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Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Turismo, Commercio e 
Terziario

DECRETO 4 novembre 2010, n. 5330
certificato il 10-11-2010

L.R. 28/2005. Codice del commercio - Osservatorio 
regionale sul commercio. Avviso pubblico per 
l’individuazione di un qualificato soggetto per lo 
svolgimento delle attività di indagine, studio e ricerca 
inerenti l’Osservatorio stesso. Approvazione dello 
schema di convenzione.

IL DIRIGENTE
 
Visto l’art. 2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 

2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale”; 

 
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, sopra 

citata, ed in particolare l’art. 8; 

Visto il decreto dirigenziale n. 5192 del 26/10/2010 
con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 
dell’Area di coordinamento “Turismo, commercio e 
terziario”; 

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 dell’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. 

Rilevata la necessità di proseguire nello svolgimento 
delle attività di studio, indagine e ricerca, finora svolte 
dall’Osservatorio regionale sul commercio, avvalendosi 
della collaborazione di un qualificato soggetto, 
consentendo in tal modo di congiungere risorse finanziarie 
e professionali e favorendo l’integrazione operativa tra le 

politiche di sviluppo locale correlate alle attività di studio 
ricerca e indagine del sistema distributivo;

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

Vista la D.G.R. n. 873 del 11 ottobre 2010 che 
stabilisce criteri e indirizzi per la definizione di tale 
accordo di collaborazione e da mandato al dirigente 
competente della struttura di procedere tramite avviso 
pubblico all’individuazione di un qualificato ed esperto 
soggetto;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’indi-
viduazione di suddetto qualificato soggetto pubblico 
con cui concludere apposito accordo di collaborazione o 
convenzione per disciplinare lo svolgimento della attività 
inerenti l’Osservatorio regionale suddetto; 

Attesa la necessità di procedere all’indizione di un 
avviso pubblico per selezionare un qualificato soggetto 
pubblico con esperienza specifica nel settore con cui 
concludere apposita convenzione finalizzata a stabilire un 
cofinanziamento pari ad almeno il 33% dello stanziamento 
regionale e a disciplinare lo svolgimento delle attività 
inerenti le materie dell’Osservatorio regionale sul 
commercio mediante l’approvazione di apposito schema 
di convenzione; 

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 per le annualità 2010-2012;

Vista la deliberazione n. 1298/2009 che approva il 
bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010/2012;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, l’Avviso pubblico – Allegato A - volto 
all’individuazione di un qualificato ed esperto soggetto 
pubblico per le attività di studio del settore distributivo-
commerciale toscano, il “format” di domanda – allegato 
B - per la partecipazione all’avviso stesso e lo schema 
di convenzione – allegato C, allegati che risultano parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di riservare con apposita prenotazione le risorse 
disponibili per l’anno 2010 sul capitolo di bilancio n. 51469 
“OSSERVATORI ECONOMICI - OSSERVATORIO 
REGIONALE SUL COMMERCIO ecc.” pari a Euro 
73.559,00 destinate al finanziamento dell’accordo di 
collaborazione o convenzione riducendo la prenotazione 
n.5 assunta con D.G.R. n. 873/2010; 

3) di rinviare ad atti successivi l’assunzione degli 
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impegni finanziari a favore del soggetto individuato sulla 
base del presente Avviso pubblico e la sottoscrizione 
della convenzione. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. n. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 

Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
medesima L.R. n. 23/2007.

Il Dirigente
Paolo Bongini

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A 

Avviso pubblico per l’individuazione di un qualificato ed esperto soggetto ai fini di 
cofinanziare e realizzare le attività inerenti l’Osservatorio regionale sul commercio ex 
L.R. n. 28 del 7 febbraio 2005 art. 100 (Codice del commercio)

Art.1
(Premessa)

