Firenze, _4/3/2009
Direzione Regionale della Toscana
______________
Settore Controlli, contenzioso e riscossione
Ufficio Accertamento

Alla Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell’Accertamento
Ufficio Studi di Settore
ROMA

Prot. _2009/15674___
OGGETTO: Relazione annuale sull’attività degli Osservatori Regionali per
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche localiOsservatorio Regionale della TOSCANA
In esito a quanto richiesto con nota n. 2009/28234 del 20/02/2009, si
rappresenta quanto segue.
L’Osservatorio Regionale della Toscana è stato costituito con
provvedimento 2007/38963 UDR del 27/12/2007.
Nel corso del 2008, dopo quella di insediamento del 16/04/2008, è stata
tenuta una riunione, in data 17/9/2008, con all’ordine del giorno i seguenti
argomenti:
1) Problematiche dell’area termale della Val di Nievole-costituzione gruppo di
lavoro;
2) Situazione delle imprese operanti nell’area amiatina assoggettate allo studio
di settore TD27U-costituzione gruppo di lavoro;
3) Tramvia di Firenze - Situazione di disagio delle imprese interessate dai
lavori della tranvia.
Sull’attività svolta fino a tale data è stata trasmessa relazione a codesta
Direzione con nota n. A2/2008/34071 del 6/10/2008, alla quale sono stati uniti
in allegato i seguenti documenti:
 verbale della riunione del 17/9/2009;
 relazioni prodotte da questa DR sui tre punti all’ordine del giorno della
riunione del 17/9/08;
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Infine, con provvedimento n. 2008/39865 del 5/11/2008, è stato
costituito un gruppo di lavoro sulle problematiche dell’area termale e studio di
settore UG44U, al fine di analizzare i riflessi negativi determinati sul comparto
turistico-ricettivo dalla prolungata crisi del comparto termale non solo in riferimento
al territorio di Montecatini Terme, ma anche a quello di Chianciano Terme.
Il gruppo di lavoro si è riunito in data 20/11/2008. Ulteriori incontri del
gruppo di lavoro verranno fissati al momento in cui i rappresentanti delle
associazioni di categoria avranno a disposizione i dati elaborati a consuntivo per
l’anno 2008.
In allegato alla presente si trasmette:
 provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro sull’area termale;
 appunto di lavoro predisposto da questa DR per la riunione del gruppo di
lavoro del 20 novembre 2008, consegnato a tutti i partecipanti, sulle
problematiche relative al settore termale.
Si coglie l’occasione per trasmettere in allegato anche un file excel con
l’attuale composizione dell’Osservatorio a seguito delle recenti modifiche.
La presente viene inviata esclusivamente via e-mail.

f.to IL CAPO UFFICIO
Matilde Useli
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93
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