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Oggetto:
Attività inerenti i Centri di assistenza tecnica regionali. Impegno di spesa e approvazione schemi di
convenzione per progetto "Le Botteghe di Vetrina Toscana" e per progetto " Governance di
Vetrina Toscana e sostegno alle azioni dei CAT".
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03-03-2008

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 04-03-2008

Importo
Cod. Gest.
180.000,00
134806

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 (Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale)”;
Visto il decreto n. 5759 del 29 novembre 2007, con il quale al sottoscritto è stata attribuita la
responsabilità a scavalco del Settore “Commercio”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’art.
23, che prevede l’istituzione di centri di assistenza alle imprese da parte delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati;

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” ed in particolare l’art. 3, comma 2, lettera e),
che attribuisce al proprio regolamento di attuazione il compito di disciplinare i requisiti e le procedure per
l’autorizzazione regionale dei centri di assistenza tecnica di cui all’art. 23 del d.lgs. 114/1998;
Visto il comma 4 dell’art. 24 del Regolamento regionale n. 17/R del 16 marzo 2004 che prevede che le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica per realizzare piani di
intervento finalizzati a sviluppare processi di qualificazione della rete distributiva ed il Capo VI del
medesimo Regolamento che definisce le caratteristiche, le attività e le procedure di autorizzazione dei centri
di assistenza tecnica;
Vista la delibera di Giunta regionale 10 dicembre 2007, n. 922 con la quale sono stati specificati gli
indirizzi e i criteri di collaborazione con i Centri di Assistenza tecnica di livello regionale autorizzati ex art.
24 del citato Regolamento17/R;
Richiamata la L.R. 22.12.2006 n. 65 di approvazione del bilancio preventivo regionale per l’anno 2007
che dispone il finanziamento degli Interventi a favore del commercio – PRSE - Programmi e Progetti di
innovazione, qualificazione e sviluppo delle PMI commerciali – Centri di Assistenza Tecnica, destinando sul
capitolo
di
bilancio
53061
la
somma
di
Euro
180.000,00;
Considerato che la delibera di Giunta regionale 10 dicembre 2007, n. 922 ha stabilito di avvalersi in misura
paritetica dei Centri di Assistenza Tecnica di livello regionale e che a tal fine è stata prenotata la somma di
euro 180.000,00 sul capitolo 53061 del bilancio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2007 n. 66 concernente l’approvazione del
Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007-2010 il quale individua, fra le linee di intervento la
linea 4.1 che prevede l’Azione 2 –Interventi per il commercio di qualità e politiche di rete, Linea B: Vetrina
Toscana- Politiche di rete e di filiera;

