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rappresentanza del settore “ Turismo” in sostituzione del 
Sig. Giovanni Guidi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1- lett. c) della 
legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 23 luglio 2014, n. 116

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Pistoia. Sostituzione consigliere del 
settore “Turismo”.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 
(“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura”) ed in particolare l’articolo 12, 
inerente la costituzione del Consiglio Camerale;

Richiamato il precedente decreto n. 41 del 25.3.2010 
con il quale, sulla base della designazione trasmessa 
dalle associazioni aventi titolo ai sensi dell’articolo 8 del 
D.M. n. 501/1996, è stato nominato in rappresentanza 
del settore “Turismo”, il Sig. Giuseppe Boldrini quale 
componente del Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pistoia;

Preso atto che il Sig. Giuseppe Boldrini ha comunicato 
le dimissioni in data 17.6.2014, come da nota del 
Presidente della Camera di Commercio di Pistoia del 
18.6.2014; 

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento 
relativo alla designazione e nomina dei componenti del 
consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle 
Camere di Commercio in

attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580, come modifi cata dal decreto legislativo 15 
febbraio 2010 n. 23) che introduce una nuova disciplina 
per i procedimenti di sostituzione dei consiglieri camerali 
avviati successivamente all’entrata in vigore dello stesso 
D.M., ovvero successivamente al giorno 22 novembre 
2011;

Vista la nota del 10.7.2014 con la quale Confcommercio 
Pistoia ha designato la Sig. ra Francesca Taddei come 
nuovo componente del Consiglio della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 
(“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura”) ed in particolare l’articolo 12, 
inerente la costituzione del Consiglio Camerale;

Richiamato il precedente decreto n. 183 del 11.11.2013 
con il quale, sulla base della designazione trasmessa 
dalle associazioni aventi titolo ai sensi dell’articolo 8 del 
D.M. n. 501/1996, è stato nominato in rappresentanza 
del settore “Turismo”, il Sig. Giovanni Guidi quale 
componente del Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Livorno;

Preso atto che il Sig. Giovanni Guidi ha comunicato le 
dimissioni in data 13.6.2014, come da nota del Presidente 
della Camera di Commercio di Livorno del 17.6.2014; 

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento 
relativo alla designazione e nomina dei componenti del 
consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle 
Camere di Commercio in attuazione dell’articolo 12 della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modifi cata dal 
decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23) che introduce 
una nuova disciplina per i procedimenti di sostituzione dei 
consiglieri camerali avviati successivamente all’entrata 
in vigore dello stesso D.M., ovvero successivamente al 
giorno 22 novembre 2011;

Vista la nota del 10.7.2014 con la quale Confcommercio 
Livorno ha designato il Sig. Arcadio Carlo Diego Setti 
come nuovo componente del Consiglio della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
di Livorno, in rappresentanza del settore “Turismo” in 
sostituzione del Sig. Giovanni Guidi, dimissionario;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione), ed 
in particolare l’art. 1, comma 1 bis, lettera b), in base al 
quale, alla designazione in oggetto, non si applicano le 
disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Preso atto, come da documentazione presentata dal 
designato, del possesso da parte della medesima dei 
requisiti di cui all’art. 13 della citata l. 29 dicembre 1993, 
n. 580 e dell’inesistenza, a suo carico, delle cause ostative 
ivi previste;

DECRETA

di nominare il Sig. Arcadio Carlo Diego Setti 
componente del Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Livorno in 
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Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE);

Visto il Piano Regionale dello Sviluppo Economico 
(PRSE) 2012/2015, approvato con delibera del Consiglio 
regionale 11 luglio 2012, n. 59;

Vista la propria decisione n. 4 del 17.04.2014 
avente ad oggetto “Direttive per la defi nizione della 
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di 
fi nanziamenti”;

Richiamata la scheda di intervento del PRSE 
2012/2015 “Sotto-linea 3.1.a.2: Aiuti agli investimenti 
delle imprese commerciali”, che prevede interventi a 
favore delle medie, piccole e micro imprese commerciali 
di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice 
del commercio. Testo Unico in materia di commercio 
in sede fi ssa, su aree pubbliche, somministrazione di 
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e 
periodica e distribuzione di carburanti);

Visto l’art. 4 comma 2 della suddetta legge n. 34/2013, 
secondo il quale gli interventi a favore delle imprese 
di informazione devono essere previsti nell’ambito di 
specifi ci strumenti di pianifi cazione e programmazione, 
tra i quali il Piano dello Sviluppo Economico di cui 
all’art. 2 della L.R. n. 35/2000;

Vista la propria proposta di delibera al Consiglio 
Regionale n. 15 del 12/05/2014 con la quale è stato 
proposto di integrare la suddetta scheda di intervento 
del PRSE 2012/2015 “Sotto-linea 3.1.a.2: Aiuti agli 
investimenti delle imprese commerciali”, per dare 
attuazione a quanto disposto dalla suddetta L.R. n. 
34/2013, inserendo tra i benefi ciari della suddetta linea 
anche le imprese dell’informazione, come defi nite all’art. 
2 della L.R. n. 34/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 
40 del 3 giugno 2014 con la quale è stata approvata la 
nuova scheda di intervento del PRSE 2012/2015 “Sotto-
linea 3.1.a.2: Aiuti agli investimenti delle imprese 
commerciali” contenente le integrazioni proposte di cui 
al punto precedente;

Attesa la necessità di dare attuazione agli interventi 
previsti dall’art. 4 della L.R. 34/2013 per il sostegno alle 
imprese di informazione operanti in ambito locale, al fi ne 
di promuovere il diritto al pluralismo dell’informazione 
e della comunicazione; 

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione dei 
criteri e delle modalità per l’accesso ai fi nanziamenti 
previsti dalla L.R. 34/2013 (art. 4) a favore delle imprese 
di informazione come defi nite all’art.2 di detta legge, 
di cui all’allegato A, parte integrante della presente 
delibera;

Pistoia, in rappresentanza del settore “Turismo”, in 
sostituzione del Sig. Giuseppe Boldrini, dimissionario;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione), ed 
in particolare l’art. 1, comma 1 bis, lettera b), in base al 
quale, alla designazione in oggetto non si applicano le 
disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Preso atto, come da documentazione presentata 
dalla designata, del possesso da parte della medesima 
dei requisiti di cui all’art. 13 della citata l. 29 dicembre 
1993, n. 580 e dell’inesistenza, a suo carico, delle cause 
ostative ivi previste;

DECRETA

di nominare la Sig. ra Francesca Taddei componente 
del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Pistoia in rappresentanza 
del settore “ Turismo” in sostituzione del Sig. Giuseppe 
Boldrini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1- lett. c) della 
legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 14 luglio 2014, n. 592

Approvazione criteri e modalità per l’accesso ai 
fi nanziamenti previsti dalla L.R. 34/2013 a favore 
delle imprese di informazione defi nite all’articolo 2 
della stessa.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina 
del sostegno regionale alle imprese di informazione. 
Modifi che alla L.R. 35/2000, alla L.R. 22/2002 ed 
alla L.R. 32/2002), con la quale sono state dettate le 
disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione 
operanti in ambito locale e s.m.i.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 
(Disciplina degli interventi regionali in materia di attività 
produttive), che prevede l’attuazione degli interventi in 
materia di attività economiche e produttive, attraverso il 


