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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. 8;
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.2349 dell’11.04.2011 di Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) dell
POR “Creo FESR 2007-2013” Versione n.12;
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
CREO FESR 2007/2013 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;
Visto il decreto dirigenziale n. 5425 del 12 novembre 2010 con il quale, in ottemperanza con la LR 60/1999 e con le
deliberazioni GR n. 597 del 28/07/2008 e 998 del 1/12/2008, così come integrata con D.G.R. 649 del 27/7/2009, è stato
approvato il disciplinare tra Regione Toscana e l’organismo intermedio ARTEA per l’affidamento dei compiti di
gestione, pagamento e controllo di primo livello per la linea di intervento 1.5.c del POR Creo Fesr 2007-2013 ;
Visto il decreto n. 1990/2011 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sulla linea di
intervento 1.5.c. del POR CREO FESR 2007-2013 Toscana con scadenza 20 dicembre 2010 (Bando ERNEST 2010),
sono stati ammessi a finanziamento i primi due progetti in graduatoria, ed è stato disposto l’impegno e liquidazione a
favore di ARTEA delle risorse necessarie alla erogazione dei contributi delle domande ammesse;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013"
Vista la Delibera Giunta regionale n. 5 del 10.01.2011 "Approvazione bilancio gestionale 2011 e pluriennale 20112013".
Vista la circolare AOOGRT 129489/B.50 del 19 maggio 2011 della DG OSI, con la quale vengono impartite istruzioni
operative in merito alla programmazione dei pagamenti, derivanti dal patto di stabilità 2011;

DECRETA
1) di modificare il decreto 1990/2011, in ottemperanza alle nuove modalità operative dei trasferimenti ad ARTEA di
cui alla circolare AOOGRT 129489/B.50 del 19 maggio 2011 della DG OSI, riconfermando l’impegno ma
rinviando la liquidazione a successivi atti correlati alle effettive necessità di cassa di ARTEA come da circolare
OSI sopracitata;
Il presente atto soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della LR 23/2007, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
Il Dirigente
PAOLO BONGINI

