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Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 27 febbraio 2006 n. 105 riguardante interventi dello Stato nel sistema fieristico
nazionale;
Visto in particolare l'art. 1 commi 1 e 3 della citata legge n. 105/2006 che istituisce il fondo per la
mobilità al servizio delle fiere e prevede che le modalità di riparto delle risorse dello stesso fondo
siano stabilite con decreto del Ministro delle Attività produttive di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 convertito in legge 17 luglio 2006 n.233 che
istituiva il Ministero dello Sviluppo economico, dicastero che subentrava nelle predette competenze
al Ministero delle Attività produttive;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico approvato di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e trasporti in data 11 maggio 2009 con il quale si stabilivano le modalità di
riparto delle risorse stanziate sul fondo per la mobilità al sistema fieristico di cui al punto 2;
Visto in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto che prevede che il trasferimento alle
Regioni delle risorse disponibili sul fondo sia subordinato alla presentazione di specifici programmi
di intervento da parte delle Regioni interessate, da sottoporre successivamente alla valutazione
della Commissione paritetica nominata con decreto 29 novembre 2009;
Richiamata la precedente comunicazione della Divisione ministeriale competente del citato
Ministero dello Sviluppo Economico che in data 29 aprile 2010 segnalava una disponibilità
complessiva di risorse destinate a finanziare gli interventi di cui al fondo in argomento pari a un
totale di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni) da ripartire equamente sulle due annualità di bilancio
2010-2011;
Visto il decreto dirigenziale n. 3701 del 23 luglio 2010 con cui la Regione Toscana ha dato avvio
alla raccolta progettuale e partecipato con esito positivo alla ripartizione del precedente stanziamento
di Euro 2.000.000,00, disponibile complessivamente per le Regioni e le Province autonome
sull’annualità del bilancio statale 2010;
Vista la nuova recente informativa pervenuta dalla suddetta Divisione ministeriale e protocollata
agli atti del Settore regionale competente in data 24 gennaio u.s., nella quale si fa riferimento al
fondo citato per segnalare la ulteriore disponibilità di risorse statali a valere sulla annualità di
bilancio 2011 a favore di Regioni e Province autonome per complessivi Euro 2.000.000,00 (due
milioni) da assegnare sulla base degli stessi criteri di selezione adottati per la precedente tranche di
risorse finanziarie;
Tenuto conto del termine ultimo indicato dalla citata comunicazione ministeriale nel prossimo 14
aprile 2011, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del citato D.M. 11/5/2009, quale scadenza entro la quale
le Regioni e Province autonome interessate dovranno presentare i propri programmi di intervento;

Considerato il ruolo strategico esercitato dai poli fieristici di interesse regionale nello
svolgimento dell'attività fieristica toscana;
Rilevate le oggettive necessità di realizzare o completare lavori ed opere di miglioramento e
implementazione delle infrastrutture, utili a potenziare la mobilità e l'accesso ai padiglioni
espositivi, parte integrante del poli fieristici di rilievo;
Ritenuto pertanto di procedere alla raccolta e all'esame delle eventuali proposte progettuali programmi di intervento - che saranno presentate da parte degli enti locali competenti o dei
soggetti gestori dei quartieri fieristici;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di accogliere le indicazioni contenute nella comunicazione ministeriale del 24 gennaio 2011,
manifestando l'interesse a partecipare al procedimento di ripartizione delle risorse di cui al
fondo per la mobilità di supporto al sistema fieristico ex L. n. 105/2006, destinato a specifici
programmi di intervento presentati dalle Regioni e Province autonome per uno stanziamento di
Euro 2.000.000,00 a valere sull’annualità del bilancio statale 2011;
2. di procedere alla successiva raccolta delle proposte progettuali – programmi di intervento - che
perverranno dagli enti locali competenti o dai soggetti gestori dei poli fieristici della Toscana;
3. di incaricare il Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie” della
Direzione Generale “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze” allo
svolgimento dei conseguenti adempimenti attuativi derivanti dalla assegnazione e dalla gestione
delle risorse provenienti dal fondo di cui trattasi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f della
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.
18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
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