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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di
informazione. Modifiche alla L.R. 35/2000, alla L.R. 22/2002 ed alla L.R. 32/2002), con la quale
sono state dettate le disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito
locale;
Vista la legge regionale 71/2017 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 592 del
14.07.2014 come modificata dalla Deliberazione Giunta Regionale 734/2017 “Approvazione criteri
e modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. 34/2013 a favore delle imprese di
informazione definite all'articolo 2 della stessa”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) approvato con Delibera del
Consiglio regionale n. 87/ 2018 del 26 settembre 2018 e pubblicata sul BURT n. 44 del 5.10.2018;
Visto l’aggiornamento al DEFR 2019 approvato con la DGR n.108 del 18 dicembre 2018;
Richiamata la scheda di Progetto numero 10 del DEFR 2019 “Consolidamento della produttività e
competitività delle imprese, promozione ed internazionalizzazione del sistema produttivo” che tra
gli interventi da attuare prevede un apposito bando per il sostegno alle imprese di informazione ai
sensi dell’art. 3 della L.R. 34/2013;
Attesa quindi la necessità di dare attuazione agli interventi previsti dalla L.R. 34/2013 per il
sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito locale, al fine di promuovere il diritto al
pluralismo dell’informazione e della comunicazione ed accrescere il livello di competitività ed
innovazione delle imprese locali operanti nel settore;
Vista la DGR n. 23 del 14/01/2019 che approva i criteri e le modalità del bando per l’accesso ai
finanziamenti previsti dalla L.R. 34/2013 art. 4 a favore delle imprese di informazione come
definite all’art. 2 di detta legge, di cui all’allegato A), parte integrante del presente atto destinando
all’intervento
la
somma
di
euro
1.420.651,93
(unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93);
Ritenuto quindi di provvedere all'emanazione di apposito bando per l'attivazione degli interventi di
cui alla suddetta L.R. 34/2013, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di fissare come data di inizio per la presentazione delle domande di partecipazione al
bando il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURT e come
termine ultimo di presentazione delle domande il quarantesimo giorno successivo alla data utile per
la presentazione;
Ritenuto quindi di destinare alle imprese di informazione di cui all’art. 2 della L.R. 34/2013 la
somma di euro 1.420.651,93 (unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93), disponibili
sul capitolo 11426 del Bilancio 2019, di cui alla prenotazione generica n. 201916;

Considerato altresì che le attività connesse alla gestione operativa del Bando sono ricomprese nel
Piano di Attività 2019 di Sviluppo Toscana S.p.a approvato con DGR n. 1424 del 17 dicembre 2018
che provvede alla gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di
finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio
regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici nel rispetto degli
indirizzi per la gestione impartiti dalla Regione Toscana;
Preso atto che il Piano di Attività 2019 di Sviluppo Toscana fissa in euro 79.348,07
(settantanovemilatrecentoquarantotto/07) le spese relative alla gestione del bando come risulta nel
dettaglio delle attività trasmesso da Sviluppo Toscana S.p.a e depositato agli atti dell’Ufficio;
Considerato che i tempi e le attività di gestione del bando da parte di Sviluppo Toscana spa sono
regolati da apposita convenzione, allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del
bilancio finanziario gestionale 2019-2021 e la deliberazione della Giunta regionale n. 217 del
25/02/2019;
DECRETA
1) di approvare il testo del bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione ai
sensi della legge regionale 4 luglio 2013, n.34 “Disciplina del sostegno regionale alle imprese di
informazione. Modifiche alla L.R 35/2000, alla L.R 22/2002 ed alla L.R 32/2002, allegato A) al
presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di approvare la bozza di convenzione di cui all’allegato B) fra Regione Toscana e Sviluppo
Toscana S.p.a che regola tempi e attività di gestione del bando;
3) di assumere prenotazione specifica sul cap 11426/2019, stanziamento di competenza pura, di
euro 1.420.651,93 (unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93) a valere sulla
prenotazione generica n. 201916 cap 11426/2019 di cui alla Delibera GR n. 23 del 14/01/2019;
4)
di
destinare
la
somma
di
euro
1.420.651,93
(unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93) al finanziamento degli interventi previsti
dalla L.R. 34/2013 art. 4 a favore delle imprese di informazione come definite all’art. 2 di detta
legge;
5) di impegnare sulla base di quanto disposto dal Piano di Attività 2019 di Sviluppo Toscana la
somma di euro 79.348,07 (settantanovemilatrecentoquarantotto/07) a favore di Sviluppo Toscana
S.p.a, codice fiscale 00566850459, codice SIBEC 29516, sul capitolo n 11436 – puro 137 del
bilancio 2019, stanziamento di competenza pura, codice V livello 1.04.03.01.001, a valere sulla
prenotazione generica n. 2019237 per le spese relative alla gestione del bando di cui all’allegato A),
codice procedimento 4920
Il dirigente
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