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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.35 relativa alla “Disciplina degli interventi in materia di attività
produttive”
Considerato che le finalità della suddetta legge sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione
anche del sistema delle imprese;
Visto il Piano regionale dello sviluppo economico 2001- 2005 di cui all’articolo 2 della L.R. n. 35/2000
approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n.283 del 28 dicembre 2000 e richiamata in
particolare l’Azione 1.3 “Aiuti agli investimenti alle imprese operanti nel settore turistico”;
Vista la legge 488/92 relativa alle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ed in particolare le
direttive per la concessione e l’erogazione di dette agevolazioni nel settore turistico-alberghiero;
Richiamata la propria deliberazione n. 1202 del 23.11.2000, recante “Legge 488/92 Disciplina del sistema
di agevolazioni pubbliche alle imprese nelle aree depresse – indicazione delle priorità regionali anno 2000.
Bando industria e turismo”;
Visto il Decreto 26 febbraio 2001, del Ministero dell’Industria e del commercio e dell’Artigianato con il
quale sono state approvate le proposte della Regione concernenti le attività turistiche per le quali procedere
alla concessione e all’erogazione delle agevolazioni;
Considerato che, per quanto riguarda le tipologie di interventi finanziabili ai sensi della legge 488/92, queste
devono essere rispondenti alla normativa regionale in materia di incentivi alle imprese per il settore del
turismo e che, ai sensi della L.R. n. 35/2000 e del relativo Piano regionale dello sviluppo economico
2001/2005, con la citata azione 1.3. “Aiuti agli investimenti alle imprese operanti nel settore turistico”, sono
ritenuti ammissibili a finanziamento, oltre alle strutture turistico-ricettive, anche : infrastrutture, attrezzature e
servizi complementari al turismo;
Attesa la necessità di individuare e definire, anche ai fini della migliore gestione delle procedure previste
dalla Legge 488/92, le specifiche tipologie afferenti alle infrastrutture, attrezzature e servizi complementari
al turismo di cui alla citata misura 1.3. del Piano regionale dello sviluppo economico 2001/2005;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l’individuazione, con relative definizioni, delle
specifiche tipologie di intervento finanziabili anche ai sensi della legge 488/92, indicate come
“infrastrutture, attrezzature e servizi complementari al turismo” dalla azione 1.3. “Aiuti agli
investimenti alle imprese operanti nel settore turistico” del Piano regionale dello sviluppo economico
2001/2005, secondo quanto risulta dal testo allegato sotto lettera A al presente atto quale sua
parte integrante.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.2 comma 3, L.R. 18/96. In ragione
del particolare rilevo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della
generalità dei cittadini se ne dispone la pubblicazione per intero comprensivo del relativo allegato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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