REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-12-2007 (punto N. 14 )

Delibera

N .922

del 10-12-2007

Proponente
PAOLO COCCHI
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale
Dirigente Responsabile:Antonino Mario Melara
Estensore: Raffaele Mannelli
Oggetto:
PRSE 2007-2010 Linea di intervento 4.1"Rendere più efficaci le politiche pubbliche e più funzionale il
rapporto tra azione pubblica ed esigenze delle imprese turistiche e commerciali" - Azione 2 B "Vetrina
Toscana" politiche di rete e di filiera - Avvalimento dei centri di assistenza tecnica autorizzati ex DPGR n.
17/R del 16.3.2004 - Criteri.
Presenti:
CLAUDIO MARTINI
SUSANNA CENNI
FEDERICO GELLI
GIANFRANCO SIMONCINI
EUGENIO BARONTI

ANNA RITA BRAMERINI
RICCARDO CONTI
ENRICO ROSSI
MASSIMO TOSCHI
PAOLO COCCHI

AMBROGIO BRENNA
AGOSTINO FRAGAI
GIANNI SALVADORI
GIUSEPPE BERTOLUCCI

Assenti:
MARCO BETTI
MOVIMENTI:
Capitolo
U-53061
U-53061

Note:

Anno
2007
2007

CONTABILI
Tipo Mov.
Prenotazione
Riduzione prenotazione

N. Movimento Variaz.
3
1
1

Importo in Euro
180.000,00
180.000,00

GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 recante "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio
in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti" che prevede, all'articolo 10 comma 1, l'istituzione di Centri di
Assistenza Tecnica e, al comma 4, la possibilità di avvalersene allo scopo di facilitare il rapporto fra
Amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete
distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori;
Considerato che il regolamento attuativo della suddetta L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 non è ancora stata
emanato e che pertanto vige attualmente il regolamento emanato con DPGR 16 marzo 2004, n.17/R che
nel Capo VI contiene disposizioni in merito ai Centri di Assistenza Tecnica;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli Interventi regionali in materia di attività
produttive) che prevede per l'attuazione degli interventi di sostegno a favore delle attività produttive,
l'adozione del Piano Regionale di Sviluppo Economico (PRSE);
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, tra 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 – 2010 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 il comma 4 dell’art. 24 del Regolamento 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;
Ritenuto pertanto di avvalersi in misura paritetica dei Centri di Assistenza Tecnica di livello regionale
autorizzati secondo le procedure di cui all’art. 24 del citato regolamento, si specificano i seguenti indirizzi e
criteri di collaborazione:
- perseguire la promozione del commercio tradizionale in luoghi prevalentemente urbani, con
concentrazione territoriale e temporale degli eventi e delle iniziative;
- favorire l’integrazione delle politiche di sviluppo locale, con particolare riguardo al commercio, Turismo,
Cultura, Artigianato e Agricoltura;
- promuovere politiche di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, dando attuazione al
Capo XIII della Legge n. 28 del 7 febbraio 2005;
Ritenuto di destinare a ciò le somme disponibili sul bilancio annuale regionale 2007, per la realizzazione
degli interventi previsti dalla Linea 4.1 per l'Azione 2 Interventi per il commercio di qualità e politiche di
rete, Linea B: Vetrina Toscana – Politiche di rete e di filiera, del Piano regionale dello Sviluppo economico
2007-2010 finalizzato alla rivitalizzazione del sistema distributivo, con particolare riferimento agli esercizi di
vicinato ed ai pubblici esercizi , promovendo l’integrazione con le politiche dell’Assessorato allo sviluppo
rurale nonché dei soggetti pubblici e privati al fine di offrire servizi di qualità;
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;
Vista la propria deliberazione n. 1019/2006 di approvazione del bilancio gestionale annuale 2007;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di avvalersi, per la realizzazione degli interventi previsti dalla Linea 4.1 dell'Azione 2 Interventi per il
commercio di qualità e politiche di rete, Linea B: Vetrina Toscana – Politiche di rete e di filiera, del Piano
regionale dello Sviluppo economico 2007-2010, in misura paritetica dei Centri di Assistenza Tecnica di
livello regionale, autorizzati secondo le procedure previste dall’art. 24 del Regolamento emanato con
DPGR n.17/R del 16 marzo 2004;
2. di individuare i seguenti indirizzi e criteri di collaborazione:
- perseguire la promozione del commercio tradizionale in luoghi prevalentemente urbani, con
concentrazione territoriale e temporale degli eventi e delle iniziative;
- favorire l’integrazione delle politiche di sviluppo locale, con particolare riguardo al commercio, Turismo,
Cultura, Artigianato e Agricoltura;
- promuovere politiche di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, dando
attuazione al Capo XIII della Legge n. 28 del 7 febbraio 2005;
3. di prenotare pertanto la somma di euro 180.000 sul capitolo 53061 del bilancio 2007, riducendo a tal
fine la prenotazione d'impegno assunta sullo stesso capitolo a fronte della citata delibera del Consiglio
regionale n.66/2007;
4. di incaricare il Settore Commercio della Direzione Generale Sviluppo Economico per gli adempimenti
attuativi della presente delibera..
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 L.R. 18/1996. In
ragione del particolare rilievo del provvedimento se ne dispone la pubblicazione per intero, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana.
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