla linea di
Azione 2 del PIR 1.1.b del PAR FAS 2007/2013;
Visto il protocollo organizzativo sottoscritto tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana SpA approvato con D.D. n.
1788 del 06/04/2010 relativamente alle attività di supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle domande
di finanziamento a valere sulle linee di Azione 1 del PIR 1.3 e linea di Azione 2 del PIR 1.1.b del PAR FAS
2007/2013;
Visto il protocollo organizzativo sottoscritto tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana SpA approvato con D.D. n.
2569 del 18/05/2010 relativamente all'attività di supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle domande di
finanziamento a valere sulle linee di intervento 1.5 e 3.3 del PRSE 2007/2010;
Vista la Delibera di Giunta n. 216 del 04/04/2011 avente ad oggetto: “Piano di attività 2011 di Sviluppo Toscana SpA”
con la quale vengono individuati gli ambiti di intervento, tra cui il proseguimento dell’attività di supporto e assistenza
tecnica alle attività di istruttoria delle domande di finanziamento a valere sulla Linea di intervento 1.3.1 Infrastrutture
per i settori produttivi del PAR FAS 2007/2013 e sulle linee 1.5 e 3.3 del PRSE 2007/2010;

Visto il decreto n. 3300 del 28/07/2011 di approvazione del nuovo schema di protocollo organizzativo tra la Regione
Toscana e Sviluppo Toscana Spa relativamente alla linea di intervento 1.3.1 "Infrastrutture per i settori produttivi" del
PAR FAS;
Visto il decreto n. 4770 del 27/10/2011 di approvazione del nuovo schema di protocollo organizzativo tra la Regione
Toscana e Sviluppo Toscana Spa relativamente alle linee di intervento 1.5 e 3.3 del PRSE 2007/2010;
Ritenuto opportuno dover procedere alla definizione delle modalità di presentazione delle domande di contributo, delle
procedure per la concessione e l’erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese sostenute, per la linea 3.3
del PRSE 2007/2010 e per la linea d’azione 1.3.1 dell’Asse 1 del PAR FAS 2007/2013 mediante specifico bando per la
“riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi” di cui all’allegato 1) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno rendere disponibile per il bando di cui al precedente comma, una somma pari ad euro
15.693.547,82 di cui euro 6.059.940,00 sul capitolo 51457 ed euro 9.633.607,82 sul capitolo 51459 del bilancio 2011
da imputare alla prenotazione n. 2/2011 (ex 3/2010 e 3/2009) relative alla dotazione finanziaria del “Fondo per le
infrastrutture produttive istituito con D.G.R n. 924/2009 e successive integrazioni, salvo ulteriori risorse aggiuntive che
dovessero rendersi disponibili;
Vista la L.R. 29.12.2010 n. 66 che approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 e il Bilancio
Pluriennale per il triennio 2011-2013;
Vista la D.G.R. 10.01.2011 n. 5 che approva il Bilancio gestionale per l’esercizio 2011 e il pluriennale 2011-2013;

DECRETA
1.

di definire le modalità di presentazione delle domande di contributo, delle procedure per la concessione e
l’erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese sostenute, per la linea 3.3 del PRSE 2007/2010
e la linea d’azione 1.3.1 dell’asse 1 del PAR FAS 2007/2013 mediante specifico bando per la “riqualificazione
ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi” di cui all’allegato 1) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2.

di stabilire che le risorse necessarie per il finanziamento del bando di cui al punto 1 sono pari ad euro
15.693.547,82 di cui euro 6.059.940,00 sul capitolo 51457 ed euro 9.633.607,82 sul capitolo 51459 del
bilancio 2011 da imputare alla prenotazione n. 2/2011 (ex 3/2010 e 3/2009) relative alla dotazione finanziaria
del “Fondo per le infrastrutture produttive” istituito con D.G.R n. 924/2009 e successive integrazioni, salvo
ulteriori risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) 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
ANDREA ZEI