La Regione Toscana intende - attraverso il presente avviso pubblico - individuare e avvalersi di un 
qualificato soggetto pubblico con specifica esperienza pluriennale nel settore di indagine e ricerca 
sul sistema distributivo-commerciale toscano, al fine di concludere apposito accordo di 
collaborazione - di seguito convenzione - per la realizzazione e il cofinanziamento delle attività di 
studio, indagine e ricerca inerenti l’Osservatorio regionale sul commercio come previsto dalla 
Azione 4.1.1. della D.C.R.. n. 66/2007 che prevede la costituzione degli Osservatori del Turismo e 
del Commercio e in conformità con quanto stabilito all’art. 100 della legge regionale n. 28 del 7 
febbraio 2005 (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). 
Le finalità che la Regione Toscana intende perseguire con il presente avviso si identificano con le 
seguenti:
- attivare sinergie economiche e valutative congiungendo risorse finanziarie e professionali dei due 

enti interessati Regione Toscana e soggetto pubblico da individuare
- esaminare i fattori e gli elementi di criticità presenti nella rete commerciale regionale per favorire 

la migliore efficacia delle politiche regionali per il commercio  
- dare continuità alle attività di studio indagine e ricerca nel settore della distribuzione commerciale 

finora realizzate nell’ambito dell’Osservatorio sul commercio 
- favorire la conservazione, l’evoluzione e la competitività del sistema distributivo in Toscana, 

anche attraverso l’individuazione di tecnologie e strumenti d’innovazione 
- promuovere e sostenere lo sviluppo di diffusione della conoscenza e dei risultati delle ricerche 

e indagini di settore effettuate, nell’ambito dei sistemi strategici individuati dagli strumenti della 
attuale e futura programmazione regionale. 

Quanto non disciplinato nel presente avviso è rinviato allo schema di convenzione (Allegato C) che fa 
parte integrante e sostanziale della documentazione di cui al provvedimento dirigenziale collegato.  

Art. 2  (Condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari)

Ai sensi del presente avviso sono ritenuti soggetti ammissibili alla conclusione di apposito 
accordo di collaborazione soggetti pubblici che confermino la disponibilità al 
cofinanziamento con l’Amministrazione regionale del presente bando nella misura pari ad 
almeno il 33% (trentatré). 
I soggetti ammissibili devono dimostrare di aver realizzato lo svolgimento nell’ultimo 
quinquennio di attività di studio e ricerca inerenti il sistema distributivo sul territorio toscano 
attraverso: 
- la effettuazione di analisi conoscitive tematiche o settoriali riguardanti il settore 

commerciale toscano; 
- lo svolgimento di seminari di lavoro riguardanti problematiche o questioni afferenti il 

sistema distributivo toscano, dal punto di visita dell’offerta e della domanda commerciale 
- la produzione di pubblicazioni inerenti la congiuntura e l’andamento tendenziale del 

sistema distributivo toscano   
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Art. 3 (Soggetti beneficiari)
Possono beneficiare del cofinanziamento previsto dal presente avviso:
• Soggetti pubblici la cui competenza territoriale interessi l’intero ambito regionale  

Art. 4 (Tipologie di interventi ammissibili) 

Sono ammissibili al cofinanziamento previsto dal presente avviso le attività di indagine ricerca e 
studio sulla rete commerciale toscana, lo svolgimento di seminari di settore o la produzione di 
pubblicazioni in materia distributiva-commerciale.

Art. 5 (Disponibilità finanziarie) 
Le risorse regionali a disposizione  per il cofinanziamento sul presente avviso per la annualità 2010 
ammontano a Euro 73.559,00.

Art. 6
(Caratteristiche delle attività previste dalla convenzione con il soggetto beneficiario) 

Oltre alla compartecipazione finanziaria del soggetto che sarà individuato sulla base del presente avviso 
nella misura minima indicata ai punti precedenti  il beneficiario accetta le seguenti condizioni: 
- attribuzione all’Amministrazione regionale del coordinamento delle attività di collaborazione 

previste dall’accordo da stipulare con Regione Toscana; 
- definizione concertata del programma operativo annuale in attuazione degli obiettivi prioritari di 

conoscenza del settore con particolare riguardo alle competenze costituzionalmente previste e agli 
interventi per la qualificazione della rete commerciale e la trasparenza dei prezzi; 

