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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R.14 aprile 1997 n. 28, “Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane
e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura, dell’artigianato,
della piccola e media impresa industriale e del turismo” e in particolare l’articolo 5 e l’articolo 9;

Vista la L.R. 35/2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive” e in particolare
gli articoli 5, comma 4, e 11, comma 1 lettera s) con i quali si stabilisce che il piano triennale della
promozione economica di cui all’art 4 della L.R. 28/97 è sostituito dal Piano Regionale dello Sviluppo
Economico (PRSE) di cui all’articolo 2 della L.R. 35/2000;

Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 66 del 10/07/2007 che approva il Piano Regionale dello
Sviluppo Economico (PRSE) 2007-2010;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 172 del 10/3/2008 con la quale sono state approvate le prime
linee per la definizione delle attività di promozione economica per il 2009-2010;

Vista la L.R. 28 gennaio 2000 n. 6 “Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana
(APET)” e in particolar l’articolo 3, comma 1, con il quale si stabilisce che l’APET realizzi le iniziative di
cui all’art.9 della L.R. 28/97;

Visto il protocollo di relazione fra Regione Toscana, Unioncamere Toscana, Ministero del Commercio con
l’Estero, Istituto per il Commercio con l’Estero (ICE), Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) per la
costituzione dell’APET e per l’attivazione dello sportello regionale per l’internazionalizzazione” approvato
con deliberazione della G.R. n. 1135 del 30.10.2000 e sottoscritto in data 06.11.2000;

Visto l’allegato “A” “Attività di Promozione Economica per le risorse dell’agricoltura, dell’artigianato, della
PMI industriale e del turismo per l’anno 2009, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Sentiti, come previsto dall’art.1 del protocollo ICE ed ENIT, per il rispetto e il raccordo dei rispettivi
programmi promozionali;

Sentito il parere del C.T.P. espresso nella seduta del 24/7/2008;

Vista la L.R. 21/12/2007, n.68 (bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
2008/2010);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 996 del 27/12/2007 (approvazione bilancio gestionale 2008 e
pluriennale 2008/2010);

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1) di approvare le Attività di Promozione Economica per le risorse dell’agricoltura, dell’artigianato, della
PMI industriale e del turismo per l’anno 2009, come da allegato “A” parte integrante della presente
deliberazione;



2) di dare atto che le risorse regionali destinate all’attuazione delle Attività di Promozione Economica
2009 di cui al punto 1 ammontano a Euro 10.100.000,00, disponibili sul capitolo 51105 del bilancio
pluriennale vigente 2008/2010 – annualità 2009 –nell’ambito dei finanziamenti relativi al PRSE
2007/2010 di cui alla DCR n. 66/2007;

3) di stabilire che il finanziamento dei progetti interregionali turistici è subordinato all’assegnazione ed
iscrizione in bilancio delle risorse statali di cui all’art. 5 della L. 135/2001;

4) di stabilire che alle eventuali modifiche del programma ed al relativo cambiamento di singole iniziative
che dovesse rendersi necessario nell’ambito dei rispettivi settori in considerazione  di mutazioni di
scenari intervenuti dopo l’approvazione  del programma stesso, si procede con atto del Direttore
Generale di Apet Toscana Promozione previa autorizzazione del Direttore Generale della Direzione
dello Sviluppo Economico.. Tali eventuali modifiche non potranno in ogni caso comportare aumenti
della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell’Attività di Promozione Economica 2009 e
dovranno riferirsi esclusivamente alla sostituzione di singole iniziative previste nel programma stesso;

5) Qualora le eventuali modifiche delle Attività di Promozione Economica 2009 si riferiscano a sostituzione
di iniziative previste in un determinato settore con iniziative afferenti un altro settore si provvede con
deliberazione della  Giunta  regionale, fermo restando il vincolo relativo all’invarianza della spesa
complessiva prevista per la realizzazione del programma di cui al precedente punto 3);

6) di rimandare ad un successivo atto amministrativo da adottarsi entro il 30 settembre 2008 l’indicazione
dell’assegnazione delle risorse finanziarie alle singole voci;

7) si stabilire che Toscana Promozione, entro 3 mesi dall’approvazione della presente delibera, presenti il
piano operativo delle attività di promozione economica 2009;

8) di stabilire che Toscana Promozione, entro 3 mesi dall’approvazione della presente delibera, presenti,
d’intesa con la D.G. Sviluppo Economico, un piano di marketing strategico;

9) di stabilire che APET Toscana Promozione comunichi alla D.G. Sviluppo Economico ogni tre mesi
l'importo delle economie, che si sono eventualmente verificate nella realizzazione delle iniziative
promozionali previste;

10) di stabilire che entro 2 mesi dall’approvazione della presente delibera,  le altre Direzioni Generali
trasmettano a Toscana Promozione le eventuali richieste di azioni da inserire nelle attività 2009 di
promozione economica;

11) di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.5 della L.R. 28/97.

Il Presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett A della L.R. 23/2007, in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta Regionale.
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