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Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
Bando Unico R&S, anno 2008. PRSE 2007-2010 Linea di intervento 1.1, POR Creo 2007-2013,
Linee di intervento 1.5 e 1.6, Progetto ECeSDIT, Azione 1, PAR FAS 2007-2013, Linea 1.1, PIR
1.1.B. Gestione varianti progettuali e proroghe mediante modalità on line e introduzione
dell'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 07-06-2010

IL DIRIGENTE
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, ed in particolare l'art. 9;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 1156 del 24 marzo 2009 con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del Settore “Programma Integrati e intersettoriali”;
Visto il Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2007-2010 (PRSE) approvato con delibera del
Consiglio Regionale n. 66 del 10/07/2007 ed, in particolare, la Linea di intervento 1.1
“Potenziamento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: il distretto tecnologico”,
Visto il POR CReO Fesr 2007-2013 e il relativo Documento di Attuazione Regionale, decima
versione, adottato con DGR n. 1169 del 14 dicembre 2009, ed in particolare le Linee di attività 1.5 e
1.6;
Visto il programma di interventi a favore dei distretti produttivi toscani, denominato Progetto
ECeSDIT “Evoluzione Competitiva e Sostenibile del Distretto Integrato toscana”approvato con
DGR n. 446 del 09 settembre 2008, ed in particolare la linea d’azione 1 “interventi a favore dei
distretti produttivi, che ne rafforzino il sistema organizzativo, anche attraverso nuovi modelli di
integrazione per filiera, nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale”;
Visto il PAR FAS 2007-2013 e il relativo documento di dettaglio, seconda versione, adottato con
DGR n. 337 del 22.03.2010 ed in particolare la Linea di azione 1 – Azione 1.1 del P.I.R. 1.1.B
Visto il decreto n. 6744 del 31 dicembre 2008 che approva il “Bando Unico Ricerca e Sviluppo,
anno 2008” (di seguito Bando Unico) e da attuazione alle seguenti linee di intervento:
- PRSE 2007-2010 Linea d'intervento 1.1;
- POR CReO FESR 2007-2013 Linee d'intervento 1.5 e 1.6;
- Progetto distretti ECeSDIT Azione 1;
Visto il decreto dirigenziale n.5084 del 2 ottobre 2009 e sue m. e i., che approva la graduatoria
finale di merito;
Visto il decreto 1404 del 12.03.2010 con cui è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di
cui alla linea A e linea B del bando Unico;
Visto il DPR 11 febbraio 2005 che disciplina l’utilizzo della PEC
Considerato che nell’ambito della gestione del Bando Unico, l’amministrazione regionale ha
necessità di scambiare comunicazioni aventi valore legale con i beneficiari dei contributi con
riferimento:
1) alla gestione delle varianti progettuali;
2) alla gestione delle proroghe dei termini per la conclusione del progetto o
altri termini imposti dal bando;
3) ad ogni altra comunicazione avente valore legale prevista dal Bando;

Considerato che, nonostante l’ausilio di sistemi informatici a supporto della gestione delle domande
di agevolazione, molte comunicazioni aventi valore legale tra amministrazione procedente e
beneficiari avvengono a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento;
Considerato che tale modalità può essere sostituita efficacemente con l’ausilio della Posta
Elettronica Certificata, che consente un risparmio in termini di costi e tempi sia per
l’amministrazione che per le imprese beneficiarie e il cui utilizzo è disciplinato dal DPR 11
febbraio 2005 n. 68;
Considerato, inoltre, che per la gestione delle varianti progettuali e delle proroghe del Bando Unico,
l’amministrazione regionale, intende mettere a disposizione dei beneficiari una modalità di
presentazione delle istanze di variante e di proroga con compilazione del formulario esclusivamente
on-line della Regione Toscana, sottoscritto digitalmente dal soggetto compilatore ai sensi dell’art.
25 del D. Lgs. 82/05 “Codice dell’amministrazione digitale” mediante certificato qualificato,
rilasciato dalla competente Camera di Commercio;

DECRETA
per le ragioni espresse in narrativa,
1. di individuare, nell’ambito del Bando Unico, la modalità di presentazione delle istanze di
variante e di proroga mediante compilazione del formulario esclusivamente on-line della
Regione Toscana, sottoscritto digitalmente dal soggetto compilatore ai sensi dell’art. 25 del
D. Lgs. 82/05 “Codice dell’amministrazione digitale” mediante certificato qualificato,
rilasciato dalla competente Camera di Commercio;
2. di disporre che le imprese beneficiarie (le capofila in caso di ATI) dei finanziamenti di cui al
Bando Unico, dovranno obbligatoriamente dotarsi, nel caso non ne fossero già in possesso,
di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il cui utilizzo è disciplinato dal DPR
11 febbraio 2005 n. 68, art.14;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 lett. c) della
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo
18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
Il Dirigente
ANGELITA LUCIANI

