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Ritenuto opportuno di determinare per la definizione 
dell’accordo di collaborazione gli indirizzi e i criteri che 
seguono:

- partecipazione finanziaria del soggetto alle attività 
dell’Osservatorio regionale sul commercio per almeno il 
33% (trentatre percento) dei costi previsti e programmati 
annualmente;

- attribuzione del coordinamento delle attività di 
collaborazione previste dall’accordo all’Amministrazione 
regionale;

annuale individuazione e definizione concertata 
del programma operativo in attuazione degli obiettivi 
prioritari di c- onoscenza del settore con particolare 
riguardo alle nuove competenze regionali ex Titolo V 
della Costituzione e agli interventi per la qualificazione 
della rete commerciale e per la trasparenza dei prezzi;

- periodica condivisione dei risultati delle indagini 
conoscitive, delle analisi e degli studi, anche con seminari 
di lavoro;

- periodica revisione degli obiettivi prioritari in 
relazione ai fenomeni emergenti su cui indagare;

- ricerca di sinergie con soggetti pubblici che abbiano 
attivato risorse per perseguire finalità analoghe. 

Ritenuto pertanto di finanziare le attività dell’Osser-
vatorio regionale sul commercio nell’ambito degli 
interventi previsti dall’azione 4.1.1 di cui al Piano 
regionale dello Sviluppo economico 2007-2010 e 
finalizzati a sostenere l’attività di conoscenza e di 
partecipazione per una migliore efficacia delle politiche 
per il commercio destinando a tal fine la somma di euro 
73.559,00 sul capitolo 51469 del bilancio gestionale 
2010 a valere sulla prenotazione n. 1 assunta con DCR n. 
66 del 10/07/2010;

Richiamata la L. R n. 78 del 24/12/2009 di 
approvazione del “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010/2012;

Vista la propria deliberazione di Giunta Regionale n. 
1298 del 28/12/2009 che approva il bilancio gestionale 
2010 e pluriennale 2010/2012;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di dare mandato al dirigente competente di 
procedere tramite avviso pubblico all’individuazione 
di un soggetto qualificato e con specifica esperienza 
nel settore con cui concludere apposito accordo di 
collaborazione volto al cofinanziamento e la gestione 
dell’Osservatorio regionale sul commercio;

2. di destinare per le finalità di cui al punto precedente 
la somma di euro 73.559,00 sul capitolo 51469 del bilancio 

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2010, n. 873

L.R. 7 Febbraio 2005 n. 28 art. 100: determinazione 
ed indirizzi operativi ai fini gestione Osservatorio 
regionale sul commercio.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 
(Disciplina degli Interventi regionali in materia di attività 
produttive) che prevede per l’attuazione degli interventi 
di sostegno a favore delle attività produttive, l’adozione 
del Piano Regionale di Sviluppo Economico (PRSE);

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 
luglio 2007 n. 66 concernente l’approvazione del Piano 
regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007-2010 
che individua, tra le linee di intervento, l’Azione 4.1.1 
che prevede la costituzione degli Osservatori regionali 
sul commercio e sul turismo e nelle more di approvazione 
del nuovo PRSE 2011-2014.

Vista la L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 recante “Codice del 
Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede 
fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e 
bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e 
distribuzione di carburanti” che prevede all’articolo 100 
l’istituzione dell’Osservatorio regionale sul commercio. 

Considerato che occorre dare continuità alle attività di 
studio, indagine e ricerca, finora svolte dall’Osservatorio 
regionale sul commercio;

Visto l’art. 15 comma 1 della L. n. 241/90 che 
prevede che le pubbliche amministrazioni possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune;

Visto il comma 2 dell’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001;

Considerato che gli interventi del triennio 2007-
2009, realizzati in base ad una convenzione con 
Unioncamere Toscana, hanno permesso di congiungere 
risorse finanziarie e professionali dei due enti favorendo 
l’integrazione operativa tra le politiche di sviluppo locale 
correlate alle attività di studio, ricerca e condivisione con 
il sistema distributivo nelle sue componenti;

Considerato che tale rapporto di collaborazione si 
è concluso con la scadenza della convenzione in data 
31/12/2009;

