REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE INDUSTRIALI,
INNOVAZIONE E RICERCA, ARTIGIANATO, RESPONSABILITA'
SOCIALE DELLE IMPRESE
SETTORE GESTIONE INTERVENTI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Paolo Pratico'
Decreto

N° 5928

del 05 Dicembre 2008

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
PRSE 2007/2010 Linea d'intervento 1.4 e POR Creo Fesr 2007/2013 - linea d'intervento 1.3.b "aiuti
alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati - integrazione risorse bando - decreto 4545 del
30/9/2008
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-51387
2008

CONTABILI
Tipo Movimento.
Prenotazione

Numero
4

Var.

Data
12-12-2008

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 15-12-2008

Importo
Cod. Gest.
427.686,04

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n.26 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 1.4 del PRSE 2007-2010 e 1.3b del POR FESR
2007-2013 denominata "Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati"
Visto il bando PRSE 2007-2010 Linea d'intervento 1.4 e POR CREO FESR 2007-2013 Linea
d'intervento 1.3b "aiuti alle p.m.i. per l'acquisizione di servizi qualificati" approvato con decreto 4545 del
30/09/2008;
Preso atto del piano finanziario del PRSE 2007-2010 nonché del POR CREO FESR Toscana 2007-2013
e ritenuto di provvedere all'integrazione dello stanziamento previsto con le risorse disponibili sul capitolo
51387 del bilancio 2008 per un importo pari ad Euro 427.686,04;
Verificata la disponibilità sul capitolo 51387 del bilancio 2008;
Vista la LR. 21 dicembre 2007 n. 68, relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e
bilancio pluriennale 2008/2010 e successive modifiche;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 996 del 27/12/2007 relativa all’approvazione del bilancio
gestionale 2008 e pluriennale 2008 /2010 e successive modifiche ;
DECRETA
1. di integrare lo stanziamento previsto per il bando PRSE 2007-2010 Linea d'intervento 1.4 e POR
CREO FESR 2007-2013 Linea d'intervento 1.3b "Aiuti alle p.m.i. per l'acquisizione di servizi qualificati",
approvato con decreto 4545 del 30/09/2008, con le risorse disponibili sul capitolo 51387 del bilancio
2008 per un importo pari ad Euro 427.686,04;
2. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno
pari a complessivi Euro 427.686,04 sul capitolo 51387 del bilancio 2008 che presenta la necessaria
disponibilità riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 1 e rinviando l’impegno ad ulteriori atti
successivamente alla redazione della graduatoria delle domande presentate,

4 il presente atto è pubblicato integralmente 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'

