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Allegati n°: 1
Denominazione
1

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
PRSE 2007 2010 LINEA 1 2 E 1 3, PAR FAS 2007 2013 PIR 1 1 LINEA DI INTERVENTO 1 1 B
AZ 1 2, POR FESR 2007 2013 LINEA DI INTERVENTO 1 2 MODIFICA IMPUTAZIONE
RISORSE DAL PAR FAS AL POR FESR PROGETTO PRESENTATO DA E DI C SPA E
IMPEGNO
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-51466
2011

CONTABILI
Tipo Movimento.
Riduzione prenotazione

Numero
3

U-51550

2011

Impegno/Assegnazione

2982

U-51550

2011

Riduzione prenotazione

1

Var.
1

1

Data
13-06-201
1
13-06-201
1
13-06-201
1

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 16-06-2011

Importo
Cod. Gest.
437.385,00
890.413,50
453.028,50

224701

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 L.R n. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l’art. 9;
Visto il decreto dirigenziale n. 5192 del 26 ottobre 2010 con il quale è stato attribuito l'incarico del
Settore "Infrastrutture e servizi alle imprese";
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 03/05/2010 recante la presa d’atto della
Decisione della Commissione europea C(2010) 2272 del 07/04/2010 che approva il Programma
operativo per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”
della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013 ed in particolare la Linea di
intervento 1.2.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 11/04/2011 - Approvazione del
Documento di Attuazione Regionale del POR “Competitività Regionale e Occupazione” Fesr
2007-2013 . Versione 12;
Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 66 del 10/07/2007 “Approvazione del Programma
Regionale di Sviluppo Economico PRSE 2007-2010”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 529 del 07/07/2008 “Approvazione del Programma
Attuativo regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013”;
Vista la Delibera CIPE n. 11 del 6 marzo 2009, di presa d’atto del PAR FAS 2007-2013 della
Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 28/12/2009 con la quale è stato approvato il
Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013 e successivamente modificato con Delibera di
G.R. n. 337 del 22/03/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 avente ad oggetto “Programma
Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013: approvazione a seguito
della conclusione della negoziazione con il MISE”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 597 del 28/07/2008 successivamente integrata con
deliberazioni della Giunta Regionale n. 998 del 01/12/2008 e n. 649 del 27/07/2009 che individua
ARTEA quale Organismo intermedio per lo svolgimento dell’attività di controllo e pagamento;
Visto la Deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 18/01/2010 che approva lo schema di
Disciplinare tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per l’affidamento di compiti e funzioni
nell’ambito delle procedure per l’accesso ai finanziamenti del POR CReO FESR;
Visto il decreto n. 2134 del 07/05/2010 con il quale sono state approvate le modalità di attuazione
degli interventi in materia di aiuti per il sostegno alla qualificazione del sistema del trasferimento
diretto a favorire processi di innovazione nel sistema delle imprese di cui alle Linee di intervento
1.2 del POR/FESR 2007-2013, 1.2. e 1.3. del PRSE 2007-2010 e 1.1.b Azione 1.2. del PAR FAS

