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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 dirigenziale n. 5192 del 26/10/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile dell’Area di coordinamento “Turismo, commercio e terziario”;
Visto il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui
Fondi Strutturali;
Visto il Reg. (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Visto il Reg. (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE)
n.1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2007) n.3785 del 01 agosto 2007 che approva il
Programma Operativo per l’Intervento Comunitario del FESR obiettivo “Competitività Regionale e
Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013;
Vista la DGRT n. 35 del 21/01/2008 recante l’approvazione del Documento di Attuazione regionale
del POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013;
Vista la delibera GR n. 702 del 26 luglio 2010 di Approvazione del Documento di Attuazione
Regionale (DAR) del POR Creo FESR 2007-2013" Versione n. 11;
Atteso che il Programma Operativo per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività
Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana ed il relativo Documento di Attuazione
Regionale prevedono all’Asse I "Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e
imprenditorialità” la Linea di intervento 1.5.c - “sostegno a programmi integrati di investimento
per ricerca industriale e innovazione diretti a favorire processi di aggregazione delle PMI del
turismo, attraverso forme di alleanza strategica su specifici progetti, la creazione di reti e altre
forme di cooperazione a livello transnazionale. Bando ERNEST”;
Visto il decreto n. 5154 del 19 ottobre 2010 con il quale è stato approvato il Bando ERNEST 2010
– Linea 1.5.c POR CR FESR 2007/2013 relativo alla suddetta Linea d'intervento 1.5.c. del POR
CREO FESR 2007-2013, Bando destinato al finanziamento di Proposte progettuali transnazionali
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dedicati al turismo
sostenibile e competitivo presentate da imprese del turismo;
Considerato che, entro le ore 18,00 del giorno 20 dicembre 2010, scadenza prevista dal Bando
ERNEST 2010, sono state presentate, come previsto dal Par. 8. dello stesso Bando, n. 5 (cinque)
domande di partecipazione;
Visto che ai sensi del Bando ERNEST 2010 – Linea 1.5.c POR CR FESR 2007/2013 relativo alla
suddetta Linea d'intervento 1.5.c. del POR CREO FESR 2007-2013, Par. 11 l'attività istruttoria di

ammissibilità sarà effettuata dall’Area di coordinamento turismo commercio e terziario e sarà
diretta a verificare la documentazione presentata dai proponenti, il possesso dei requisiti soggettivi
e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità alle agevolazioni;
Considerato che, sempre ai sensi del Par. 11 del suddetto Bando, la valutazione delle domande e
quindi la verifica della validità del progetto e l'attribuzione dei punteggi premianti, deve essere
effettuata da una “Commissione Tecnica regionale di valutazione” nominata con atto del Dirigente
Responsabile dell’Area di Coordinamento Turismo Commercio e Terziario e composta da membri
interni ed esterni all’Amministrazione regionale individuati secondo i criteri e le modalità stabilite
dalla Deliberazione della giunta regionale n. 1019 del 01/12/2008;
Visto che ai sensi della delibera n. 1019 del 01/12/2008 relativa alle modalità di valutazione dei
programmi d'investimento in ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Asse I del POR CREO 20072013:
- la Commissione di valutazione è presieduta dal responsabile di linea di intervento o da altro
dirigente/funzionario dallo stesso individuato;
- possono far parte della Commissione dipendenti regionali o delle Agenzie regionali esperti nelle
materie oggetto di valutazione con il compito di verificare la coerenza dei programmi agli obiettivi
del POR e della Programmazione regionale in generale
- la valutazione tecnico scientifica del programma d'investimento deve essere svolta da esperti
qualificati esterni all'Amministrazione regionale;
Visto anche che la suddetta delibera n. 1019 del 01/12/2008 , prevede:
- che i componenti esterni siano iscritti negli appositi albo degli esperti del MIUR o del MISE, o
nella lista degli esperti della DG Ricerca della Commissione UE, oppure essere esperti individuati
direttamente dagli uffici regionali al di fuori di tali elenchi ma altamente qualificati e specializzati,
-che la individuazione di tali esperti avvenga mediante valutazione di un numero di curricula pari
almeno al doppio dei componenti esperti previsti nella composizione del Nucleo, e comunque per
un numero non inferiore a cinque
- che tali esperti esterni non operino nel territorio regionale;
Dato atto che le liste di esperti sopracitate non prevedono, nelle loro classificazioni disciplinari,
esperti in materia di “turismo/economia del turismo”, che è una specializzazione settoriale
fondamentale per una corretta valutazione dei progetti a valere sul bando della misura 1.5.c, e
quindi lo scrivente ufficio ha provveduto ad individuare direttamente gli esperti altamente
qualificati e specializzati, fra una rosa di docenti universitari e noti studiosi di turismo, ai sensi della
citata delibera 1019/2008;
Visti i curricula dei cinque esperti, acquisiti agli atti dell’Area di Coordinamento Turismo
Commercio e Terziario quali candidati per la valutazione delle domande presentate a valere sul
Bando ERNEST 2010;
Ritenuto di individuare, in base ai suddetti curricula, ed ai sensi del punto 1), lett e) della delibera
1019/2008, la Professoressa Magda Antonioli Corigliano, docente senior e coordinatore di tutte le
attività formative in ambito turistico presso la SDA Bocconi di Milano, quale esperta altamente
qualificata, esterna all'Amministrazione regionale, per la valutazione tecnico scientifica delle
domande presentate a valere sul Bando ERNEST, secondo le procedure previste dal Par. 11 del
Bando approvato con decreto n. 5154 del 19/10/2010;

Ritenuto opportuno provvedere alla definizione della composizione ed alla nomina della
Commissione Tecnica di valutazione del Bando ERNEST 2010 – Linea d'intervento 1.5.c. del POR
CREO FESR 2007-2013, di cui all’avviso approvato con decreto n. 5154 del 19/10/2010;
Dato atto che l’incarico e la retribuzione dell’esperto esterno sarà formalizzato con successivi atti, a
valere sulle risorse di assistenza tecnica del POR;
Dato atto che per i rappresentanti regionali non è previsto alcun compenso per le attività da
svolgere, trattandosi di attività ricomprese fra i compiti dell’ufficio;
DECRETA
1. di costituire la Commissione tecnica di valutazione del merito tecnico-scientifico delle domande
presentate a valere sul Bando ERNEST 2010 - Linea d'intervento 1.5.c. del POR CREO FESR
2007-2013, approvato con decreto n. 5154 del 19/10/2010, come previsto dal paragrafo 11 del
bando; tale Commissione è composta dai seguenti membri:
- Paolo Bongini, Coordinatore dell’Area” Turismo Commercio e Terziario” della - DG
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, e Responsabile di Attività della
Linea 1.5.c del POR CREO FESR 2007-2013, in qualità di presidente;
- Maria Luisa Mattivi, Responsabile della P.O. “Documentazione e informazione per le attività di
competenza dei settori in materia di turismo, commercio ed attività terziarie. Progetti
transnazionali” dell’ Area di Coordinamento Turismo Commercio e Terziario della DG
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze;
- la Prof. Magda Antonioli Corigliano, in qualità di esperta esterna in materia di turismo;
Il presente atto, esecutivo di precedente provvedimento amministrativo, è pubblicato integralmente
sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell'art. 18 comma 2, lettera b), della
L.R. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente
PAOLO BONGINI