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

-  ricerca di sinergie con soggetti pubblici che abbiano attivato risorse per perseguire finalità analoghe   
- assunzione delle attività di segreteria dell’Osservatorio regionale sul commercio da parte del 

soggetto selezionato

Art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda)
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
La trasmissione delle domande, corredate della documentazione richiesta e recapitate a mano o con 
raccomandata A.R. all’Ufficio regionale competente, deve avvenire in formato cartaceo ed essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, riportando il  riferimento  "AVVISO  
PUBBLICO  REGIONALE  2010 per l’individuazione di soggetto qualificato per lo svolgimento 
delle attività inerenti l’Osservatorio regionale sul commercio” indicando come destinatario la 
struttura dirigenziale dell’Area di coordinamento Turismo Commercio e Terziario della Direzione 
Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze. 
Non sono considerate valide le domande presentate successivamente alla scadenza dei termini stabiliti 
per la partecipazione al presente avviso.  
Il presente avviso pubblico e il format di domanda è reperibile all'indirizzo web 
http://www.regione.toscana.it/attinews
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Art. 8  (Motivi di esclusione) 
Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla selezione prevista dal presente avviso :
1. la mancata disponibilità al cofinanziamento nella misura minima prevista del 33% del soggetto 
beneficiario; 
2. la mancata accettazione delle condizioni indicate all’art. 6 per l’accordo di collaborazione o 
convenzione;
3. la mancata conformità ai requisiti e alle indicazioni previsti dall’articolato del presente avviso; 
4. l'assenza o la mancata trasmissione della domanda nei tempi e con le modalità di 

presentazione indicate del presente avviso; 
5. l'assenza o la mancata sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli allegati previsti nel 

presente avviso; 
Art. 9

(Selezione delle candidature) 

I soggetti ammissibili verranno classificati utilizzando i seguenti criteri di valutazione, 
mediante l'attribuzione del punteggio corrispondente, previa valutazione comparativa delle domande: 

Criteri di selezione 

• 1. Esperienza pluriennale del soggetto nelle attività di pertinenza dell’Osservatorio regionale sul 
commercio calcolata sulla base dei seguenti parametri: 
• produzione quali-quantitativa in materia fino a 30 punti;
• sugli anni di attività svolta dal soggetto ammissibile nella conduzione di analoghi percorsi 
conoscitivi e gestionali riguardanti il sistema della distribuzione commerciale toscano: punti 5 per 
ciascuna annualità esercitata  fino a un max di 50 punti 
• 2. Continuità nello svolgimento delle attività di pertinenza dell’Osservatorio regionale sul 
commercio senza soluzione di continuità fino a 20 punti 
• 3. Rilevanza dell’apporto economico-finanziario: 10 punti per ogni decile superiore alla 

quota minima di cofinanziamento richiesto, 
Il punteggio complessivo per ogni soggetto è ottenuto dalla somma dei punteggi per ciascun criterio  

Selezione del soggetto e ammissione al cofinanziamento
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il settore 
regionale competente predispone la graduatoria delle candidature ammissibili e l'elenco dei 
soggetti esclusi con indicazione dei motivi di esclusione.  
Con decreto dirigenziale è approvata l’individuazione del soggetto beneficiario per la stipula della 
convenzione. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT la Regione Toscana 
comunica con raccomandata A.R. inviata al soggetto beneficiario l'esito della valutazione della 
domanda.

Art. 10 (Modalità di erogazione dei contributi) 

Il cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità stabilite nell’allegato schema di convenzione e in 
relazione ai risultati conseguiti.  

Art. 11 (Obblighi dei beneficiari) 
Il beneficiario del cofinanziamento è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui  alla convenzione e in 
particolare:
1. realizzare l'intervento, entro il termine indicato nella convenzione conformemente agli obiettivi 

concordati;
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2. comunicare i dati relativi alla realizzazione delle attività inerenti l’Osservatorio, secondo le modalità 
stabilite dall'Amministrazione Regionale; 

3. qualsiasi altra indicazione o requisito contenuto nel previsto accordo di collaborazione o  
convenzione

Art. 12 (Controlli) 

La Regione Toscana, si riserva di effettuare ispezioni documentali presso il soggetto beneficiario allo 
scopo di verificare lo stato di realizzazione delle attività, il rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente, nonché dal presente avviso e la veridicità delle informazioni fornite.  

Art. 13 Revoche 

Il confinanziamento è revocato nei seguenti casi:
1. rinuncia del beneficiario; 
2. produzione di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti; 
3. inadempienze del soggetti beneficiario rispetto agli obblighi di cui al presente avviso o 

rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché tutte le altre violazioni previste dalla 
normativa di riferimento; 

4. difformità delle attività realizzate rispetto a quanto ammissibile a cofinanziamento. 

