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MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51462

2011

Prenotazione

4

U-51462

2011

Riduzione prenotazione

1

Var.

1

Data
21-032011
21-032011

Importo
3.000.000,00
3.000.000,00
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Errata Corrige:
- Ai punti 2 dispositivo e 12 narrativa DELE "per un importo complessivo pari a 5.312.358,79 euro"

Cod.
Gest.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, sopra citata, ed in particolare l’art. 9;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26 ottobre 2010, con il quale il sottoscritto è
stato nominato responsabile del Settore “Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese”;
Vista la legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000, relativa a “Disciplina degli interventi regionali in
materia di attività produttive” e s.m.i.;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 529 del 7 luglio 2008 di approvazione del programma
attuativo regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS), che prevede il PIR 1.3
“Distretto integrato regionale: il sistema delle politiche industriali regionali” – Linea di Azione 2
“Sostegno ai programmi di sviluppo delle PMI industriali, artigiane e cooperative, ivi compresa
l’imprenditoria femminile”;
Considerato che gli strumenti e le azioni per l’attuazione del PIR 1.3 – Linea di Azione 2, di cui al
punto precedente, sono finalizzati, tra l’altro, a sostenere l’evoluzione del modello organizzativo
tipico delle imprese toscane, favorendo la creazione di reti di imprese e altre forme più strutturate di
integrazione, quali fusioni e accorpamenti, supportando così processi di riorganizzazione delle
filiere produttive;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 593 del 13 luglio 2009, di presa d’atto dell’approvazione dei
criteri di selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza PAR FAS;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 337 del 22 marzo 2010, di approvazione del Documento di
Dettaglio del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR
FAS) – versione n. 2;
Visto il Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
Considerata la necessità di dotarsi di uno strumento di agevolazione rivolto a sostenere i processi di
integrazione tra imprese e di procedere alla fissazione dei termini per la presentazione delle
domande di agevolazione;
Ritenuto pertanto di assumere una prenotazione specifica di impegno pari a 3.000.000,00 euro sul
capitolo 51462 del bilancio 2011 a valere sulla prenotazione generica n. 1/2011, che presenta la
necessaria disponibilità, per un importo complessivo pari a 5.312.358,79 euro, rinviando l’impegno
ad ulteriori atti successivamente alla redazione delle graduatorie delle domande presentate, ai sensi
dell’art. 31 bis comma 2 lettera a) della L.R. 36/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. 29/12/2010 n. 66 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio
pluriennale 2011/2013”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 5 del 10/01/2011, che approva il bilancio gestionale 2011 e
il bilancio pluriennale 2011/2013;
DECRETA
1. di approvare il bando per la presentazione delle domande, di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per il sostegno dei processi di integrazione tra imprese;
2. di assumere, per le motivazioni addotte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno pari a
3.000.000,00 euro sul capitolo 51462 del bilancio 2011 a valere sulla prenotazione generica n.
1/2011, che presenta la necessaria disponibilità, per un importo complessivo pari a 5.312.358,79
euro, rinviando l’impegno ad ulteriori atti successivamente alla redazione delle graduatorie delle
domande presentate;
Le domande di ammissione all’agevolazione devono essere spedite a mezzo raccomandata A.R. (fa
fede il timbro postale di partenza) al Settore “Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese” della
Regione Toscana a partire dal 1° aprile 2011.
Per la presentazione delle domande devono essere utilizzati esclusivamente i moduli che saranno
resi
disponibili
su
rete
telematica
all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/economiaefinanza/imprese/index.html;
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.

Il Dirigente

ALESSANDRO COMPAGNINO