Considerato che il PRSE 2007-20010 individua fra i beneficiari della suddetta Azione 2 i Centri di
Assistenza Tecnica ex art.24 del Regolamento 17/R del 16 marzo 2004;
Visto, in particolare, l’art. 24, comma 1, del citato regolamento 17/R/2004, che individua i requisiti che
devono sussistere ai fini del rilascio dell’autorizzazione regionale;
Visto il D.D. n 795 del 22 febbraio 2001 di autorizzazione del Consorzio Confcommercio Cat Toscana
s.ca.r.l.;
Visto il D.D. n 796 del 22 febbraio 2001 di autorizzazione del C.A.T. Confesercenti Toscana s.r.l.;
Verificata la sussistenza in capo a Consorzio Confcommercio Cat Toscana s.ca.r.l. e C.A.T.
Confesercenti Toscana s.r.l. dei requisiti di cui all’art. 24, comma 1, del regolamento 17/R/2004;
Considerata la proposta progettuale denominata “Le Botteghe di Vetrina Toscana” presentata in data 19
gennaio 2008 dal Cat regionale Consorzio Confcommercio Toscana s.c.ar.l. con sede legale in Firenze,
in conformità a quanto stabilito nella Delibera di Giunta regionale n.922/07 e conservata agli atti presso il
Settore Commercio;
Considerata la proposta progettuale denominata “Governance di Vetrina Toscana e sostegno alle azioni dei
CAT”, presentata in data 19 gennaio 2008 dal Cat regionale C.A.T. Confesercenti Toscana s.r.l. con
sede legale in Firenze, in conformità a quanto stabilito nella Delibera di Giunta regionale n. 922/07 e
conservata agli atti presso il Settore Commercio;
Visto lo schema di Convenzione in “Allegato A” e lo schema di Convenzione in “Allegato B” che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto secondo le modalità richieste dalla delibera di
Giunta regionale n. 922/2007 e che dovranno essere sottoscritti dal dirigente competente della Regione
Toscana e dal rappresentante legale dei Centri di Assistenza Tecnica regionali;
Evidenziato che l’impegno assunto nel presente atto risulta essere non frazionabile, in quanto le attività
realizzate devono essere concluse entro il 31/12/2008, come stabilito nelle due Convenzioni, i cui schemi
sono allegati al presente atto;
Ritenuto di non dover rinviare ulteriormente la stipula della convenzione in quanto trattasi di attività da
svolgere entro il 31/12/2008;
Ritenuto opportuno di dover impegnare, a favore dei Centri di Assistenza Tecnica regionali - i cui dati
personali sono contenuti nell’“Allegato C” - facendo fronte alla relativa spesa con le risorse stanziate sul
capitolo 53061 del Bilancio di previsione della Regione Toscana – anno 2008, la somma complessiva di
Euro 180.000,00;
Dovendosi procedere all’assunzione dell’impegno finanziario di Euro 180.000,00 sul cap. 53061 del
Bilancio di Previsione 2008;
Vista la L.R. n. 68 del 21.12.2007 di approvazione del Bilancio preventivo regionale per l’anno 2008;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 996/2007di approvazione del bilancio gestionale annuale 2008;
Ritenuto pertanto dovere utilizzare le risorse presenti nel bilancio 2008 capitolo 53061;
Vista la prenotazione n. 3/2007 assunta con delibera della Giunta Regionale n. 922 del
10 dicembre 2007 sul capitolo 53061 del Bilancio di previsione e che tale registrazione verrà riportata sul
Bilancio 2008 dopo la prevista variazione di Bilancio che verrà approvata ai sensi dell’art.23 comma 1,
lettera c, della L.R. n.36/2001;
Constatato che il Capitolo 53061 del Bilancio di previsione 2008 presenta la necessaria disponibilità;

DECRETA

1. di approvare lo schema di Convenzione in “Allegato A” e lo schema di Convenzione in “Allegato B
”che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e che dovranno essere sottoscritti dal dirigente
competente della Regione Toscana e dal rappresentante legale dei Centri di Assistenza tecnica regionali;
2. di impegnare la somma di 90.000,00 euro in favore di Consorzio Confcommercio Cat Toscana s.ca.r.l.
con sede legale in Firenze e la somma di euro 90.000,00 in favore di C.A.T. Confesercenti Toscana s.r.l
con sede legale in Firenze per la stipulazione della convenzione ed esecuzione delle attività ivi previste, per
la somma complessiva di euro 180.000,00 sul capitolo 53061 del Bilancio regionale 2008, imputandola
alla prenotazione n.2/2008 assunta col PRSE 2007/2010 approvato con DCR 66/2007. Tale impegno è
da imputare, in via temporanea, alla prenotazione di impegno n.2/2008 assunta col PRSE 2007/2010
approvato con D.C.R. n.66/2007 e successivamente, dietro comunicazione del Settore proponente, sarà
allocato sulla pertinente prenotazione che sarà registrata dopo l’approvazione della D.G.R. predisposta ai
sensi dell’art.23 comma1, lettera c, della L.R. n.36/2001 con riferimento alla D.G.R. n.922/2007;
3. di provvedere, successivamente alla presentazione di regolare fattura, alla liquidazione dell’importo di
Euro 180.000,00 ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di attuazione ex L.R. n. 36/2001 in favore
dei suddetti Centri di Assistenza Tecnica – i cui dati personali sono contenuti nell’ “Allegato C” - entrambi
tenuti alla rendicontazione come previsto dalle Convenzioni sub “Allegato A” e sub “Allegato B”;
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2 lett. a) della L.R. 23 aprile
2007 n. 23 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente
sulla
banca
dati
degli
atti
amministrativi
della
Giunta
regionale;
E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’Allegato C ai sensi dell’art. 23/2007 e della Direttiva approvata
con DGR 167/2007.

Il Dirigente

PAOLO BONGINI

