
 

 

REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO 

SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E ATTIVITA' 
TERZIARIE 
. 

   
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: ELISA NANNICINI 
   
Decreto N° 6282 del 21  Dicembre 2012 
   
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
   
Allegati n°: 4  
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
1 Si Cartaceo+Digitale - 
2 Si Cartaceo+Digitale - 
A Si Cartaceo+Digitale - 
B Si Cartaceo+Digitale - 
 
Oggetto 
PRS 2011/2015 Progetto GIOVANISI' - POR CreO 2007/2013 - Linee di intervento 1.3E 
"Innovazione settore terziario e servizi turismo, commercio e servizi connessi " e 1.3C "Acquisto 
servizi qualificati turismo e settore terziario" e PAR FAS 2007/2013 - Linea di intervento 4.1.2 
"Sostenibilità e competitività dell'offerta turistica e commerciale - sostengo alle imprese del 
turismo (Azione 2.2) e del commercio (Azione 2.1). Approvazione della graduatoria delle domande 
ammissibili. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var.   Data Importo Cod. 
Gest. 

  U-51399   2012   Riduzione prenotazione   510 1      286045,00 
  U-51416   2012   Impegno/Assegnazione   7207       6100,00 224701
  U-51463   2012   Impegno e Liquidazione     7205       48750,00 232300
  U-51416   2012   Riduzione prenotazione   513 1      143900,00 
  U-51463   2012   Impegno e Liquidazione     7206       171037,14 232300
  U-51463   2012   Riduzione prenotazione   514 1      680212,86 

 
  Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003  e della D.G.R. n .  506/2006     
   
   
 

   
 

   
  Atto certificato il   09-01-2013 
 
 



 
IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”; 
 
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile di settore; 
 
Visto il decreto del Direttore generale della D.G. “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze” n. 
2281 del 31.05.2012 con il quale la sottoscritta è stata nominata dirigente del Settore “Disciplina, politiche e incentivi 
del commercio e attività terziarie”; 
 
Vista la Decisione della Commissione Europea C (2007) n.3785 del 01 agosto 2007 che approva il Programma 
Operativo per l’Intervento Comunitario del FESR obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione 
Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013 e la delibera di Giunta Regionale n. 698 del 08/10/2007 di presa 
d’atto di tale approvazione; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 997 del 01.12.2008 con la quale sono stati approvati i criteri ed i parametri di 
priorità per la valutazione dei progetti relativamente alle linee di intervento del POR 2007/2013 1.3e “Innovazione 
Settore Terziario e Servizi – Turismo, Commercio e Servizi connessi” ed 1.3c “Acquisto servizi qualificati – turismo e 
settore terziario” 
 
Vista le delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 19.11.2012 di approvazione della versione 17 del Documento di 
Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007/2013, contenente le schede relative alle linee di intervento 1.3c e 
1.3e; 
 
Preso atto del piano finanziario del POR CREO FESR Toscana 2007/2013 e delle risorse assegnate alle linee di 
intervento 1.3c e 1.3e; 
 
Visto il Piano Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 529 del 07.07.2008 e la successiva Delibera 178/2010 (approvazione del PAR FAS a seguito della 
negoziazione MISE); 
 
Visto il Piano Regionale di Sviluppo Economico 2012/2015, approvato con deliberazione n. 59 dell’ 11.07.2012; 
 
Visto in particolare il PIR 1.4 “innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica e commerciale” linea di azione 2 
“sostenere le imprese nei processi di sviluppo aziendale, di qualificazione, di integrazione di filiera e aggregazione 
territoriale migliorando il livello di accoglienza e i servizi per turisti e consumatori” ed in particolare l’azione 2.1 “aiuti 
agli investimenti delle imprese commerciali” e azione 2.2 “aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 03.08.2009 che ha approvato il piano finanziario e gli indirizzi 
per la gestione del PAR FAS; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 990 del 19.11.2012 di approvazione del Documento di Dettaglio del PAR 
FAS 2007/2013 – versione n. 4; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 23/04/2012 “PRS 2011 – 2015, Progetto Giovani Sì – Linee per la 
predisposizione di bandi integrati a sostegno di PMI di giovani nel settore turismo, commercio e terziario. POR CREO 
2007/2013 e Par FAS 2007/2013”, che approva l’attivazione di specifici bandi tra loro integrati a valere sulle linee 
1.3.c, 1.3.e del Por Creo e sull’azione 4.1.2. (ex linea di azione 1.4.2. come sopra descritta) del PAR FAS, di 
competenza del settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie”, nonché sulla linea 1.5.d) 
Por Creo, di competenza del Settore “Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del turismo”; 
 
