REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E
TERZIARIO
SETTORE DISCIPLINA E POLITICHE DI SVILUPPO E DI
PROMOZIONE DEL TURISMO
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Stefano Romagnoli
Decreto

N° 4895

del 02 Novembre 2011

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 3
Denominazione
A
B
C

Pubblicazione
Si
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
PAR FAS 2007/2013 Azione 1.4.2.3. - P.R.S.E. 4.3.3. "Innovazione e qualificazione dei servizi
turistici aggregati" approvazione bando.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51536

2011

Prenotazione

2

U-51536

2011

Riduzione prenotazione

1

Var.

1

Data
09-112011
09-112011

Importo
800.000,00
800.000,00

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 10-11-2011

Cod.
Gest.

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 "Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale";
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, sopra citata, e in particolare l'art. 9;
Visto il decreto del Direttore generale della D.G. “Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze” n. 5538 del 18.11.2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente del
Settore “Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del turismo”;
Vista la Legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
attività produttive” che prevede l’attuazione degli interventi in materia di attività economiche e
produttive, attraverso il Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE), ai sensi dell’articolo
10 della L.R. 11 agosto 1999, n. 49;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 luglio 2007 n. 66 concernente l'approvazione
del Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2007-2010;
Vista la linea di intervento 4.3 del PRSE 2007/2010 " 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 3 “Innovazione
e qualificazione dei servizi turistici aggregati”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1006 del 29.11.2010 con la quale sono stati approvate le
linee guida per l’attivazione dei bandi a favore dei Consorzi Turistici;
Considerato che la mancanza di risorse sulla citata Azione 4.3.3 del PRSE 2007/2010 non
consentirebbe l’attivazione del bando per l’annualità 2011;
Vista la Linea di Intervento 1.4.2. Azione 3. del FAS 2007/2013 “ Interventi per innovazione e
qualificazione servizi turistici aggregati , Consorzi, a favore di PMI – Delib. CIPE 166/2007”,
risulta essere compatibile con la suddetta Azione 4.3.3 del PRSE 2007/2010;
Viste le delibere G.R. n. 529 del 7/7/2008 n. 593 del 13/07/2009, n. 712 del 3/08/2009, n. 178 del
23/02/2010 e n. 337 del 22/3/2010 che hanno approvato il PAR del FAS, i criteri di selezione delle
relative operazioni e il piano finanziario con gli indirizzi per la gestione dello stesso PAR FAS;
Preso atto che la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 29.08.2011 riserva alla suddetta azione
1.4.2.3 del PAR FAS Euro 800.000,00;
Visto il Bando per l’attivazione della linea di intervento 1.4.2. del PAR FAS 2007/2013 e della
linea di intervento 4.3. del PRSE 2007/2010 " 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 3 “Innovazione
e qualificazione dei servizi turistici aggregati”, e gli Allegati A (Bando), B (modalità di
determinazione importi ammissibili) e C (modulistica) al presente atto, di cui formano parte
integrante e sostanziale;

Considerato che le risorse disponibili per il suddetto finanziamento, sono imputate per Euro
800.000,00 alla prenotazione generica assunta con la citata D.G.R n. 742/2011, sul capitolo 51536
del Bilancio gestionale 2011;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013";
Vista la Delibera Giunta regionale n. 5 del 10.01.2011 "Approvazione bilancio gestionale 2011 e
pluriennale 2011-2013".

DECRETA
1. di approvare il Bando per l’attivazione degli interventi a valere sulla linea 1.4.2. del PAR
FAS 2007/2013 e sulla linea 4.3 del PRSE 2007/2010 " 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 3 “Innovazione e qualificazione dei servizi turistici aggregati”, Allegati A (Bando),
B (modalità di determinazione importi ammissibili) e C (modulistica) al presente atto, di cui
formano parte integrante e sostanziale;
2. di assumere prenotazione specifica sulle risorse pari ad euro 800.000,00 disponibili sul
capitolo 51536 del Bilancio gestionale 2011 per il finanziamento dei progetti relativi
all’azione 1.4.2.3 del PAR FAS 2007/2013, riducendo di pari importo la prenotazione
generica n. 1 assunta con DGR n. 742/2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Stefano Romagnoli

