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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 4 marzo 2016 n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione
economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “Apet”.
Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);
Richiamato l'articolo 2, comma 2 lettera b) della sopra citata legge, che stabilisce che le attività
regionali di promozione economica costituiscono uno strumento di intervento per lo sviluppo
dell’economia regionale e che tali attività si realizzano attraverso il sostegno alle iniziative di
internazionalizzazione volte al rafforzamento della competitività delle imprese toscane;
Richiamato altresì l'articolo 2, comma 5, della Legge regionale 22/2016 che stabilisce che le attività di
sostegno all'internazionalizzazione e all'attrazione degli investimenti vengono svolte dalle competenti
strutture della Giunta regionale;
Richiamato l’articolo 3, comma 3 ,della sopra citata legge, che stabilisce che la Regione può
partecipare alle iniziative realizzate da soggetti terzi finanziariamente nel rispetto dei principi stabiliti
dalla normativa europea in tema di concorrenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 25 luglio 2016 “Approvazione in via definitiva
del Primo Stralcio del Piano di promozione economica e turistica della Regione Toscana anno 2017”;
Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1090 del 08/11/2016 recante “Piano di promozione
economica della Regione Toscana anno 2017. Scheda Progetto PMI-8 -Progetto di promozione delle
manifestazioni e degli eventi di rilievo internazionale presenti in Toscana - Criteri di selezione dei
progetti di promozione delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale presenti in toscana.
Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al bando “L.R. 22/2016-Piano di promozione economica
della Regione Toscana anno 2017. “Scheda Progetto PMI-8 “Progetto di promozione delle
manifestazioni e degli eventi di rilievo internazionale presenti in Toscana”. Concessione dei contributi
per i progetti di promozione delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale presenti in
toscana.”
Preso atto che le risorse destinate al suddetto intervento come da delibera n. 1090 del 08/11/2016
ammontano a € 240.000 assunte con prenotazione n. 2017196 a valere del capitolo 52580 (codice V
livello U.1.04.03.99.999);
Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di attività 2017,
come dalla DGR n. 1259 del 05/12/2016 all’attività n.16 “Supporto e assistenza tecnica per la
concessione di contributi a soggetti terzi” per la quale sono previste risorse pari a complessivi
10.533,46 a valere sul capitolo 51112 del bilancio di previsione 2016-2018, (prenotazione n. 2016
-1795);

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii.
in quanto compatibili con il D.Lgs. 118/2011;
Vista la LR 88 del 27/12/2016 - "Legge di Stabilità per l'anno 2017" ;
Vista la LR 89 del 27/12/2016 - "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità
per l'anno 2017";
Vista la LR 90 del 27/12/2016 - "Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 e per il pluriennale
2017-2019";
Vista la DGRT n.4 del 10-01-2017 ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale
2017-2019".
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, ai sensi delle DGR . 1090 del 08/11/2016 recante

“Piano di promozione economica della Regione Toscana anno 2017. Scheda Progetto PMI-8
-Progetto di promozione delle manifestazioni e degli eventi di rilievo internazionale presenti in
Toscana - Criteri di selezione dei progetti di promozione delle manifestazioni fieristiche di
rilievo internazionale presenti in toscana” " il relativo bando (allegato A completo dei relativi
allegati) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che la documentazione per la presentazione della domanda di contributo sarà disponibile anche

nei sito www.regione.toscana.it e www.sviluppo.toscana.it ;
3. Che le domande di contributo devono essere inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma

ST all’indirizzo: https://sviluppo.toscana.it/bandi entro e non oltre il termine perentorio di 20
(venti) giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dalla prenotazione n.2017196 assunta con

DGR n.1090/2016 modificata in osservanza di quanto previsto dal presente decreto;
5. di dare atto che l’assunzione del relativo impegno di spesa è rimandata a successivo atto in

occasione dell'approvazione della graduatoria a favore dei beneficiari;
6. di stabilire che la valutazione dei progetti presentati è effettuata da una Commissione tecnica

nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore competente, presieduto dal Dirigente
stesso o da suo delegato, e si compone di funzionari della DG Attività Produttive e del
personale di Sviluppo Toscana S.p.A;

7. di dare atto che Sviluppo Toscana S.p.A gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di

attività 2017, come dalla DGR n. 1259 del 05/12/2016 all’attività n.16 “Supporto e assistenza
tecnica per la concessione di contributi a soggetti terzi” per la quale sono previste risorse pari a
complessivi 10.533,46 a valere sul capitolo 51112 del bilancio di previsione 2016-2018,
(prenotazione n. 2016 -1795);
8. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA

IL DIRIGENTE
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