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Denominazione
A

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
PAR FAS 2007/2013 - Linea di intervento 1.4.2 Azione 2.2 "Aiuti alle imprese esercenti attività di
gestione di aree sciistiche attrezzate ai sensi della DGR 349/2001" - Approvazione bando.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51476

2011

Prenotazione

6

U-51476

2011

Riduzione prenotazione

5

Var.

1

Data
18-112011
18-112011

Importo
2.000.000,00
2.000.000,00

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 21-11-2011

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 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 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”;
Considerato che tra i beneficiari della suddetta azione 2.2 vi sono anche le imprese che esercitano le attività
complementari al turismo come individuate nella DGR 349/2001;
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;
Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. 115 del 28/02/2011 che ha approvato la sottoscrizione dell’intesa
programmatica con Uncem Toscana e Anef Toscana (Associazione esercenti funivie) per il rilancio dell’economia dei
comprensori sciistici regionali;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 840 del 03/10/2011, modificata con successiva delibera n. 919 del
28/10/2011, con la quale sono state approvate le linee guida per l’assegnazione del finanziamento relativamente alla
suddetta linea di intervento 1.4.2 del PAR FAS – azione 2.2 “ Aiuti alle imprese esercenti attività di gestione di aree
sciabili attrezzate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.349 del 2/4/2001- Attività complementari al
turismo”, in attuazione della citata intesa programmatica;
Considerato che con tale atto sono stati assegnati Euro 2.000.000,00, iscritti nel cap. 51476 del bilancio 2011 a favore
di P.M.I. che gestiscono aree sciabili attrezzate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.349 del 2/4/2001Attività complementari al turismo”;

Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il bando per
l’assegnazione dei finanziamenti relativamente alla suddetta linea di intervento 1.4.2 del PAR FAS
– azione 2.2 “ Aiuti alle imprese esercenti attività di gestione di aree sciabili attrezzate ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n.349 del 2/4/2001- Attività complementari al turismo;

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 delibera GR n. 840 del 3.10.2011, modificata con successiva delibera n. 919
del 28.10.2011, relativamente alla linea di intervento 1.4.2 del PAR FAS – azione 2.2 “ Aiuti alle imprese
esercenti attività di gestione di aree sciabili attrezzate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.349
del 2/4/2001- Attività complementari al turismo”, il bando per l'assegnazione dei finanziamenti, inserito in
allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
di assegnare al suddetto bando la somma di Euro 2.000.000,00 iscritti nel capitolo 51476 del bilancio 2011,
assumendo conseguente prenotazione specifica di Euro 2.000.000,00 sul capitolo 51476 del bilancio 2011 e
riducendo di pari importo la prenotazione generica n. 3 assunta con delibera GR n. 840/2011.

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

