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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della legge regionale 17 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto la legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione modifiche della legge regionale n. 26/00 "Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale" e in particolare l’art. 8
Visto il decreto n. 5249 del 6/11/2007 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico a scavalco del
settore “ Gestione interventi per lo sviluppo economico”
Vista la deliberazione 10 luglio 2007 n. 66 di approvazione del Piano Regionale dello Sviluppo economico
2007-2010 (PRSE) e la deliberazione 21 luglio 2008 n. 553 di approvazione della versione 3 del
Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007-2013;
Vista la deliberazione 608 del 04/08/2008 con la quale sono stati approvati gli indirizzi e condizioni per
l'attivazione dei bandi relativi alla linea d'intervento 1.3b del POR FESR 2007-2013 denominata "Aiuti alle
PMI per l'acquisizione di servizi qualificati" e 1.4 del PRSE 2007-2010
Preso atto che i suddetti indirizzi prevedono l'individuate in un apposito “Catalogo dei Servizi dei servizi
avanzati e qualificati per le PMI toscane" delle tipologie di servizi qualificati che possono beneficiare del
sostegno delle suddette linee d'intervento;
DECRETA
1. di approvare il “Catalogo dei Servizi dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane
dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale del presente atto
2. il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo dell'allegato sul BURT ai sensi dell'art. 5 lettera
c) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.
Il Dirigente
PAOLO PRATICO'

