REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E
TERZIARIO
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Pubblicazione
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Oggetto:
FAS 2007/2013 - LINEA D'INTERVENTO 1.4 - AZIONE 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI
DELLE IMPRESE COMMERCIALI" E AZIONE 2.2. "AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL
SETTORE DEL TURISMO"- APPROVAZIONE BANDO.
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 25-02-2011

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 Piano Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con
deliberazione
di
giunta
regionale
n.
529
del
7/7/2008
e
la
successiva
Delibera 178/2010 (approvazione del PAR FAS a seguito della conclusione della negoziazione con
il MISE);
Visto il Piano Regionale di Sviluppo Economico 2007-2010, approvato con deliberazione n. 66 del
Consiglio regionale del 10/7/2007;
Visto in particolare il PIR 1.4 “innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica e commerciale”,
linea di azione 2 “sostenere le imprese nei processi di sviluppo aziendale, di qualificazione, di
integrazione di filiera e aggregazione territoriale migliorando il livello di accoglienza e i servizi per
turisti e consumatori” ed in particolare l’azione 2.1 “aiuti agli investimenti delle imprese
commerciali” e azione 2.2 “aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo”;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 712 del 3/8/2009 che ha approvato il piano finanziario
e gli indirizzi per la gestione del PAR FAS;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 337 del 22/3/2010 di approvazione del Documento di
Dettaglio del PAR FAS 2007/2013 – versione n. 2;
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 linea di intervento 1.4 azioni
2.1 e 2.2, al Raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Fidi Toscana S.p.A.,
Artigiancredito Toscano s.c., Banca CR Firenze S.p.A. e MPS Capital Service – Banca per le
Imprese S.p.A.;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1086 del 20/12/2010, che definisce criteri e modalità
per l’assegnazione del finanziamento relativamente alla suddetta linea di intervento 1.4.2 del PAR
FAS – azioni 2.1 e 2.2;
Attesa la necessità di dare attuazione a tale linea di intervento in conformità ai criteri e alle modalità
individuate con la suddetta deliberazione di giunta;
Ritenuto pertanto di approvare il testo del bando riportato in allegato A al presente decreto, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto opportuno aprire la raccolta progettuale dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e fino al 60° giorno successivo
compreso;
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. di approvare, relativamente alla linea di intervento 1.4.2 del PAR FAS - azione 2.1 “aiuti
agli investimenti delle imprese commerciali” e azione 2.2 “aiuti alle imprese operanti nel
settore del turismo”, il bando per l'assegnazione dei finanziamenti, inserito in allegato A al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera
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
ANTONINO MARIO MELARA

