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IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art.3 della L.R. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 6, della L.R. 44/2003;

Vista la deliberazione G.R. n.481 del 25/6/2007 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore
Generale della D.G. Sviluppo Economico;

Visto il Programma Operativo “Competitività regionale e occupazione” FESR 2007-2013, approvato
dalla Commissione europea il 1° agosto 2007 con decisione C(2007) n.3785 dell’1.8.2007 e relativa
presa d’atto di cui alla propria deliberazione G.R. 8/10/2007 n.698; (d’ora innanzi POR CReO);

Vista la deliberazione G.R. n. 848 del 27/10/2008 “Attuazione regionale del POR “Competitività regionale
e occupazione” FESR 2007-2013 – Versione n. 5“;

Preso atto che il POR individua l’Autorità di gestione del POR nel Direttore Generale della D.G. Sviluppo
Economico;

Visto l’art.37, par.4 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11.7.2006 recante disposizioni
generali sui fondi strutturali;

Visto l’art.8 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11.7.2006 relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale;

Vista la deliberazione G.R. n.785/2007, ad oggetto: “Orientamenti per l’individuazione dei territori eligibili
alle forme di sostegno previste dall’Asse 3 e dall’Asse 4 ‘Metodo Leader’ del PSR 2007/20013 e
dall’Asse V ‘Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile’ del POR FESR
2007/2013”, con il quale sono stati individuati i comuni eligibili alla presentazione dei Piani integrati di
sviluppo urbano sostenibile (d’ora innanzi PIUSS);

Vista la deliberazione G.R. n.986/2007, ad oggetto: “La dimensione urbana nel POR CReO FESR 2007-
2013: I Piani Integrati di Sviluppo Sostenibile. Orientamenti per l’attuazione dell’Asse V”;

Vista la deliberazione G.R. n.205 del 17.03.2008 con la quale si è approvato il Disciplinare di attuazione
dei PIUSS (Piani integrati di sviluppo sostenibile) (d’ora innanzi Disciplinare);

Visto l’art.5, commi 2) e 4) del Disciplinare, che individua il Responsabile del Procedimento, le relative
funzioni e le modalità di esercizio;

Vista la deliberazione G.R: n.239/2008 ad oggetto:”POR CReO FESR 2007-2013, Asse V: Piani integrati
di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS). Approvazione elenco definitivo Comuni eligibili alla procedura
PIUSS. Presa d’atto delle ‘Priorità e criteri di valutazione’ approvati dal Comitato di sorveglianza del POR
nella seduta del 26/3/2008”;



Vista il proprio decreto dirigenziale n.2326 del 26.5.2008 con il quale si è approvato l’Avviso per la
manifestazione di interesse al cofinanziamento di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)
dell’Asse V del POR CReO Fesr 2007-2013;

Vista la richiesta dell’ANCI Toscana (Associazione dei Comuni Toscani) prot. n. 64/08/S dell’11/11/2008
(acquisita agli atti con prot. AOO-GRT/299200/L.50.30 del 13/11/2008) di procedere ad una proroga
dei termini di presentazione dei PIUSS al 31.03.2009;

Considerato che l’ipotesi di proroga dei termini di presentazione dei PIUSS era stata prospettata nel corso
della riunione con i Comuni interessati ai Piuss svoltasi in data 20/10/2008;

Acquisito il parere dei componenti del Gruppo di coordinamento di cui all’art.5, comma 4, del Disciplinare;

Tenuto conto della complessità del procedimento e comunque della necessità di non ritardare l’iter dei
PIUSS, e ritenuto di accogliere la richiesta e concedere una proroga di 50 giorni;

DECRETA

1. di accogliere la richiesta dell’ANCI Toscana (Associazione dei Comuni Toscani) e di concedere la
proroga di 50 giorni per la presentazione dei PIUSS;

2. di modificare i termini di presentazione dei PIUSS previsti dall’art.4, comma 1, dell’Avviso per la
manifestazione di interesse al cofinanziamento dei PIUSS dell’Asse V del POR CReO Fesr 2007-
2013, approvato con proprio decreto dirigenziale n.2326 del 26.5.2008, da 220 giorni a 270
giorni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’ar.5,
comma 1 lettera i) 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 Direttore Generale
  ALBINO CAPORALE


