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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. 2042 del 31/05/2013 con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie”;
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);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 3/08/2009 e s.m.i. che ha approvato il piano
finanziario e gli indirizzi per la gestione del PAR FAS;
Vista la delibera GR n. 1110 del 12.12.2011 con la quale è stata approvata la revisione del PAR
FAS 2007/2013 ed è stata modificata la denominazione della linea di azione da 1.4.2 “Aiuti imprese
commercio e turismo” a 4.1.2 “Sostenibilità e competitività dell’offerta turistica e commercialeSostegno alle imprese del turismo e del commercio”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 17/6/2013 che ha approvato la versione n. 6
del PAR FAS;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.97 del 30.05.2013 con il quale, per gli eventi
meteorologici avvenuti nei giorni 24 e 25 maggio 2013 nelle province di Massa Carrara, Lucca,
Pisa, Livorno, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera
a) L.R. 67/03;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 03.06.2013 con la quale, a seguito degli eventi
meteorologici di cui al citato DPGR 97/2013, sono stati individuati i comuni colpiti da tali eventi;
Preso atto che con la deliberazione di cui al punto precedente è stato individuato lo scrivente settore
quale struttura regionale competente all’attivazione di un apposito bando di aiuto per i gestori degli
stabilimenti balneari, situati nei comuni di cui all’allegato 1 della suddetta delibera, che hanno
subito dei danni a seguito delle mareggiate di cui al DPGR 97/2013;
Dato atto che con la citata DGR n. 430/2013 sono state prenotate risorse pari ad Euro 300.000,00
disponibili sul capitolo 51463 del bilancio 2013, a valere sulla linea di azione 4.1.2 del PAR FAS
2007/2013 “Sostenibilità e competitività dell’offerta turistica e commerciale- Sostegno alle imprese
del turismo e del commercio”, finalizzate all’attivazione del bando di cui al punto precedente;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 959 del 19.11.2013 con la quale è stata data
indicazione al settore scrivente di utilizzare le suddette risorse al fine di attivare un bando rivolto
agli stabilimenti balneari che hanno subito danni di importo pari o superiore ad Euro 15.000,00;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del bando riportato in allegato A al presente
decreto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per l’attivazione della linea di azione 4.1.2

“Sostenibilità e competitività dell’offerta turistica e commerciale” - Sub-azione 4.1.2.2 “Sostegno
alle imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti balneari ai sensi della DGR 349/2001”;
Ritenuto, inoltre, di assegnare al presente bando la somma di Euro 300.000,00, assumendo
prenotazione specifica sul capitolo 51463 del bilancio regionale 2013 e riducendo contestualmente
la prenotazione n. 2013758 di pari importo assunta con DGR n. 430/2013;
Vista legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
pluriennale 2013 – 2015” e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 28 dicembre 2012
“Approvazione bilancio gestionale per l’esercizio 2013 e bilancio gestionale pluriennale 2013 –
2015”;
DECRETA
1. di approvare il bando PAR FAS –Azione 4.1.2. “Sostegno alle imprese del turismo e del
commercio” Sub-azione 4.1.2.2 “Sostegno alle imprese esercenti attività di gestione di
stabilimenti balneari ai sensi della DGR 349/2001”, inserito in allegato (allegato A), quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, destinato a ristorare le imprese che hanno
subito danni superiori o uguali ad Euro 15.000,00 ;
2. di assegnare al presente bando, assumendo prenotazione specifica sul capitolo sul capitolo
51463 del bilancio regionale 2013 e riducendo contestualmente la prenotazione n. 2013758
di pari importo assunta con DGR n. 430/2013, la somma di Euro 300.000,00.
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.
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