Preso atto che la delibera di cui al punto precedente ha assegnato per la linea 1.3e) del POR Creo, Euro 286.045,00 
disponibili sul capitolo 51399 del bilancio 2012 (prenotazione n. 2012510), per la linea 1.3c del POR Creo Euro 
150.000,00 disponibili sul capitolo 51416 del bilancio 2012 (prenotazione n. 2012513) e per le due azioni della linea di 
intervento 4.1.2 del PAR FAS Euro 900.000,00, disponibili sul capitolo 51463 del bilancio 2012 (prenotazione n. 
2012514); 
 



Visto il decreto n. 3292 del 23 luglio 2012 con il quale è stato approvato il Bando “PRS 2011/2015 Progetto Giovani Sì 
– Por Creo 2007/2013 e PAR FAS 2007/2013 – Approvazione bando integrato per le PMI di giovani nei settori di 
turismo e commercio”; 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 4377 del 25 Settembre 2012 che proroga al 12.10.2012 i termini di scadenza previsti dal 
bando approvato con decreto dirigenziale n.3299 del 23.07.2012; 
 
Visto il disciplinare tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con decreto Dirigenziale n. 2217 del 
12.05.2010 e che interessa le linee 1.3c e 1.3e del POR CREO; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4107 del 23.07.2010, con il quale si aggiudica la gestione degli interventi regionali a 
favore delle imprese, tra cui quelli previsti dalla linea di intervento 4.1.2 del PAR FAS, azioni 2.1 e 2.2, al 
Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Fidi Toscana S.p.A. (società mandataria), Artigiancredito 
Toscano s.c., Banca CR Firenze S.p.A. e MPS Capital Service – Banca per le Imprese S.p.A; 
 
Viste le domande presentate alla suddetta scadenza del 12.10.2012; 
 
Viste le risultanze dell’istruttoria delle domande di cui al punto precedente, effettuata, ai sensi del paragrafo 3 del 
bando integrato di cui sopra, da Sviluppo Toscana S.p.A., per le domande a valere sulle linee di intervento 1.3c e 1.3e 
del POR Creo e da Fidi Toscana S.p.A. per le domande a valere sulla linea di intervento 4.1.2 del PAR FAS; 
 
Considerato che nessuna delle domande presentate a valere sulla linea di intervento 1.3e è stata valutata ammissibile; 
 
Dato atto che la Commissione Tecnica regionale di valutazione integrata, appositamente costituita con il decreto n.  
5660 del 27.11.2012, si è riunita i giorni 07.12.2012 e 19.12.2012 per procedere alla valutazione delle domande per 
l’attribuzione dei punteggi di premialità (paragrafo n. 15 del bando) e per la presa d’atto delle risultanze della fase 
istruttoria, così come risulta dal Verbale della Commissione, agli atti dello scrivente ufficio; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere, relativamente al bando integrato di cui sopra, all’approvazione della graduatoria 
delle domande ammissibili a contributo e dell’elenco delle domande non ammesse, di cui rispettivamente all’allegato A 
“Graduatoria delle domande ammissibili” e allegato B “Elenco delle domande non ammesse”, entrambi parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 
Preso atto  che, in attuazione dell’art. 7 del Reg (CE) 08.12.2006 n. 1828/2006, l’Autorità di Gestione della Regione 
Toscana ha attivato l’elenco dei beneficiari dei finanziamenti POR CREO della Toscana tra cui saranno pubblicati i 
nominativi dei beneficiari di cui all’allegato A al presente atto unitamente agli importi del finanziamento pubblico 
concesso, limitatamente alle imprese in graduatoria nella linea di intervento 1.3c del POR CREO; 
 
Vista la l.r. n. 60 del 19/11/1999 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 la Regione Toscana possa affidare alla 
stessa le competenze relative all’erogazione di ulteriori contributi;  
 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 597 del 28/07/2008 e 998 del 1/12/2008, così come integrata con D.G.R. 
649 del 27/7/2009, con la quale si individua ARTEA quale organismo intermedio in house per lo svolgimento 
dell’attività di controllo e pagamento del POR Creo FESR 2007/2013; 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 957 del 09.03.2010 di approvazione del disciplinare tra Regione Toscana e ARTEA per 
l’affidamento dei compiti di gestione, pagamento e controllo di primo livello per le linee di intervento 1.3c e 1.3e del 
POR Creo Fesr 2007-2013; 
 
