
REGIONE TOSCANA

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: NANNICINI ELISA

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero interno di proposta: 2015AD000724

CERTIF
Certif
- Numero adozione: 520 - Data adozione: 13/02/2015

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: PRSE 2012/2015 - PAR FAS 2007/2013 FONDO ROTATIVO "AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI E TURISTICHE"-  Decreto dirigenziale n. 6682 del 15/12/2014 e ss.mm.ii- modifica allegato A

Data certificazione: 17/02/2015

 -



CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

SCL
Note SCL
- Positivo
. -



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. 3875 del 12.09.2014, 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);  

 

Visto il Programma Regionale dello Sviluppo (PRS) 2011/2015, approvato con Risoluzione n. 49 

del 29/06/2011;  

 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Economico (PRSE) 2012/2015 approvato con 

Deliberazione di Consiglio Regionale n. 59 del 11/07/2012 che, approva, tra le altre, la linea di 

intervento 1.3a “Ingegneria finanziaria”; 

 

Visto il Piano Attuativo regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con 

delibera di Giunta Regionale n. 529 del 7/7/2008, così come integrato con la successiva delibera GR 

n. 178 del 23/02/2010 (approvazione del PAR FAS a seguito della conclusione della negoziazione 

con il MISE); 

 

Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1086/2010, n. 990/2012 e n.  59 del 26.01.2015 che 

definiscono i criteri e le modalità per l’attivazione di bandi che prevedono l’assegnazione di 

finanziamenti a tasso zero alle imprese turistiche e commerciali; 

 

Visto il decreto dirigenziale n. 6682 del 15/12/2014, successivamente integrato con decreto 

dirigenziale n. 338 del 30.01.2015, con il quale è stato approvato il bando di gara per l’attivazione 

del “FONDO ROTATIVO - Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali e turistiche ai sensi 

del PRSE 2012/2015 e PAR FAS 2007/2013”, le cui domande potranno essere presentate a far data 

dal 23 febbraio 2015 e fino al giorno 24 aprile 2015; 

 

Considerato che per un mero errore materiale è stata riportata la descrizione dell’istruttoria di 

valutazione delle domande nel paragrafo 5.2 del bando approvato con detto decreto dirigenziale n. 

6682/2014 che, invece, riguarda l’istruttoria di ammissibilità delle stesse; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di individuare con maggiore chiarezza le varie fasi dell’istruttoria e 

valutazione delle domande, precisando ulteriormente la modalità di applicazione del criterio di 

selezione “Rating creditizio”, sostituire i paragrafi 5.2 “Istruttoria di ammissibilità” e 5.4 ”Criteri 

di selezione/valutazione” del bando approvato con decreto dirigenziale n. 6682 del 15/12/2014 e 

ss.mm.ii., con quelli riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

 



DECRETA 

 

1. di sostituire, per le motivazioni espresse in narrativa, i paragrafi 5.2 “Istruttoria di 

ammissibilità” e 5.4 ”Criteri di selezione/valutazione” del bando approvato con decreto 

dirigenziale n. 6682 del 15/12/2014 e ss.mm.ii., con quelli riportati nell’allegato A, parte integrante 

e sostanziale del presente atto. 

 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della 

L.R. 23/2007. 

 

La Dirigente Responsabile 

Elisa Nannicini 
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