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IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 2 comma 4 della LR 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. 2143 del 30/05/2014 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività 

terziarie”; 

 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di 

attività produttive e competitività delle imprese”, che prevede l’attuazione degli interventi in 

materia di attività economiche e produttive, attraverso il Piano Regionale dello Sviluppo 

Economico (PRSE); 

 

Vista la legge regionale 04 luglio 2013, n. 34 “Disciplina del sostegno regionale alle imprese di 

informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002” e s.m.i., con la quale 

sono state dettate le disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito 

locale; 

 

Visto il Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2012/2015, approvato con delibera del 

Consiglio regionale 22 luglio 2012, n. 59; 

 

Vista la decisione di Giunta regionale n. 4 del 17 aprile 2014 avente ad oggetto “Direttive per la 

definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 40 del 3 giugno 2014 con la quale è stata 

approvata la nuova scheda di intervento del PRSE 2012/2015 “Sotto-linea 3.1.a.2: Aiuti agli 

investimenti delle imprese commerciali” che, in attuazione a quanto disposto dalla suddetta l.r. n. 

34/2013, inserisce tra i beneficiari della suddetta linea anche le imprese dell’informazione, come 

definite all’art. 2 della citata l.r. 34/2013; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 592 del 14 luglio 2014 “Approvazione criteri e 

modalità per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 34/2013 a favore delle imprese di 

informazione definite dall’articolo 2 della stessa”; 

Vista la successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 734 del 1 settembre 2014 "L.R. 34/2013 

"Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione" - Assegnazione di ulteriori risorse 

finanziarie e sostituzione dell'allegato A della DGR n.. 592 del 14.7.2014". 

Preso atto che con le suddette deliberazioni di Giunta Regionale n. 592 e n. 734 del 2014 sono state 

prenotate le risorse finanziarie per l’attivazione degli interventi previsti dalla L.R. 34/2013 a favore 

delle imprese di informazione definite dall’articolo 2 della stessa, pari complessivamente ad Euro 

1.700.000,00;  

 



Ritenuto di provvedere all'emanazione di apposito bando per l'attivazione degli interventi di cui alla 

suddetta L.R. 34/2013, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, corredato di tutti i 

documenti ad esso allegati; 

 

Ritenuto di assegnare al presente bando la somma complessiva di Euro 1.700.000,00, assumendo 

prenotazione sui capitoli di seguito specificati e per gli importi indicati: 

• Euro 500.000,00 a valere sul capitolo 51649 del bilancio 2014, prenotati con la delibera di 

Giunta Regionale n. 592/2014 (prenotazione n. 2014861); 

• Euro 1.200.000,00 a valere sul capitolo 51648 del bilancio 2014, prenotati con le delibere di 

Giunta Regionale n. 592/2014 e n.  734/2014 (prenotazione n.2014860); 

 

Ritenuto di dover fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando di cui 

all’All. 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente atto sul BURT e fino al 14 novembre 2014; 

 

Vista la L.R. 24 dicembre 2013 n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 

pluriennale 2014-2016”; 

 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 07 gennaio 2014 “Approvazione Bilancio gestionale 

per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016”; 

 

 

DECRETA 

 

1) di approvare il testo del bando “Accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. 34/2013 alle imprese 

di informazione, come definite all’art. 2 della stessa”, Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti ad esso allegati; 

 

2) di assegnare al presente bando la somma complessiva di Euro 1.700.000,00, assumendo 

prenotazione sui capitoli di seguito specificati e per gli importi indicati: 

• Euro 500.000,00 a valere sul capitolo 51649 del bilancio 2014, prenotati con la delibera di 

Giunta Regionale n. 592/2014 (prenotazione n. 2014861); 

• Euro 1.200.000,00 a valere sul capitolo 51648 del bilancio 2014, prenotati con le delibere di 

Giunta Regionale n. 592/2014 e n. 734/2014 (prenotazione n.2014860). 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT  ai sensi degli articoli 4, 5, e 5bis della LR 

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 

della LR 23/2007. 

  

La Responsabile del Settore 

  ELISA NANNICINI 
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