Ritenuto pertanto di impegnare a favore di ARTEA la somma di Euro 6.100,00, a valere sul capitolo 51416 del bilancio 
gestionale 2012, riducendo completamente la prenotazione specifica n. 2012513, assunta con Delibera di Giunta 
Regionale n. 323 del 23.04.2012, rinviando a successivo  atto la liquidazione e riducendo completamente ; 
 
Ritenuto altresì di procedere all’impegno e alla liquidazione di Euro 219.787,14 (di cui di Euro 48.750,00 con le 
modalità indicate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e Euro 171.037,14 con le modalità 
indicate nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto) a favore di Fidi Toscana S.p.A., capogruppo del 
citato RTI, a valere sul capitolo 51463 del bilancio gestionale 2012, riducendo completamente la prenotazione specifica 
n. 2012514, assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 23.04.2012.  
 



Ritenuto inoltre di dover ridurre completamente la prenotazione specifica n. 2012510, assunta con Delibera di Giunta 
Regionale n. 323 del 23.04.2012 sul capitolo 51399 del bilancio gestionale 2012 per Euro 286.045,00;  
 
Dato atto che i contributi erogati sulla linea di intervento 4.1.2 del PAR FAS sono da inserire nell’elenco dei beneficiari 
di cui al DPR 118/00 e non sono da assoggettare alla ritenuta d’acconto IRPEF del 4% ai sensi del DPR 600/73; 
 
Vista legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale 2012 – 
2014” e la deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2012 “Approvazione bilancio gestionale per l’esercizio 
2012 e bilancio gestionale pluriennale 2012 – 2014”; 
 
 

DECRETA 
 
 

1) di approvare l’allegato A “Graduatoria delle domande ammissibili” e l’allegato B “Elenco delle domande non 
ammesse”, relativamente al bando approvato con decreto dirigenziale n. 3292 del 23 luglio 2012 “PRS 2011/2015 
Progetto Giovani Sì – Por Creo 2007/2013 e PAR FAS 2007/2013 – Approvazione bando integrato per le PMI di 
giovani nei settori di turismo e commercio”, con scadenza 12.10.2012; 
 
2) di finanziare, tenuto conto delle risorse assegnate alle linee di intervento 1.3c e 1.3e del POR Creo e alla linea di 
intervento 4.1.2 del PAR FAS, le imprese inserite nell’allegato A “Graduatoria delle domande ammissibili”, per 
complessivi Euro 6.100,00 per le imprese utilmente collocate in graduatoria relativamente alla linea di intervento 1.3c e 
complessivi Euro 219.787,14 per le imprese utilmente utilmente collocate in graduatoria relativamente alla linea di 
intervento 4.1.2 del PAR FAS; 
 
3) di impegnare a favore di ARTEA, per il finanziamento delle domande utilmente inserite in graduatoria a valere sulla 
linea di intervento 1.3c del POR Creo, la somma complessiva di Euro 6.100,00 a valere sul capitolo 51416 del bilancio 
gestionale 2012 che presenta la necessaria disponibilità, imputando tale impegno alla prenotazione specifica n. 
2012513, assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 23.04.2012, con liquidazione rinviata a successivi atti; 
 
4) di impegnare e liquidare, con le modalità indicate negli allegati 1 e 2 al presente atto, a favore di Fidi Toscana 
S.p.A., capogruppo del citato RTI, per il finanziamento delle domande utilmente inserite in graduatoria relative alla 
linea di intervento 4.1.2 del PAR FAS la somma di Euro 219.787,14 (di cui di Euro 48.750,00 con le modalità indicate 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e Euro 171.037,14 con le modalità indicate nell’allegato 
2, parte integrante e sostanziale del presente atto) a valere sul capitolo 51463 del bilancio gestionale 2012 che presenta 
la necessaria disponibilità, imputando tale impegno alla prenotazione specifica n. 2012514, assunta con Delibera di 
Giunta Regionale n. 323 del 23.04.2012; 
 
5) di procedere alla riduzione completa delle seguenti prenotazioni specifiche assunte con Delibera di Giunta Regionale 
n. 323 del 23.04.2012: n. 2012510 presa sul capitolo 51399 del bilancio gestionale 2012, n. 2012513 presa sul capitolo 
51416 del bilancio gestionale 2012 e n. 2012514 presa sul capitolo 51463 del bilancio gestionale 2012 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, compresi gli allegati A, B, 1, 2, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 
lett. C) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18 
comma 2 della medesima LR 23/2007 e della direttiva approvata con Decreto di Giunta Regionale n. 25/2012. 
 
 
 
Il Dirigente 
Elisa Nannicini 
 
 


