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IL DIRIGENTE

Vista la LR n.33 del 30 giugno 2012 “Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione di Fidi
Toscana S.p.A.”;
Preso atto della richiesta pervenuta in data 14 dicembre 2018 da parte della Direzione Attività
Produttive con la quale si chiedeva di verificare la disponibilità di Sviluppo Toscana SpA ad
accogliere nei propri locali di Massa Carrara circa 22.000 pratiche afferenti Fidi Toscana relative a
misure regionali per gli anni dal 1979 al 2005, di proprietà della Regione Toscana, attualmente
archiviate da Fidi Toscana presso un archivio esterno;
Sentito l’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana che in data 14 gennaio 2019 comunicava la
disponibilità di un locale presso la sede di Massa Carrara di circa 250mq ad un costo mensile pari
ad euro 1.250.00 IVA esclusa;
Verificato con sopralluogo del 4 aprile 2019 effettuato dai tecnici del Settore Patrimonio che il
canone poteva ritenersi congruo a patto di adeguare il fabbricato alla normativa prevista per i locali
da adibire ad archivio;
Preso atto della comunicazione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana con la quale veniva
evidenziata la difficoltà a realizzare gli interventi richiesti;
Preso atto che la Regione Toscana non ha disponibilità di immobili da adibire ad archivio in
provincia di Massa Carrara;
Vista la nota del Settore Patrimonio e Logistica Prot. AOOGRT/0279608/D 070 del 17/07/2019 con
la quale si chiedeva la disponibilità di un immobile adibito ad archivio in Massa Carrara agli enti
pubblici (Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa e Agenzia del Demanio) con esito
negativo;
Ritenuto pertanto necessario pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione Regionale un
“Avviso ricerca di mercato per immobile in locazione ad uso archivio in Massa Carrara” per
ricercare un immobile idoneo ad archivio per circa 22.000 pratiche afferenti Fidi Toscana relative a
misure regionali riferite agli anni dal 1979 al 2005 e su un giornale nazionale e sull’Albo Pretorio
del Comune di Massa;
DECRETA
- di approvare l'“Avviso ricerca di mercato – immobile in locazione ad uso archivio in Massa
Carrara”, allegato al presente decreto, sotto la lettera A), a formarne parte integrante e sostanziale
per la ricerca di un’offerta di locazione;
- di dare adeguata informazione e pubblicità all’avviso di cui sopra mediante pubblicazione sul sito
internet dell'Amministrazione Regionale, su un giornale nazionale e sull’Albo Pretorio del Comune
di Massa.
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