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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 22 del 4 marzo 2016 “Disciplina del sistema regionale della promozione 

economica  e  turistica.  Riforma  dell'Agenzia  di  promozione  economica  della  Toscana  (Apet). 

Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale” e s.m.i.;

Richiamato  l’art.  2  della  L.R.  22/2016  con  cui  si  stabilisce  che  il  sostegno  alle  iniziative  di 

internazionalizzazione volte al rafforzamento della competitività delle imprese toscane e l'attrazione 

degli investimenti esogeni nel territorio regionale sono svolte dalle competenti strutture della Giunta 

regionale (comma 2, lett. b e comma 5);

Richiamato altresì  l’articolo 3, comma 4, lett.c,  della sopra citata legge, che  indica tra gli ambiti 

delle  attività  di  promozione  economica  e  turistica  anche  le  iniziative  proposte  o  realizzate  da 

soggetti terzi, aventi carattere strategico nell’ambito delle politiche regionali;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 794 del 24 luglio 2017 e s.m.i. con cui è stato approvato 

il Piano di promozione economica e turistica della Regione Toscana anno 2018 che prevede nella 

Scheda Progetto PMI -1 “...la promozione dei settori del Lifestyle toscano (sistema casa, sistema 

moda,  nautica)  anche  attraverso  il  supporto  di  manifestazioni  fieristiche  ed  eventi  di  carattere 

internazionale presenti sul territorio regionale;

Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli 

aiuti di importanza minore (“de minimis”);

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 166 del 26/02/2018 con cui sono stati approvati i 

“Criteri  di  selezione  dei  progetti  di  promozione  delle  manifestazioni  fieristiche  di  rilievo 

internazionale presenti in Toscana...”;

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al bando “Progetti di promozione delle manifestazioni 

fieristiche di rilievo internazionale presenti in Toscana  di cui al Piano di promozione economica 

della Regione Toscana  anno 2018 – Scheda Progetto PMI -1 – concessione contributi”, Allegato A 

completo dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Considerato  che  sono  state  destinate  al  sopraindicato  bando  risorse  pari  a  200.000,00  Euro 

disponibili sul Bilancio Pluriennale 2018-2020, annualità 2018;



Preso atto che  con DGR n.  166 del  26/02/2018 era stata effettuata  a  tal  fine una prenotazione 

generica  n.  2018214  per  Euro  200.000,00  a  valere  sul capitolo  52580  (codice  V  livello 

U.1.04.03.99.999 del p.d.c.) annualità 2018 del bilancio pluriennale 2018-2020;

Preso  altresì atto  che  è  stata  effettuata  successivamente  con  DGR  n.  461  del  02/05/2018  una 

variazione  di  bilancio  in  via  amministrativa  dal  capitolo  52580 al  pertinente  capitolo  52718  a 

seguito della quale è stata assunta la nuova prenotazione generica n. 2018833;

Ritenuto opportuno assumere con il presente atto una prenotazione specifica di 200.000,00 Euro sul 

capitolo 52718 del bilancio 2018 a valere sulla prenotazione generica n. 2018833 (200.000,00 Euro 

sul capitolo 52718- annualità 2018 del bilancio regionale 2018-2020); 

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A  gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di attività 2018 

approvato con DGR n. 110/2018 e s.m.i. (attività 19 del punto 2 - Programmazione regionale delle 

attività istituzionali continuative);

Considerato  che  le  domande  di  contributo dovranno  essere  inoltrate  esclusivamente  on-line 

accedendo  al  sistema  gestionale  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  all'indirizzo  Internet 

https://sviluppo.toscana.it/bandi/,  seguendo le modalità  operative specificate sul  bando,  entro 20 

giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Burt;

Richiamato il  D.lgs 118/2011 Disposizioni  in materia  di  armonizzazione dei sistemi contabili  e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge 

di contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;

Vista la L.R. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";

Vista la DGR n. 2 del 08/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;



Vista la DGR n. 844 del 30/07/2018 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, ai 

sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011, per recepimento l.r. 19/2018.”;

  DECRETA

per quanto espresso in narrativa di:

1.  approvare  il  Bando  “Progetti di  promozione  delle  manifestazioni  fieristiche di  rilievo 

internazionale presenti in Toscana di cui al Piano di promozione economica della Regione Toscana 

anno 2018 – Scheda Progetto PMI -1 – concessione contributi” comprensivo dei relativi allegati - 

allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  rendere disponibile  la documentazione per la presentazione della domanda di contributo  anche 

sui seguenti siti: www.regione.toscana.it e www.sviluppo.toscana.it;

3.  stabilire  che  le  domande  di  agevolazione  dovranno  essere  inoltrate  esclusivamente  on-line 

accedendo  al  sistema  gestionale  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  disponibile  al  sito  Internet 

https://sviluppo.toscana.it/bandi/, seguendo le modalità operative specificate sul bando, entro e non 

oltre  il  termine  perentorio  di  20  (venti)  giorni,  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di 

pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. dare atto che Sviluppo Toscana S.p.A., costituisce il Soggetto Gestore del presente bando, come 

peraltro previsto dal Piano di attività per l’anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale 

n.110/2018  e  s.m.i.,  con  particolare  riferimento  all'attività  19  del  punto  2  –  Programmazione 

Regionale nell’ambito delle Attività istituzionali continuative;

5. destinare al bando di cui al punto 1., l'importo complessivo di Euro 200.000,00, assumendo – a 

favore di Sviluppo Toscana S.p.A. in qualità di soggetto gestore del bando - la relativa prenotazione 

specifica a valere sulla prenotazione assunta con la DGR n. 166/2018 e successivamente modificata 

con DGR n. 461/2018, secondo il seguente dettaglio:

Annualità 2018:

•  CAP  52718 denominato  “  Attività  di  promozione  economica  –  progetti  di  promozione  delle 

manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale – Sviluppo Toscana” per € 200.000,00 - pren. n. 

2018833;

http://www.sviluppo.toscana.it/


6.  stabilire  che  con  successivo  atto  a  cura  del  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Promozione 

Economica e Turistica sarà istituita la Commissione tecnica di valutazione dei progetti;

7.  dare  atto  che  l’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  è  rimandata  a  successivo  atto  in 

occasione dell'approvazione della graduatoria a favore dei beneficiari;

8. trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA.

IL DIRIGENTE



n. 1Allegati

A
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Allegato A - Bando Eventi 2018
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