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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 n. 2143 del 30/05/2014 con il quale è stata rinnovata la
nomina di responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie” ad Elisa Nannicini;
Visto l’Ordine di servizio del 30.06.2014 con il quale il dirigente Giovanni D’Agliano è stato
nominato sostituto della dirigente del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e
attività terziarie”, Elisa Nannicini, dal 30.06.2014 al 04.07.2014;
Vista la decisione C(2007) n. 3785 del 01/08/2007 per l’approvazione del POR FESR 2007/2013
per la Regione Toscana 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 1.12.2008 con la quale sono stati approvati i criteri
e i parametri di priorità per la valutazione dei progetti relativamente alla linea di intervento 1.3e del
POR 2007-2013 "Innovazione Settore Terziario e Servizi – Turismo, Commercio e servizi
connessi";
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 205 del 17.03.2014 di approvazione della versione 20 del
Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007/2013 che prevede, tra i beneficiari
della linea di intervento 1.3E “Innovazione settore terziario e servizi- Turismo/commercio e servizi
connessi”, le imprese che esercitano l’attività di proiezione cinematografica;
Richiamata, altresì, la DGR n. 986 del 25.11.2013 che prevede di utilizzare le risorse economizzate
a seguito della decadenza delle imprese beneficiarie della linea di intervento 1.3e del POR CREO
2007/2013, di cui al decreto dirigenziale n. 1120 del 28.03.2013, per l’attivazione di un nuovo
bando a valere sulla linea 1.3e del POR CREO “sale cinematografiche”, con una dotazione
finanziaria di Euro 656.657,03;
Visto il decreto dirigenziale n. 5285 del 5/12/2013 con il quale è stato approvato il bando di cui al
punto precedente, assegnando allo stesso le risorse già prenotate con la citata DGR n. 986/2013;
Viste le domande presentate alla scadenza del 15.02.2014;
Visti i risultati dell’istruttoria delle domande di cui al punto precedente, effettuata da Sviluppo
Toscana S.p.A., come previsto dal disciplinare tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A.
approvato con decreto dirigenziale n. 2217 del 12.05.2010;

Preso atto che la graduatoria delle domande risultate ammissibili, predisposta da Sviluppo Toscana
S.p.A., a valere sul bando 1.3e del POR CREO “sale cinematografiche”, di cui all’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto, riporta un contributo totale riconosciuto alle imprese
ammesse pari ad Euro 1.038.932,07 e quindi superiore a quanto assegnato con DGR n. 986 del
25.11.2013 ;
Preso atto che con decreto dirigenziale n. 1718 del 30/04/2014 sono state dichiarate decadute alcune
imprese, finanziate a valere sul bando della linea di intervento 1.3e del POR CREO annualità 2012,
che hanno determinato economie pari complessivamente ad Euro 815.248,81, già impegnate a
favore di ARTEA con i decreti dirigenziali n 3673/2012, n. 4956/2012 e n. 5156/2012;
Vista la DGR n. 500 del 16.06.2014 che prevede di poter utilizzare parte delle risorse di cui al punto
precedente per incrementare la dotazione finanziaria del bando POR CREO linea di intervento 1.3e
“sale cinematografiche”, di cui al decreto dirigenziale n. 5285/2013, e poter quindi soddisfare tutti i
beneficiari della graduatoria delle domande risultate ammissibili;
Ritenuto, pertanto, opportuno utilizzare l’importo di Euro 382.275,04, a valere sulle economie di
cui al decreto dirigenziale n. 1718/2014, già impegnate con i decreti dirigenziali n 3673/2012, n.
4956/2012 e n. 5156/2012, al fine di incrementare la dotazione finanziaria assegnata al bando 1.3e
del POR CREO “sale cinematografiche” e poter quindi finanziare tutte le imprese presenti
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto del piano finanziario del POR CREO FESR Toscana 2007/2013 e delle risorse assegnate
alla linea di intervento 1.3.E;
Ritenuto pertanto di dover procedere, relativamente al bando della linea di intervento 1.3e del POR
CREO “Innovazione settore terziario e servizi- Turismo/commercio e servizi connessi- Esercizi
cinematografici”, all’approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo e
dell’elenco delle domande non ammesse, per le motivazioni che saranno comunicate da Sviluppo
Toscana S.p.A. direttamente alle imprese, 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) 8/12/2006 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;
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. 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, demandando

al contempo ai singoli responsabili di attività di provvedere alla stipula di apposite convenzioni
attuative con ARTEA;
Visto il decreto dirigenziale n. 957 del 9/03/2010 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 ed 1.3e del POR CREO FESR 2007/2013;
Dato atto che con le risorse disponibili per il bando in argomento, approvato con decreto
dirigenziale n.5285/2013, pari complessivamente ad Euro 1.038.932,07 (di cui Euro 656.657,03
disponibili sul capitolo 51399, prenotazione n. 20132074 assunta con DD n. 5285/2013, ed Euro
382.275,04 disponibili presso ARTEA a seguito delle decadenze di cui al DD n. 1718/2014) si
riescono a finanziare totalmente le imprese presenti nell’allegato A al presente atto;
Ritenuto pertanto di impegnare a favore di ARTEA la somma di Euro 656.657,03, a valere sul
capitolo 51399 del bilancio gestionale 2014, imputandola alla prenotazione n. 20132074 (ridotta
contestualmente per lo stesso importo), assunta con decreto dirigenziale n. 5285/2013, rinviando a
successivo atto la liquidazione;
Ritenuto, altresì, di incaricare ARTEA di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili a seguito
delle decadenze delle domande di cui al decreto dirigenziale n. 1718/2014, a favore delle imprese
presenti nell’allegato A al presente atto, pari ad Euro 382.275,04;
Vista legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 e la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del
07.01.2014 che approvano il Bilancio gestionale 2014 e pluriennale 2014 – 2016;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs
33/2013;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A “Graduatoria delle domande ammissibili” e l’allegato B
“Elenco delle domande non ammesse”, relativamente al bando della linea di intervento
1.3e del POR CREO FESR " Innovazione settore terziario e servizi- Turismo/commercio
e servizi connessi- Esercizi cinematografici ”, approvato con decreto dirigenziale n.
5285/2013, con scadenza 15 febbraio 2014, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di finanziare, tenuto conto delle risorse disponibili per la linea di intervento 1.3e del
POR CREO FESR "Innovazione settore terziario e servizi – Turismo/commercio e
servizi connessi- Esercizi cinematografici”, pari ad Euro 1.038.932,07 (di cui Euro
656.657,03 disponibili sul capitolo 51399, prenotazione n. 20132074 assunta con DD n.
5285/2013, ed Euro 382.275,04 disponibili presso ARTEA a seguito delle decadenze di
cui al DD n. 1718/2014) tutte le imprese presenti nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di impegnare a favore di ARTEA la somma di Euro 656.657,03, destinata a finanziare la
graduatoria di cui all’allegato A “Graduatoria delle domande ammissibili”, a valere sul
capitolo 51399 del bilancio gestionale 2014, imputandola alla prenotazione n. n.
20132074 (ridotta contestualmente per lo stesso importo), assunta con DD n. 5285/2013
e rinviando a successivo atto la liquidazione;

4. di incaricare ARTEA di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili a seguito delle
decadenze delle domande di cui al decreto dirigenziale n. 1718/2014, a favore delle
imprese presenti nell’allegato A al presente atto, pari ad Euro 382.275,04.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5, 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007.

Il Responsabile del Settore
Giovanni D’Agliano
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