REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E
TERZIARIO
SETTORE DISCIPLINA E POLITICHE DI SVILUPPO E DI
PROMOZIONE DEL TURISMO
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Stefano Romagnoli
Decreto

N° 6313

del 30 Dicembre 2011

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
Proroga dei termini successivi a cui sottostanno i beneficiari, previsti dal bando approvato con
Decreto del 19 ottobre 2010 n.5154 con oggetto: POR CreO FESR 2007-2013 - Linea di intervento
1.5.c - Approvazione del Bando ERNEST 2010
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 11-01-2012

Visto l'art. 2, comma 4 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, sopra citata, e in particolare l'art. 9;
Visto il decreto del Direttore generale della D.G. “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze” n.
5538 del 18.11.2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente del Settore “Disciplina e politiche di sviluppo
e di promozione del turismo”;
Visto il decreto dirigenziale del 19 ottobre 2010 n.5154 che ha per oggetto: POR CreO FESR 2007-2013 - Linea di
intervento 1.5.c - Approvazione del Bando ERNEST 2010;
Visti le numerose comunicazioni pervenute agli uffici in merito alle difficoltà nel rispettare le scadenze previste dal
bando di cui al punto precedente e riconducibili a cause di forza maggiore generate dal carattere internazionale dei
Consortium agreement richiesti nel suddetto bando;
Considerati i ripetuti interventi che la Regione Toscana ha effettuato presso le amministrazioni pubbliche dei partner
esteri dei soggetti beneficiari al fine di ottenere un loro interessamento affinché il partenariato potesse essere
formalizzato nella sottoscrizione del Consortium agreement;
Considerato che la sequenza di scadenze previste dal bando è stata compromessa dalle cause di forza maggiore
precedentemente descritte;
Viste le numerose e ricorrenti richieste di proroga inoltrate all’amministrazione regionale a causa della situazione
richiamata al punto precedente;
Ritenuto di dover riformulare i termini temporali del bando relativi alle scadenze entro cui i beneficiari devono
assolvere agli obblighi ivi previsti;
Convenuto di dover garantire equanime trattamento tra i beneficiari e ricondurre la loro azione ad un quadro certo di
nuove scadenze;
Considerato che i suddetti termini necessitano, per quanto dichiarato in premessa, di una proroga generalizzata di
cinque mesi rispetto ai termini originari pur preservando perentoriamente il termine ultimo di rendicontazione del
progetto al 30 settembre 2012;
D ECRETA
1. di apportare le seguenti modifiche ai termini previsti nel bando approvato con decreto dirigenziale del 19 ottobre
2010 n.5154: proroga di ogni scadenza previsto nel bando in carico ai beneficiari di un periodo di cinque mesi ad
eccezione del termine finale entro cui completare la rendicontazione del progetto che è fissata in via perentoria al 30
settembre 2012;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R T ai sensi dell’art. 5 bis lettera b) della L.R. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. a) della medesima L.R. n.
23/2007.
Il Dirigente
Stefano Romagnoli