I contributi indebitamente percepiti sono restituiti dal soggetto beneficiario maggiorati dell'interesse 
pari al TUR vigente alla data della loro erogazione. 

Art. 14 (Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento) 

I dati dei quali la Regione Toscana entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati 
nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente il 
cofinanziamento. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:
• i dati forniti saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso e della successiva stipula e 

gestione dell’accordo di collaborazione e tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni 
soggetto che ne faccia richiesta nel rispetto della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di 
semplificazione e riordino normativo); 

• la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 

la mancata assegnazione del cofinanziamento; 
• i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati 

anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione 
secondo  le norme regolanti  la pubblicità degli atti  amministrativi presso  l'Amministrazione 
competente, e sul sito internet dell'Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli 
esiti finali delle procedure amministrative; 

• il titolare del trattamento è la Regione Toscana alla quale è presentata domanda di selezione; 
• in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendosi al dirigente del settore competente  
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Art. 15 (Responsabile del procedimento) 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile 
dell'adozione del presente avviso è l’Area di coordinamento Turismo Commercio e Terziario della 
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della legge L. 241/1990 e s.m.i e all'art. 5 e ss. della citata 
L. R. n. 40/2009 viene esercitato nei confronti dell’Area di coordinamento Turismo Commercio e 
Terziario della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze 
della Regione Toscana, con le modalità indicate nella citata legge regionale.  
Responsabile del Procedimento è il dirigente responsabile dell’Area di coordinamento Turismo 
Commercio e Terziario della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle 
competenze della Regione Toscana.  
Informazioni sui contenuti e gli allegati del presente avviso possono  essere  reperite sul sito 
http://www.regione.toscana.it/attinews
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Allegato B

Alla Regione Toscana – Direzione generale Competitività del 
sistema regionale e sviluppo delle competenze - Area di 
coordinamento turismo commercio e terziario- Via di Novoli  26  
50127 FIRENZE 

Avviso pubblico per la selezione di qualificato soggetto pubblico per la 
sottoscrizione di un accordo di collaborazione (convenzione) finalizzato alla 
gestione delle attività inerenti l’Osservatorio regionale sul commercio

Il/La sottoscritto/a  COGNOME                  NOME  

In qualità di  ______________________________________________________

dell’Ente/Organismo       _____________________________________________       

Codice fiscale/Partita IVA        

Nazione

Sede legale:  Via/piazza 

Cap__________ Comune__________________________________Prov.

CHIEDE

     di partecipare alla selezione oggetto del presente avviso

A tal fine DICHIARA

1- di possedere tutti i requisiti indicati dagli artt. 2 e 3 dell'avviso pubblico per 

la selezione di un qualificato ed esperto soggetto pubblico volto alla 

sottoscrizione di un apposito accordo di collaborazione per la gestione delle 

attività inerenti l’Osservatorio regionale sul commercio;

2- di poter documentare validamente tutti i requisiti e le condizioni di 

ammissibilità richieste nell’avviso di cui trattasi e le dichiarazioni rese nella 

domanda
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3- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni 

non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi come previsto dagli artt. 46 e 76 del 

DPR n. 445/2000.

4- Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ai soggetti di 

cui all'informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" di cui all'avviso pubblico per la selezione di un qualificato 

soggetto pubblico per la gestione delle attività inerenti l’Osservatorio regionale sul 

commercio.

Data               Firma del legale rappresentante 

Allegare: -     copia di documento di identità in corso di validità;

- lista dettagliata delle pubblicazioni, seminari, indagini ricerche studi effettuati 
sul territorio regionale in materia di distribuzione commerciale prodotte 
nell’ultimo quinquennio  

- dichiarazione riguardante il numero di annualità di svolgimento delle funzioni 
inerenti l’Osservatorio regionale sul commercio senza soluzione di continuità

- dichiarazione di disponibilità al cofinanziamento pari ad almeno il 33% della  
quota regionale per lo svolgimento delle attività di cui all’accordo di 
collaborazione – convenzione - inerenti l’Osservatorio regionale sul 
commercio

- dichiarazione e quantificazione della disponibilità di cofinanziamento 
superiore alla quota minima di cui al punto precedente
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Allegato C 

