REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E
TERZIARIO
SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO
E ATTIVITA' TERZIARIE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Antonino Mario Melara
Decreto

N° 4709

del 28 Ottobre 2011

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

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
L.R. 46/2011 "MISURE URGENTI PER LA TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA DIGITALE
TERRESTRE" - APPROVAZIONE BANDO PER GLI AIUTI ALLE PMI TITOLARI DI EMITTENTI
TELEVISIVE LOCALI.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-13153

2011

CONTABILI
Tipo Movimento.
Prenotazione

Numero
1

Var.

Data
02-112011

Importo
700.000,00

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 02-11-2011

Cod.
Gest.

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. 5192 del 26/10/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie”;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 11 maggio 2011 (Modifiche al calendario nazionale per il
passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2);
Vista la L.R. n. 46 del 21.09.2011 “Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre”, che disciplina le
misure di sostegno all’innovazione del sistema televisivo locale della Regione Toscana per la transizione alla tecnologia
digitale terrestre;
Considerato che la citata legge regionale n. 46/2011 ha autorizzato una spesa di Euro 700.000,00, per le PMI titolari di
emittenti locali per le spese di investimento funzionali all’adeguamento degli impianti per la trasmissione con
tecnologia digitale terrestre;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 902 del 24.10.2011 con la quale sono state approvate le linee guida per
l’accesso ai finanziamenti delle PMI di cui al punto precedente;

Visto l’allegato A “Bando per l’innovazione del sistema televisivo locale per la transizione alla
tecnologia digitale terrestre”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il bando
per l’assegnazione dei finanziamenti alle PMI titolari di emittenti locali;
Ritenuto opportuno assegnare al suddetto bando la somma di Euro 700.000,00, iscritti nel capitolo
13153 del bilancio 2011, per l’attivazione degli interventi previsti dalla L.R. 46/2011;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 66, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio
pluriennale 2011/2013”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 gennaio 2011 n. 5, con la quale è stato approvato il bilancio
gestionale 2011 e il pluriennale 2011/2013;

DECRETA
1.

2.

di approvare, in attuazione della L.R. n. 46 del 21.09.2011, il bando per l'assegnazione dei finanziamenti alle
PMI titolari di emittenti locali per gli investimenti funzionali all’adeguamento degli impianti per la
trasmissione con tecnologia digitale terrestre, inserito in allegato A al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
di assegnare al suddetto bando la somma di Euro 700.000,00 iscritti nel capitolo 13153 del bilancio 2011,
assumendo conseguente prenotazione specifica di Euro 700.000,00 sul capitolo 13153 del bilancio 2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lett. B) della
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo
18 comma 2 della medesima LR 23/2007, compreso l’allegato “A”.

Il dirigente
Antonino Mario Melara

