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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”;
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. 997 del 1.12.2008 con la quale sono stati approvati i criteri
e i parametri di priorità per la valutazione dei progetti relativamente alla linea di intervento 1.3e del
POR 2007-2013 "Innovazione Settore Terziario e Servizi – Turismo, Commercio e servizi
connessi";
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 982 del 25.11.2013 di approvazione della versione 19 del
Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007/2013 che prevede, tra i beneficiari
della linea di intervento 1.3E “Innovazione settore terziario e servizi- Turismo/commercio e servizi
connessi”, le imprese che esercitano l’attività di proiezione cinematografica;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 986 del 25.11.2013 che prevede di utilizzare le risorse
economizzate a seguito della decadenza delle imprese beneficiarie della linea di intervento 1.3e del
POR CREO 2007/2013, di cui al decreto dirigenziale n. 1120 del 28.03.2013, per l’attivazione di un
nuovo bando a valere sulla linea 1.3e del POR CREO “sale cinematografiche”;
Preso atto che con la suddetta DGR n. 986/2013 sono state prenotate sul capitolo 51399 del bilancio
2013 le risorse finanziarie per l’attivazione del suddetto bando, pari ad Euro 656.657,03;
Ritenuto di provvedere all'emanazione di apposito bando per l'attivazione della suddetta linea
d'intervento, finalizzata alla qualificazione e innovazione delle sale cinematografiche;
Ritenuto di assegnare al presente bando la somma di Euro 656.657,03, prenotati con la suddetta
delibera n. 986/2013, sul capitolo 51399 del bilancio 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 finanziario 2013 e bilancio gestionale pluriennale
2013 – 2015”;
DECRETA
1. di approvare il bando POR CREO 2007/2013 – linea di intervento 1.3.E “Innovazione
Settore Terziario e Servizi – Turismo, Commercio e servizi connessi –sale

cinematografiche”, inserito in allegato (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di assegnare al presente bando la dotazione di Euro 656.657,03, assumendo prenotazione
specifica sul capitolo 51399 del bilancio 2013 e riducendo di pari importo la prenotazione
generica n.20131742 assunta con la delibera di Giunta Regionale n. 986/2013 .
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.
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