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Indirizzi

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europea e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e le disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE)
n. 1080/2006;
Vista la deliberazione 21 luglio 2014 n. 617 avente ad oggetto: “Programma operativo regionale
FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. (Regione
Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR da trasmettere alla Commissione
europea”;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12/02/2015 che ha
approvato alcuni elementi del POR FESR Toscana 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP017) e la
deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 di presa d’atto della suddetta decisione;
Preso atto che nella suddetta proposta è prevista l’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi
per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” che prevede
la subazione A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti
all’acquisizione di servizi innovativi” e la subazione B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI
del turismo e del terziario per l’innovazione” ;
Ritenuto necessario, prima di procedere all’attivazione degli interventi di cui all’Azione 1.1.2 sub
A e B del POR FESR Toscana 2014-2020 mediante apposito bando di gara denominato “Aiuti alle
MPMI per l’acquisizione di servizi innovativi, procedere all’aggiornamento del Catalogo dei servizi
qualificate per le imprese toscane approvato con decreto 4983 del 05/11/2014 secondo gli indirizzi
di cui all’allegato A);
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 25/02/2016;
A voti unanimi;

DELIBERA
-

di approvare gli indirizzi per l’aggiornamento del Catalogo dei servizi qualificati di cui
all’allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato all’ufficio regionale competente di provvedere ai necessari adempimenti
per l’aggiornamento del Catalogo;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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