Schema di Convenzione tra Regione Toscana e.............................
per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio Regionale sul Commercio ex L. R. 28/1999 

L'anno ............ il giorno __  del mese ___________    in Firenze, Via di Novoli 26, presso l’ufficio 

del Dirigente dell’Area di coordinamento Turismo commercio e terziario della DG Competitività 

del sistema regionale e sviluppo delle competenze  della Regione Toscana 

TRA

- REGIONE TOSCANA codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede in Firenze, Piazza 

Duomo n. 10, rappresentata dal dirigente regionale Paolo Bongini nato a Rosignano Marittimo LI 

il  14/10/1953 domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente 

responsabile dell’Area di coordinamento Turismo commercio e terziario, competente per materia, 

nominato con decreto del Direttore Generale della DG Competitività del sistema regionale e 

sviluppo delle competenze n. 4987 del 12/10/2010, autorizzato ai sensi della L.R. n. 26/2000 ad 

impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato 

approvato con proprio decreto esecutivo a norma di legge, in seguito chiamata Regione; 

E

- .........................................codice fiscale n. ..........................., con sede in .................., Via 

..................................................., rappresentata legal mente da ..................................., nato a  

il ................................domiciliato presso la sede dell’ente, in seguito 

chiamata....................................;  

PREMESSO CHE 
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- la legge regionale 17/5/1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in 

attuazione del decreto Legislativo 31/3/1998, n. 114» prevede la realizzazione di un Osservatorio 

sul Commercio per garantire un adeguato supporto informativo alla programmazione regionale; 

-  la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 luglio 2007 n. 66 concernente l'approvazione 

del Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007-2010 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 dell’approvazione del nuovo PRSE 2011-2014; 

- la Giunta Regionale, con propria delibera n.   873 del 11 ottobre 2010, ha incaricato il Settore 

competente della DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze 

dell’adozione dei provvedimenti necessari ad attivare il programma operativo dell’Osservatorio 

Regionale sul Commercio sulla base dei criteri e degli indirizzi definiti dalla medesima D.G.R.; 

- Regione e  ..................................   ritengono opportuno articolare la collaborazione in merito alle 

attività dell’Osservatorio come segue: 

a) ......................................   si impegna a cofinanziare il programma operativo di attività, di norma 

annuale, nella misura di almeno un terzo dei costi complessivi, nei limiti delle risorse 

effettivamente disponibili nel proprio Bilancio dell’anno di riferimento; 

b) Regione e .............................. opereranno in stretto coordinamento per l’attuazione del 

programma operativo, per la cui realizzazione potranno ricorrere, di comune accordo, alla 

collaborazione di soggetti pubblici o privati ritenuti esperti in materia; 

c) gli obiettivi prioritari dell’Osservatorio sono individuati come segue: 

- realizzazione di indagini, ricerche, studi per il monitoraggio degli andamenti congiunturali e delle 

caratteristiche strutturali del settore, ai fini dell’equilibrata e qualificata evoluzione delle attività 

commerciali in Toscana; 

- realizzazione di studi, analisi e seminari di lavoro, con particolare riguardo alle competenze 

regionali in materia di commercio ed agli interventi ed alle azioni per la qualificazione della rete 

commerciale e per la trasparenza dei prezzi; 

     - monitoraggio degli interventi legislativi e programmatici per il commercio; 
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    d) per la definizione dei programmi operativi di attività, riguardo agli obiettivi sopra citati, Regione 

e.....................................terranno conto delle indicazioni definite dalla Commissione Regionale per 

l’Osservatorio sul Commercio, che verrà costituita dalla Giunta regionale, con apposita delibera, 

anche ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 17/5/1999 n. 28 e nel rispetto delle norme in materia; 

    e) il programma operativo di attività, di norma a carattere annuale, viene approvato dalla Regione, 

con decreto dirigenziale, e da .....................................con proprio atto; 

    f) .............................................volgerà funzioni di segreteria dell’Osservatorio e di uno specifico 

nucleo tecnico operativo, costituito dalla Regione nell’ambito dell’Osservatorio con specifico 

decreto dirigenziale. Il nucleo tecnico sarà composto delegati designati da Regione, Unioncamere, 

