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° 6259

del 16 Dicembre 2008

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
Reg. CE 1082/2006 - POR CREO - Fesr 2007-2013 - Asse V. Linea d'intervento 5.4 b
"Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI
nelle aree svantaggiate". Assunzione prenotazione specifica per il finanziamento dei progetti che
risulteranno ammissibili al Bando di cui al decreto n. 4625 del 7.10.2008.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-51384
2008
U-51384
2008

CONTABILI
Tipo Movimento.
Riduzione prenotazione
Prenotazione

Numero
1
2

Var.
2

Data
23-12-2008
23-12-2008

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 29-12-2008

Importo
Cod. Gest.
1.305.225,64
1.305.225,64

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);
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 di G.R. n. 848 del 27.10.08 con la quale si approva la versione n. 5 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 un piano finanziario per un
investimento di euro 4.358.991,40 a fronte di un contributo di euro 3.051.293,98 per il finanziamento di
interventi infrastrutturali nelle zone montane classificate secondo la disciplina regionale vigente;
Visto il Decreto n. 4625 del 7.10.08 con il quale si approva il Bando per la presentazione delle domande
di contributo della linea 5.4b – “Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri
di competenza PMI nelle aree svantaggiate” ;
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 ed in particolare il capitolo 51384 “Interventi di sviluppo e
rafforzamento a favore delle aziende esercenti attività produttive - PRSE 2007-2010 – Linea di
intervento 1.5” dal quale risulta una disponibilità di euro 1.305.225,64;

Considerato di incrementare le attuali risorse del piano finanziario della Linea d’intervento 5.4b del POR
2007-20013 – Asse V, con le risorse pari ad euro 1.305.225,64 giacenti sul capitolo 51384 del Bilancio
gestionale 2008;
Ritenuto pertanto di ridurre per la somma di euro 1.305.225,64 la prenotazione generica n. 1 assunta con
Delibera di C.R. n. 66 del 10.07.07 sul Capitolo 51384 del Bilancio gestionale 2008 e di assumere una
prenotazione specifica di pari importo sullo stesso Capitolo 51384 del Bilancio gestionale 2008 per il
finanziamento dei progetti che risulteranno ammissibili al Bando della linea d’intervento 5.4b –
“Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI nelle
aree svantaggiate”;
DECRETA
1. di ridurre per la somma di euro 1.305.225,64 la prenotazione generica n. 1 assunta con Delibera
di C.R. n. 66 del 10.07.07 sul Capitolo 51384 del Bilancio gestionale 2008 e di assumere una
prenotazione specifica di pari importo sullo stesso Capitolo 51384 del Bilancio gestionale 2008
per il finanziamento dei progetti che risulteranno ammissibili al Bando della linea d’intervento 5.4b
– “Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI
nelle aree svantaggiate”;
Il presente atto, esecutivo di precedente provvedimento amministrativo, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. b) della L.R.
23/2007.

Il Dirigente

PAOLO PRATICO'

