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MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno
Tipo Movimento.
U-51389
2008
Prenotazione
U-51389
2009
Prenotazione
U-51389
2010
Prenotazione

Numero
1
1
1

Var.

Data
13-10-2008
13-10-2008
13-10-2008

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 13-10-2008

Errata Corrige:
All'ultimo punto del dispositivo leggasi lett. i) anzichè lett. h).

Importo
Cod. Gest.
829.079,75
427.017,12
435.557,46

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
della Regione. Modifiche alla L.R. 17.3.2000 n. 26 (Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale)” ed in particolare l’art. 8;
Visto il Decreto n. 5249 del 06.11.07 con il quale il sottoscritto, già responsabile dell’Area
di Coordinamento “Politiche industriali, innovazione e ricerca, artigianato, responsabilità
sociale delle imprese” della D.G. Sviluppo Economico, è stata attribuita a scavalco la
responsabilità del Settore “Gestione interventi per lo sviluppo economico”;
Visto il Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.06 recante disposizioni generali sui
Fondi Strutturali;
Visto il Reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.07.06, relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR);
Visto il Reg. CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8.12.06 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del
Reg. CE n. 1080/06 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;
Vista la Delibera della G.R. n. 698 dell’8.10.07 di presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea C(2007) n. 3785 datata 01.08.07 che approva il Programma Operativo
per l’Intervento Comunitario del FESR Obiettivo 2 “Competitività Regionale e Occupazione”
nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013;
Vista la Delibera della G.R. n. 947 del 17.12.07 recante “Programma operativo per
l’Intervento Comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell’Obiettivo
“Competitività Regionale e Occupazione” della Regione Toscana periodo di programmazione
2007/2013. Presa d’atto dell’approvazione del testo dei criteri di selezione delle operazioni
da parte del Comitato di Sorveglianza del 3.12.07”;
Vista la Delibera di G.R. n. 35 del 21.01.08 che approva il (DAR) Documento di Attuazione
Regionale del POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007-2013, il quale
definisce una programmazione particolareggiata e operativa e, ove necessario, declina le
Attività del programma in Linee di Intervento che vengono dotate delle risorse necessarie per
il finanziamento delle operazione da finanziare;
Vista la Delibera di G.R. n. 708 del 15.09.08 con la quale si approva la versione n. 4 del
Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR “Competitività regionale e
Occupazione” FESR 2007-2013;

Vista la linea 5.4b – “Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese,
centri di competenza PMI nelle aree svantaggiate” di cui all’Asse V “Valorizzazione delle
risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile” del POR 2007-2013, che prevede il
finanziamento di interventi infrastrutturali nelle zone montane classificate secondo la
disciplina regionale vigente complessivamente per euro 3.051.293,98;
Ritenuto pertanto opportuno dover procedere alla definizione delle modalità di presentazione
delle domande di contributo, delle procedure per la concessione e l’erogazione dei contributi
e della rendicontazione delle spese sostenute così come indicato nel Bando di cui all’allegato
A) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Vista la L.R n. 68 del 21.12.07 con la quale si approva il Bilancio di previsione 2008 e il
Bilancio pluriennale 2008- 2010 e la Delibera di G.R. n. 996 del 27.12.07 con la quale si
approva il Bilancio gestionale 2008 e pluriennale 2008-2010 e le successive variazioni;
Visto il Bilancio gestionale 2008 e pluriennale 2008-2010 nel quale risulta sul Cap. 51389
una disponibilità di euro 829.079,75 (anno 2008) corrispondente alle quote del piano
finanziario anni 2007 e 2008, euro 427.017,12 (anno 2009) ed euro 435.557,46 (anno 2010)
;
Ritenuto di assumere le prenotazioni specifiche, di seguito indicate, sul Cap. 51389 del
Bilancio gestionale 2008 e pluriennale 2008-2010:
- euro 829.079,75 (anno 2008)
- euro 427.017,12 (anno 2009)
- euro 435.557,46 (anno 2010)
DECRETA
1. di definire per la linea d’intervento 5.4b – “Infrastrutture per lo
sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di
competenza PMI nelle aree svantaggiate” di cui all’Asse V
“Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo
territoriale sostenibile” del POR 2007-2013, le modalità di
presentazione delle domande di contributo, delle procedure per
la concessione e l’erogazione dei contributi e della
rendicontazione delle spese sostenute approvando il Bando di cui
all’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
2. di assumere le prenotazioni specifiche, di seguito indicate, sul
Cap. 51389 del Bilancio gestionale 2008 e pluriennale 20082010:
- euro 829.079,75 (anno 2008)
- euro 427.017,12 (anno 2009)
- euro 435.557,46 (anno 2010)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. h) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente

PAOLO PRATICO'