Ravvisato l’interesse a proseguire tale attività in 
collaborazione con soggetto qualificato ed esperto 
nel settore le attività dell’Osservatorio regionale sul 
commercio al fine di creare sinergie economiche e 
valutative;
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Vista la deliberazione di giunta regionale n. 29 
del 18/1/2010 di approvazione delle linee guida per 
l’assegnazione di contributi finalizzati alla qualificazione 
e innovazione delle sale cinematografiche nell’ambito 
della linea di intervento 1.3.e del POR CREO FESR 
2007/2013;

Visto il Bando per l’attivazione della linea di 
intervento 1.3.e del POR CREO FESR Toscana 
finalizzato alla qualificazione e innovazione degli esercizi 
cinematografici, approvato con decreto dirigenziale n. 
311 del 26/1/2010;

Visto che la suddetta DGR 29/2010 fissava in 
2.000.000,00 euro la dotazione di risorse riservata al 
suddetto bando, a valere sulla complessiva dotazione 
della linea di intervento 1.3.e del POR CREO FESR;

Considerato che con decreto n. 4113 del 6/8/2010 è 
stata approvata la graduatoria delle imprese ammissibili 
a contributo relativamente alla raccolta progettuale 
riferita al bando 1.3.e – esercizi cinematografici e che, 
sulla base di tale graduatoria, risultano 15 imprese 
ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della 
dotazione finanziaria fissata con la delibera di cui al 
punto precedente;

Vista la complessiva dotazione di risorse destinate 
alla linea di intervento 1.3.e del POR CREO quale risulta 
dalla versione n. 5 del piano finanziario approvato con la 
citata Delibera di Giunta regionale 702/2010;

Vista la DGR n. 1074 del 30/11/2009 che modifica 
lo schema di disciplinare tra la Regione Toscana e Artea 
(quale Organismo Intermedio in house) per l`affidamento 
dei compiti di gestione, di pagamento e di controllo di 
primo livello nell’ambito degli interventi del POR FESR 
2007-2013;

Considerato che per scorrere interamente tale 
graduatoria occorrono circa ulteriori 800.000,00 euro 
e che tale somma è disponibile sul capitolo 51399 del 
bilancio gestionale 2010;

Ritenuto pertanto opportuno procedere allo 
scorrimento della graduatoria considerata l’importanza 
che rivesta la qualificazione e innovazione degli esercizi 
cinematografici;

Vista la L.R. n. 78 del 23/12/2009 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2010 e Bilancio 
Pluriennale 2010/2012”, la deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1298 del 28/12/2009 di approvazione 
bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010/2012, e le 
successive variazioni;

gestionale 2010, riducendo pertanto la prenotazione n. 1 
assunta con DCR n. 66 del 10/07/2010;

3. di individuare per la stipula del sopradetto accordo 
di collaborazione i seguenti criteri e indirizzi:

- partecipazione finanziaria del soggetto alle attività 
dell’Osservatorio regionale sul commercio per almeno il 
33% (trentatre percento) dei costi previsti e programmati 
annualmente;

- attribuzione del coordinamento delle attività di 
collaborazione previste dall’accordo all’Amministrazione 
regionale;

- annuale individuazione concertata degli obiettivi 
prioritari di conoscenza del settore con particolare 
riguardo alle nuove competenze regionali ex titolo V 
della Costituzione ed agli interventi per la qualificazione 
della rete commerciale e per la trasparenza dei prezzi;

- periodica condivisione dei risultati delle analisi e 
degli studi, anche con seminari di lavoro;

- periodica revisione degli obiettivi prioritari in 
relazione ai fenomeni emergenti da indagare;

- ricerca di sinergie con soggetti pubblici che abbiano 
attivato risorse per perseguire analoghe finalità;

4. di incaricare il Settore competente dell’Area di 
coordinamento Turismo Commercio e Terziario della 
Direzione Generale Competitività del Sistema regionale e 
Sviluppo delle competenze per gli adempimenti attuativi 
della presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5 della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi 
dell’art. 18 della stessa L.R. n. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

 Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2010, n. 874

POR 2007/2013 - linea di intervento 1.3.e 
“Qualificazione e innovazione sale cinematografiche” 
- integrazione alla dotazione di risorse assegnate.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Decisione C(2007) n. 3785 del 1/8/2007 
per l’approvazione del POR FESR 2007/2013 per la 
Regione Toscana e delibera di Giunta Regionale n. 698 
dell’8/10/2007 di presa d’atto di tale approvazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 
del 26/7/2010 di approvazione della versione n. 11 del 
Documento di Attuazione Regionale del POR FESR 
2007/2013;


