REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER IL TURISMO,
COMMERCIO E ATTIVITA' TERZIARIE
SETTORE INCENTIVI E INVESTIMENTI PER IL TURISMO,
COMMERCIO E ATTIVITA' TERZIARIE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Antonino Mario Melara
Decreto

N° 71

del 11 Gennaio 2010

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
POR Creo FESR Toscana 2007/2013 - Linee di Intervento 1.3.c e 1.3.e - Posticipazione apertura
bando per il 2010.
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 18-01-2010

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile
di settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 577 del 20/02/2009 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore “Incentivi ed investimenti per il turismo, commercio e attività
terziarie”;
Vista la Decisione C(2007) n. 3785 del 1/8/2007 per l’approvazione del POR FESR 2007/2013 per
la Regione Toscana e delibera di Giunta Regionale n. 698 dell’8/10/2007 di presa d’atto di tale
approvazione;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1179 del 14/12/09 di approvazione della versione n.
10 del Documento di Attuazione Regionale del POR FESR 2007/2013;
Visto il bando per l’attivazione della linea di intervento 1.3.c del POR CREO FESR Toscana,
approvato con decreto dirigenziale n. 49 del 15/1/2009;
Visto il Bando per l’attivazione della linea di intervento 1.3.e del POR CREO FESR Toscana,
approvato con decreto dirigenziale n. 48 del 15/1/2009;
Visto che entrambi i bandi prevedono una apertura nel 2010 con decorrenza 1/2/2010 e termine
30/4/2010;
Considerato che alla luce dell’istruttoria condotta sulle domande pervenute nelle prime due aperture
dei bandi si rende opportuno procedere ad una revisione dei bandi stessi;
Ritenuto pertanto opportuno posticipare l’apertura dei due bandi, per il solo 2010, in modo da poter
procedere prima a tali revisioni;
Ritenuto conseguentemente opportuno modificare entrambi i bandi al par. 12.2 “fasi del
procedimento” di ciascuno, fissando la nuova apertura per il 2010 al 1° giugno e la chiusura al 31
agosto 2010;

DECRETA
1. di posticipare, per il solo anno 2010, l’apertura dei bandi relativi alle linee di intervento
1.3.c ed 1.3.e del POR CREO FESR Toscana 2007/2010, fissando la nuova apertura al 1°
giugno 2010 e la relativa chiusura al 31 agosto 2010;
2. di modificare conseguentemente il bando per l’attivazione della linea di intervento 1.3.c del
POR, approvato con decreto dirigenziale n. 49 del 15/1/2009, al par. 12.2 “fasi del
procedimento”, stabilendo che i termini per la presentazione delle domande sono così
riformulati: “dal 30/01/2009 al 30/3/2009, dal 1/6/2010 al 31/8/2010 e dal 1/2 al 30/4 di
ogni anno a partire dal 2011”;

3. di modificare conseguentemente il bando per l’attivazione della linea di intervento 1.3.e del
POR CREO FESR Toscana, approvato con decreto dirigenziale n. 48 del 15/1/2009, al par.
12.2 “fasi del procedimento”, stabilendo che i termini per la presentazione delle domande
sono così riformulati: “dal 30/01/2009 al 30/3/2009, dal 1/6/2010 al 31/8/2010 e dal 1/2 al
30/4 di ogni anno a partire dal 2011”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 lett. b) 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
ANTONINO MARIO MELARA