Associazioni di categoria del commercio, ANCI, URPT  ed UNCEM regionali, ed avrà il compito 

di contribuire al programma operativo di attività, monitorare lo stato di avanzamento delle ricerche 

e delle indagini in corso. La Regione coordinerà la Commissione Regionale per l’Osservatorio ed 

il nucleo tecnico operativo dell’Osservatorio; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti ratificano a tutti gli effetti di legge quanto esposto in premessa e ne riconoscono il 

contenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, e convengono quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Oggetto della Convenzione è la disciplina dei rapporti tra Regione e ................................per 

l’attuazione dell’Osservatorio Regionale sul Commercio, oltre alla definizione delle modalità di 

funzionamento dello stesso. 

ART. 2 – GESTIONE DELL’OSSERVATORIO 

La Regione, nella persona del Dirigente Responsabile di Contratto Paolo Bongini, affida 

a............................   , che nella persona del proprio legale rappresentante ........................       

accetta e si impegna, a svolgere le attività amministrative per l’attuazione delle iniziative previste 

dall’Osservatorio.
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ART. 3 – TITOLARITÀ E PUBBLICITÀ DEI DATI 

Oltre ai prodotti finali risultanti dall’espletamento del programma operativo di attività saranno 

forniti da .............................copia di tutti gli archivi dei dati connessi alle singole rilevazioni, ed 

ogni altro prodotto derivato, con modalità concordate con la Regione (supporto magnetico, posta 

elettronica, documentazione cartacea, ecc.). 

La proprietà di tali archivi è della Regione e di.............................................., e la cessione a terzi 

può avvenire solo con l’autorizzazione dei due Enti. 

La pubblicizzazione dei risultati delle attività indicate nel programma operativo di attività avviene 

d’intesa tra Regione e ........................................................, con modalità che: 

- assicurino una diffusione tempestiva a livello regionale e locale delle informazioni e dei relativi 

report;

- consentano il confronto tra i soggetti pubblici e privati interessati al settore commercio; 

- evidenzino in maniera univoca che si tratta di prodotti dell’Osservatorio Regionale sul 

Commercio; 

- rispettino i vincoli statistici e gli standard di qualità indicati dalla Regione; 

- assicurino il raccordo con altri progetti attinenti le materie del Commercio. 

ART. 4 – DURATA, MODIFICHE E APPLICAZIONE 

La presente Convenzione ha validità per la annualità in corso. Essa trova applicazione con 

l’approvazione del Programma operativo annuale di attività. 

Può essere integrata o modificata d’intesa fra Regione e ................................ ed è soggetta a 

rinnovo espresso; a tal fine, ai sensi della L. 724/97, è facoltà delle parti di procedere, nei tre mesi 

precedenti alla scadenza, al suo rinnovo previo accertamento della sussistenza delle ragioni di 

convenienza e pubblico interesse. 

ART. 5 – ONERI RELATIVI ALLA CONVENZIONE 

Al fine della realizzazione della attività stabilite dal programma operativo, la Regione 

corrisponderà a ..............................     , l’ importo secondo le risorse effettivamente disponibili sul 

capitolo n. 51469 pari a Euro 73559,00 sul bilancio regionale per l’anno di riferimento.  
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................................................... si impegna a contribuire alla realizzazione del programma 

operativo di attività con un proprio contributo finanziario di importo non inferiore ad un terzo dei 

costi complessivi del programma, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio preventivo 

annuale.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE  

Il soggetto.................................. presenterà alla Regione il rendiconto annuale sulle attività 

realizzate e sulle funzioni svolte in esecuzione di quanto previsto dal programma operativo 

adottato.

ART. 7 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie o 

problemi operativi che dovessero insorgere nel corso delle attività al fine di conseguire i migliori 

risultati di efficienza e di efficacia. 

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia 

attore o convenuto, è competente il Tribunale di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro 

Foro.

ART. 8 – REGISTRAZIONE 

La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lettera b) 

della tariffa parte II – Atti soggetti – registrazione solo in caso d’uso, allegata al DPR nr. 131/86. 

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze, addì __________ 

 Per    ...........................                                      Per Regione Toscana 

 Il legale rappresentante      Il Dirigente dell’Area   

   Firma                                  Paolo Bongini 


