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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 Decreto n. 3082 del 04.03.2019 “Approvazione bando per la concessione di contributi alle
imprese di informazione ai sensi della Legge regionale del 04.07.2013 n.34. Approvazione
convenzione fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana” ed il suo Allegato A che ha provveduto
all’emanazione degli interventi di cui alla suddetta L.R. 34/2013;
Ritenuto necessario modificare l’art. 5 “Istruttoria e valutazione della domanda” del bando Allegato
A approvato con il decreto 3082/2019 modificando il paragrafo “5.4. Costruzione graduatoria”,
dove, per errore materiale:
- è omessa fra quelle ammissibili la tipologia contrattuale giornalistica Fnsi – USPI;
- era stato indicato “Rft” anziché la dizione corretta “Rtf”;
- era stata omessa la categoria “Emittenti radiofoniche a carattere commerciale locale”
DECRETA
1. di modificare, per le motivazioni riportate in narrativa, l’art. 5 “Istruttoria e valutazione della
domanda” del bando approvato con il decreto 3082/2019, come indicato in narrativa:
2. di riapprovare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come modificato
dal presente decreto, che sostituisce l’Allegato A del decreto n. 3082 del 04.03.2019;
3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.a.
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