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Oggetto
PAR FAS 2007/2013 - AZIONE 4.1.2. "SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TURISMO E DEL
COMMERCIO " - APPROVAZIONE BANDO 2012
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-51463
U-53023
U-51463

2012
2012
2013

CONTABILI
Tipo Movimento.
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

Numero
3752
3753
3752

Var.

Data

Importo

Cod.
Gest.

2671294,17
475550,93
3992397,19

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 20-12-2012

Errata Corrige:
Al punto 13 della narattiva ed al punto 3 del dispositivo leggasi delibera di Giunta Regionale nr. 1129 anziche§ 1075
.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile di settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 2281 del 31/05/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie”;
Visto il Piano Attuativo regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con delibera di Giunta
Regionale n. 529del 7/7/2008 così come integrato con la successiva delibera GR n. 178 del 23/02/2010 (approvazione
del PAR FAS a seguito della conclusione della negoziazione con il MISE);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 3/08/2009 e s.m.i. che ha approvato il piano finanziario e gli
indirizzi per la gestione del PAR FAS;
Vista la delibera GR n. 1110 del 12.12.2011 con la quale è stata approvata la revisione del PAR FAS 2007/2013 ed è
stata modificata la denominazione della linea di azione da 1.4.2 “Aiuti imprese commercio e turismo” a 4.1.2
“Sostenibilità e competitività dell’offerta turistica e commerciale- Sostegno alle imprese del turismo e del commercio”;
Visto il decreto n. 4107 del 23 luglio 2010, con il quale si aggiudica la gestione degli interventi regionali a favore delle
imprese, tra cui quelli previsti dalla suddetta azione al Raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Fidi
Toscana S.p.A.(società mandataria), Artigiancredito Toscano s.c., Banca CR Firenze S.p.A. e MPS Capital Service –
Banca per le Imprese S.p.A.;
Considerato che la natura dell’aiuto (prestito rimborsabile a tasso zero) presuppone, tra le altre cose, la valutazione
della capacità di rimborso del finanziamento richiesto, valutazione che per la sua complessità e considerato il gran
numero di imprese che ci si aspetta partecipino al bando, è tale da richiedere l’utilizzo di 120 giorni per la conclusione
del procedimento finalizzato all’erogazione delle agevolazioni;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 990 del 19/11/2012 che ha approvato la versione n. 4 del PAR FAS;
Preso atto del piano finanziario approvato con la delibera di cui al punto precedente;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del bando riportato in allegato A al presente decreto, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, per l’attivazione della linea di azione 4.1.2 “Sostenibilità e competitività
dell’offerta turistica e commerciale- Sostegno alle imprese del turismo e del commercio”- Sub-azione 4.1.2.1 “Aiuti
agli investimenti delle imprese commerciali” e Sub-azione 4.1.2.2 “Aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo”;
Ritenuto, inoltre, di assegnare, assumendo prenotazione specifica, al presente bando la somma complessiva di Euro
7.139.242,29 disponibili, per Euro 6.663.691,36, sul capitolo 51463 (di cui Euro 2.671.294,17 sull’annualità 2012 e la
differenza sull’annualità 2013) e, per Euro 475.550,93, sul capitolo 53023 del bilancio 2012, da destinare in parti
uguali alle Sub-azioni 4.1.2.1. (imprese commerciali) e 4.1.2.2. (imprese turistiche);
Ritenuto, altresì, opportuno riservare la somma di Euro 3.000.000,00 a favore delle PMI turistiche e commerciali (Euro
1.500.000,00 su ciascuna graduatoria) i cui interventi ricadono nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici dello scorso
novembre 2012, così come individuati con delibera di Giunta Regionale n. 1075 del 11/12/2012;
Preso atto che, nel caso di mancato utilizzo della suddetta riserva per la relativa finalità, tali risorse saranno destinate a
tutti gli altri soggetti beneficiari individuati nel presente bando, nell’ambito della specifica graduatoria di settore;
Vista legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale 2012 –
2014” e la deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2012 “Approvazione bilancio gestionale per l’esercizio
2012 e bilancio gestionale pluriennale 2012 – 2014”;

DECRETA
1.

di approvare il bando PAR FAS –Azione 4.1.2. “Sostegno alle imprese del turismo e del commercio” Subazione 4.1.2.1.”Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali” e Sub-azione 4.1.2.2 “ Aiuti alle imprese

2.

3.

4.

operanti nel settore del turismo”, inserito in allegato (allegato A), quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di assegnare, assumendo prenotazione specifica, al presente bando la somma complessiva di Euro
7.139.242,29 disponibili, per Euro 6.663.691,36, sul capitolo 51463 (di cui Euro 2.671.294,17 sull’annualità
2012 e la differenza sull’annualità 2013) e, per Euro 475.550,93, sul capitolo 53023 del bilancio 2012;
di riservare la somma di Euro 3.000.000,00 a favore delle PMI turistiche e commerciali (Euro 1.500.000,00 su
ciascuna graduatoria) i cui interventi ricadono nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici dello scorso
novembre 2012, così come individuati con delibera di Giunta Regionale n. 1075 del 11/12/2012;
di destinare le risorse di cui al precedente punto 3, nel caso di mancato utilizzo per la relativa finalità, a favore
di tutti gli altri soggetti beneficiari individuati nel presente bando, nell’ambito della specifica graduatoria di
settore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lett. B) della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

La dirigente
Dott.ssa Elisa Nannicini

