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IL DIRIGENTE
Visto l'art.2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale";
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata e, in particolare l'art.9;
Visto il decreto n.5192 del 26/10/2010 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità
del Settore "Infrastrutture e servizi alle imprese";
Vista la deliberazione 10 luglio 2007 n. 66 di approvazione del PRSE 2007-2010 e la deliberazione 18 luglio 2011 n.
614 di approvazione della versione 13 del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007-2013
nonché il Piano Finanziario n. 6bis;
Vista la delibera 7 luglio 2008 n.529 di approvazione del PAR Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 Delibera
CIPE n. 166/2007;
Vista la deliberazione n.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 che la linea d’intervento 1.4 del PRSE 2007-2010 è comprensiva della Linea d’azione 1.3 sottoprogetto 1.1b del
PAR FAS 2007-2013;
Visto il bando approvato con decreto n.4545 del 30/09/2008 avente ad oggetto "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" integrato con decreti n.1621 del 27/03/2009, n.1988 del 29/04/2009, n.6463 del
16/12/2009, n.651 del 18/02/2010, n.6102 del 15/12/2010 e n.1477 del 11/04/2011;
Visto il decreto n. 2225 del 03/05/2010 che approva il protocollo organizzativo con Sviluppo Toscana S.p.a. per il
supporto nell'attuazione delle linee d'intervento 1.4 del PRSE 2007-2010 e 1.1B del PAR FAS 2007-2013 relative ad
“Aiuti alle p.m.i. per l’acquisizione di servizi qualificati” e la bozza di disciplinare approvata con decreto n.1144 del
19/03/2010 coerentemente con quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n.27 del 18/01/2010 relativa
al supporto per l’attuazione della Linea d’intervento 1.3b del POR CREO FESR 2007-2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.597 del 28/07/2008 successivamente integrata con deliberazioni della
Giunta Regionale n.998 del 01/12/2008 e n.649 del 27/07/2009 che individua ARTEA quale organismo intermedio per
lo svolgimento dell’attività di controllo e pagamento;
Visto il decreto n.6198 del 04/12/2009 che approva il disciplinare tra Regione Toscana e ARTEA per PRSE 2007-2010
Linea d’intervento 1.4 e POR CREO FESR Linea d’intervento 1.3b Aiuti alle p.m.i. per l'acquisizione di servizi
qualificati ed il decreto 6603 del 22/12/2009 che approva il disciplinare tra Regione Toscana e ARTEA per Linea
d’Azione 1 Azione 1.3 del PIR 1.1 sottoprogetto 1.1b del PAR FAS;
Visto il decreto 5702 del 12/12/2011 con il quale si provvede alle integrazioni e modifiche del bando approvato con il
suddetto decreto 4545 del 30/09/2008 e s.m.i.;
Preso atto che per errore materiale il punto 10 lettera b) del bando allegato al suddetto decreto 5702/2011 è stato in
parte cancellato;
Ritenuto opportuno provvedere alla correzione sostituendo al suddetto punto 10 lettera b) del bando approvato con
decreto 5702 del 12/12/2011 quanto segue
“b) non duplichino lo stesso servizio già erogato nelle precedenti scadenze ad esclusione dei servizi B1.3, B1.4, B1.5,
B2.2, B2.4, B2.5 così come indicati nel Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le P.M.I., per i quali sarà
consentito alle imprese di presentare fino a 2 progetti purchè a contenuto diverso (a titolo di esempio: Certificazione
ISO 14001 – EMAS).”

DECRETA

1.

di provvedere, per le motivazioni indicate in narrativa, alla correzione del punto 10 lettera b) del bando
approvato con decreto 5702 del 12/12/2011 sostituendo al suddetto punto quanto segue:
“b) non duplichino lo stesso servizio già erogato nelle precedenti scadenze ad esclusione dei servizi B1.3,
B1.4, B1.5, B2.2, B2.4, B2.5 così come indicati nel Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le P.M.I.,
per i quali sarà consentito alle imprese di presentare fino a 2 progetti purchè a contenuto diverso (a titolo di
esempio: Certificazione ISO 14001 – EMAS).”

Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo dell’allegato, sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis lettera c) della
LR 23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007.

Il dirigente
ANDREA ZEI

