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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 4 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), con la quale
sono state dettate le disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito
locale;
Vista la legge regionale 71/2017 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 592 del
14.07.2014 come modificata dalla Deliberazione Giunta Regionale 734/2017 “Approvazione criteri
e modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. 34/2013 a favore delle imprese di
informazione definite all'articolo 2 della stessa”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013;
Vista la DGR n. 23 del 14/01/2019 di approvazione dei criteri e delle modalità del bando per
l’accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. 34/2013 art. 4 a favore delle imprese di informazione
come definite all’art. 2 di detta legge, che destina all’intervento la somma di euro 1.420.651,93
(unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93);
Preso atto che con decreto dirigenziale n. 3082 del 04/03/2019 si è proceduto a:
- approvare il testo del bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione ai sensi
della legge regionale 4 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";
- approvare la bozza di convenzione di cui all’allegato B) fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana
S.p.a che regola tempi e attività di gestione del bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 4465 del 26/03/2019 di modifica dell’art. 5 “Istruttoria e valutazione
della domanda” del bando approvato con il decreto 3082/2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 17328 del 17/10/2019 Bando per la concessione di contributi alle
imprese di informazione ai sensi della LR 4 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”.
Approvazione della graduatoria definitiva" pubblicato sul BURT N. 44 DEL 30/10/2019 con il
quale è stata approvata la graduatoria delle imprese ammesse al finanziamento";
Richiamato l'art. 6.1 del bando per l'accesso al finanziamento che prevede che entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria il beneficiario ha
l’obbligo di sottoscrivere il Contratto che disciplina l'erogazione del finanziamento stesso, il cui
schema viene approvato con decreto dirigenziale;
Ritenuto quindi di procedere all'approvazione degli allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, come di seguito elencato:
-allegato A) relativo allo schema di contratto;
-allegato B) relativo al modello di perizia;
-allegato B1) relativo alla Checklist;
-allegato B2) relativo al riepilogo spese;
-allegato C) relativo al modello di incarico;
-allegato D) relativo al modello di fidejussione;

DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa gli allegati sotto riportati:
-allegato A) relativo allo schema di contratto;
-allegato B) relativo al modello di perizia;
-allegato B1) relativo alla Checklist;
-allegato B2) relativo al riepilogo spese;
-allegato C) relativo al modello di incarico;
-allegato D) relativo al modello di fidejussione;
2) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana Spa secondo le
modalità previste dal bando approvato con decreto 3082/2019
Il dirigente

Allegati n. 6

A

Modello contratto
7c6d79ac2710b2fdf926de1eee611fbe566c4fa4163bdbd576aca74a9246f2a6

B

Modello perizia
a544b886f34323d727b0ea10a7c5ab9e17bf033fa6ba18884a7c0f3fa2b090ee

B1

Modello Checklist
4b52446447f8ce5916335d6d042257bba16a1641fe970e7310cc4db4e6d59f2b

B2

Modello riepilogo spese
43bd914348bed23fecb0aa10bda238a628b77086519611960dffffb4aa3fcdc2

C

Modello Lettera incarico
650f8531ab336ce63700a2f17baacff9511704c074d7d18e183cfbdeb06d982d

D

Modello fidejussione
06cc740ce3d441e657dd39932f870fa425b5775ffdecfe867447a4ba359e87d3
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