
 

 

REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO 

SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E ATTIVITA' 
TERZIARIE 
. 

   
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: ELISA NANNICINI 
   
Decreto N° 3292 del 23  Luglio 2012 
   
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
   
Allegati n°: 1  
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale - 
 
Oggetto 
PRS 2011/2015 Progetto GIOVANISI' - POR CREO 2007/2013 e PAR FAS 2007/2013 - 
Approvazione bando integrato per le PMI di giovani nei settori di turismo e commercio. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var.   Data Importo Cod. 
Gest. 

  U-51399   2012   Assegnazione a 
prenotazione 

         286045,00 224701

  U-51416   2012   Assegnazione a 
prenotazione 

         150000,00 224701

  U-51463   2012   Assegnazione a 
prenotazione 

         900000,00 232300

 
  Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003  e della D.G.R. n .  506/2006     
   
   
 

   
 

   
  Atto certificato il   31-07-2012 
 
 



IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 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. 2281 del 31/05/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 
del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie”; 
 
Vista la decisione C(2007) n. 3785 del 01/08/2007 per l’approvazione del POR FESR 2007/2013 
per la Regione Toscana e la delibera di Giunta Regionale n. 698 del 08/10/2007 di presa d’atto di 
tale approvazione; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 436 del 21/05/2012 di approvazione della versione 15 del 
Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007/2013 ed in particolare le linee 
1.3.c) “Acquisto servizi qualificati – turismo e settore terziario” e 1.3.e) “Innovazione settore 
terziario e servizi – turismo, commercio e servizi connessi”; 
 
Visto il Piano Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con Delibera di Giunta 
regionale n. 529 del 07/07/2008 e la successiva Delibera di Giunta regionale178/2010 (approvazione del PAR FAS a 
seguito della conclusione della negoziazione con il MISE) e successive modifiche; 
 
Visto in particolare il PIR 1.4 “innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica e commerciale”, linea di azione 2 
“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” 2.1 
“aiuti agli investimenti delle imprese commerciali” e azione 2.2 “aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo”; 
 
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 712 del 3/8/2009 che ha approvato il piano finanziario e gli indirizzi per la 
gestione del PAR FAS; 
 
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 385 del 14/05/2012 di approvazione del Documento di Dettaglio del PAR 
FAS 2007/2013 – versione n. 3; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 23/04/2012 “PRS 2011 – 2015, Progetto Giovani 
Sì – Linee per la predisposizione di bandi integrati a sostegno di PMI di giovani nel settore turismo, 
commercio e terziario. POR CREO 2007/2013 e Par FAS 2007/2013”, che approva l’attivazione di 
specifici bandi tra loro integrati a valere sulle linee  1.3.c), 1.3.e del Por Creo e sull’azione 4.1.2. 
(ex linea di azione 1.4.2. come sopra descritta) del PAR FAS, nonché sulla linea 1.5.d) Por Creo di 
competenza del Settore “Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del turismo”; 
 
Preso atto che la delibera di cui al punto precedente assegna a tali bandi risorse finanziarie, iscritte nel bilancio 
gestionale 2012, come di seguito specificato:  
- euro 150.000,00 sul capitolo 51416 del bilancio 2012 relativi alla linea d’intervento 1.3.c) del Por Creo (prenotazione 
specifica n. 2012513); 
- euro 286.045,00 sul capitolo 51399 del bilancio 2012 relativi alla linea d’intervento 1.3.e) del Por Creo (prenotazione 
specifica n. 2012510); 
- euro 900.000,00 sul capitolo 51463 del bilancio 2012 relativi all’azione 4.1.2 (ex linea d’azione 1.4.2) del PAR FAS 
(prenotazione specifica n. 2012514); 
 
Ritenuto conseguentemente opportuno approvare il testo del bando integrato, riportato in allegato A al presente decreto, 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso a valere sulle linee 1.3.c) e 1.3.e) del Por Creo e linea 4.1.2 (ex linea 
1.4.2.) del PAR FAS; 
 
Ritenuto opportuno imputare le risorse destinate al presente bando pari a complessivi euro 1.336.045,00 alle 
prenotazioni specifiche già assunte con la Delibera di Giunta regionale n. 323/2012; 
 



Verificato che il  Settore “Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del turismo” sta 
predisponendo analogo bando per la linea 1.5.d) Por Creo per garantire l’integrazione fra le linee di 
intervento individuate nella delibera G.R. n. 323/2012; 
 
Vista legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale 2012 – 
2014” e la deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2012 “Approvazione bilancio gestionale per l’esercizio 
2012 e bilancio gestionale pluriennale 2012 – 2014”; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare il bando integrato “PRS 2011/2015 Progetto Giovani Sì – Por Creo 2007/2013 
e PAR FAS 2007/2013 - Bando integrato a sostegno delle PMI di giovani nei settori turismo 
e commercio”, inserito in allegato (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto a valere sulle linee di intervento 1.3.c) e 1.3.e) Por Creo e linea 4.1.2 (ex linea 
1.4.2) PAR FAS; 

 
2. di imputare le risorse destinate al presente bando pari a complessivi euro 1.336.045,00 alle 

seguenti prenotazioni specifiche già assunte con Deliberazione di Giunta regionale n. 323 
del 23/04/2012:  
- euro 150.000,00 sul capitolo 51416 del bilancio 2012 relativi alla linea d’intervento 1.3.c) del Por Creo 
(prenotazione n. 2012513); 
- euro 286.045,00 sul capitolo 51399 del bilancio 2012 relativi alla linea d’intervento 1.3.e) del Por Creo 
(prenotazione n. 2012510); 
- euro 900.000,00 sul capitolo 51463 del bilancio 2012 relativi all’azione 4.1.2 (ex linea d’azione 1.4.2) del 
PAR FAS (prenotazione n. 2012514). 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lett. B) della 
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 
18 comma 2 della medesima LR 23/2007 
 
 
        Il dirigente  

Elisa Nannicini  
 


