REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER IL TURISMO,
COMMERCIO E ATTIVITA' TERZIARIE
SETTORE DISCIPLINA DEL COMMERCIO, TURISMO E ATTIVITA'
TERZIARIE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Paolo Bongini
Decreto

N° 2845

del 01 Giugno 2010

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 1
Denominazione
A

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
Approvazione bando, modalità e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai centri commerciali
naturali.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

Var.

U-53059

2010

Prenotazione

5

U-53059

2010

Prenotazione

4

U-53059

2010

Riduzione prenotazione

3

1

U-53059

2010

Riduzione prenotazione

2

1

Data
10-062010
10-062010
10-062010
10-062010

Importo
100.000,00
154.904,00
100.000,00
154.904,00

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 10-06-2010

Cod.
Gest.

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 2 della L.R. 8 gennaio 2009 n° 1 Testo unico in materia di organizzazione
ordinamento del personale";

e

Vista le legge regionale 8 gennaio 2009, n° 1, sopra citata e in particolare l’art.9
Visto il decreto del Direttore generale della D.G. Sviluppo economico n. 577 del 20/02/2009 con il
quale il sottoscritto è stato nominato dirigente a scavalco del settore “Disciplina del commercio,
turismo e attività terziarie”;
Considerata la Deliberazione n. 66 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 luglio
2007 e concernente la legge regionale n. 35/2000 "Disciplina degli interventi in materia di attività
produttive e con cui approva il Piano regionale dello sviluppo economico 2007-2010;
Visto che il Piano regionale dello sviluppo economico 2007-2010 individua nella 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", l'Azione 3: "Trasferimento
dell'innovazione alle PMI commerciali" e l'Intervento "B": Centri commerciali naturali e/o reti
costituite in forma di consorzi e/o associazioni;
Evidenziata la necessità di sostenere l'attività dei Centri commerciali naturali come definiti al Capo
XI della Legge regionale 28 del 7 febbraio 2005 e successive modifiche;
Visto il Bando per l'assegnazione dei cofinanziamenti regionali per le attività dei Centri
Commerciali Naturali e delle Reti ed Empori polifunzionali e definito allegato A come parte
integrante del presente atto;
Ritenuto di prenotare le somme disponibili sul capitolo 53059 suddetto, per il finanziamento del
bando allegato;
Vista la prenotazione generica assunta con Delib.G.R. n. 1116/ del 22/12/2008 sul capitolo 53059
per un importo di 100.000 Euro in favore degli interventi previsti dal bando realizzato negli ambiti
territoriali previsti dalla Via Francigena;
Vista la prenotazione generica assunta con D.C.R . n.66 del 10/07/2007 per l’importo di Euro
154.904,00;
Vista la L.R. 78 del 23/12/2009 relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e
Bilancio Pluriennale 2010/2012;
Vista la D.G.R. n. 1298 del 28/12/2009 di approvazione del bilancio gestionale 2010 e pluriennale
2010/2012
D ECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Bando Allegato A, quale parte integrante del
presente atto, per l'assegnazione di contributi per sostenere l'attività dei Centri Commerciali
Naturali;
2. di prenotare la somma di Euro 154.904,00 sul capitolo 53059/2010 trasformando in prenotazione
specifica la prenotazione generica assunta con D.C.R. n. 66/2007

3.di prenotare la somma di Euro 100.000,00 sul capitolo 53059/2010 trasformando in prenotazione
Specifica la prenotazione generica assunta con Delib.G.R.. 1116/2008;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R T ai sensi dell’art. 5 bis lettera b) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 lett. a) della medesima L.R. n. 23/2007.
Il Dirigente

PAOLO BONGINI