2007-2013 rinviando a successivi bandi la definizione delle specifiche modalità di attuazione delle
stesse;
Visto il decreto dirigenziale n. 2848 del 31 maggio 2010 avente ad oggetto “PRSE 2007-2010 –
Linea 1.2. e Linea 1.3., PAR FAS 2007-2010 – Linea di intervento 1.2. – Approvazione Bando per
la presentazione domande di contributo per il cofinanziamento attività di preincubazione triennio
2010-2013”;
Visto il decreto dirigenziale n. 3211 del 28/06/2010 che approva lo schema di Disciplinare tra la
Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per l’affidamento di compiti e funzioni relativi alla Linea
di intervento 1.2. “Sostegno alla qualificazione del sistema del trasferimento diretto a favorire
processi di innovazione nel sistema delle imprese”;
Visto il decreto dirigenziale n. 4444 del 27/08/2010 che approva lo schema di Protocollo
organizzativo tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per l’Attività di Assistenza Tecnica
relative alla Linea 1.2. e 1.3. del PRSE 2007-2010 ED 1.1.B Azione 1.2. del PAR FAS 2007-2013;
Visto il decreto dirigenziale n. 4019 del 09/08/2010 che nomina il Segretariato Tecnico di
valutazione di cui al bando approvato con decreto n. 2848 del 31/05/2010;
Visto il decreto n. 5019 del 12 ottobre 2010 avente ad oggetto “PRSE 2007-2010 – Linea 1.2. e
Linea 1.3., PAR FAS 2007-2013 PIR 1.1 Linea di intervento 1.1.B – Azione 1.2., POR-CREO
FESR – Linea di intervento 1.2. – Ammissione Domande di accreditamento” con il quale è stato
preso atto che delle 11 (undici) domande di accreditamento n. 10 (dieci) risultano ammissibili e n. 1
(una) risulta non ammissibile per mancanza del parametro di cui all’art. 9.2 del bando;
Visto il decreto n. 5916 del 02/11/2010 con il quale sono stata approvata la graduatoria e sono stati
ammessi a finanziamento i dieci soggetti accreditati;
Visto che il bando approvato con decreto dirigenziale n. 2848 del 31 maggio 2010 avente ad
oggetto “PRSE 2007-2010 Linea 1.2. e Linea 1.3., PAR FAS 2007-2013 – PIR 1.1. Linea di
interevento 1.1.B. azione 1.2. e POR FESR 2007-2013 – Linea di intervento 1.2. prevede risorse sul
POR FESR 2007-2013 – Linea 1.2., sul PAR FAS 2007-2013 PIR 1.1. – Linea di intervento 1.1.b
azione 1.2. e PRSE 2007-2010 – Linea 1.2. e Linea 1.3. ;
Ritenuto opportuno, vista anche la rimodulazione ai piani finanziari del PAR FAS 2007-2013 di cui
alla Decisione G.R. n. 2/2010 che elimina le risorse sul PIR 1.1. Linea di intervento 1.1.b azione
1.2. del PAR FAS, di finanziare i progetti del suddetto bando con le sole risorse POR FESR
2007-2013 – Linea di intervento 1.2. e le risorse PRSE 2007-2010 Linee di intervento 1.2. e 1.3. e
pertanto, di dover ridurre la prenotazione n. 4/2010 sul capitolo 51466 per Euro 437.385,00;
Visto che con il 5916 del 02/11/2010 è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato da E.
di C. Spa per un contributo di Euro 437.385,00 finanziato sul PAR FAS 2007-2010 PIR 1.1. –
Linea di intervento 1.1.B – Azione 1.2., e che, a causa di quanto sopra indicato è necessario
ammettere lo stesso progetto sul POR FESR 2007-2013 – Linea 1.2. con conseguente modifica
dell’imputazione delle risorse previste per lo stesso progetto dalla Linea di intervento 1.1.B azione
1.2. del FAS 2007-2013 alla Linea 1.2. POR-FESR 2007-2013, così come risulta dall’allegato 1)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che con il decreto 5916 del 2/11/2010 è stato impegnato solo il 70% delle risorse sul
capitolo 51550 (pari alla percentuale di anticipo prevista dall’art. 8 del bando) e ritenuto, pertanto,

di dover assumere l’ulteriore impegno, così come sotto indicato, e come specificato dall’allegato 1),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
- capitolo 51550 – Bilancio 2011 – Euro 890.413,50 con conseguente riduzione della
prenotazione specifica n. 1/2010 di Euro 453.028,50 sul capitolo 51550 e riduzione
prenotazione specifica n. 3/2010 di Euro 437.385,00 sul capitolo 51466, per le motivazioni
sopra indicate;
che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto di dover, inoltre, procedere alla riduzione delle seguenti prenotazioni sui capitoli
sottoindicati:
1. capitolo 51550/U Euro 453.028,50 – prenotazione specifica n. 1/2010;
2. capitolo 51466/U Euro 437.385,00 – prenotazione specifica n. 3/2010.
Preso atto che le liquidazioni verranno effettuate con le modalità stabilite dagli artt. 44 e 45 del
DPGR 61/R del 19/12/01 (Regolamento di attuazione della L.R. 36/01 06/08/01 n.36);
Vista la L.R. 29 dicembre 2010 n. 66, relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e
bilancio pluriennale 2011/2013;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 5 del 10.01.2011 relativa all’approvazione del bilancio
gestionale 2011 e pluriennale 2011/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che il presente atto viene comunicato all’Autorità di gestione del POR CREO 2007-2013
e del PAR FAS 2007-2013;
DECRETA
1)

di modificare l’imputazione delle risorse avvenute con decreto n. 5916 del 02/11/2010
ammettendo a finanziamento sulle risorse POR FESR 2007-2013 – Linea 1.2. il progetto
presentato da E. di C. Spa, anziché sulle risorse FAS 2007-2013 Pir 1.1. Azione 1.2., come
risulta dall’allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di impegnare per le motivazioni indicate in narrativa l’importo complessivo di Euro 890.413,50
sul capitolo sotto indicati:
- capitolo 51550 – Bilancio 2011 – Euro 890.413,50 con conseguente riduzione della
prenotazione specifica n. 1/2010 di Euro 453.028,50 sul capitolo 51550 e riduzione
prenotazione specifica n. 3/2010 di Euro 437.385,00 sul capitolo 51466, per le motivazioni
sopra indicate;
che presenta la necessaria disponibilità;
2)

di procedere alla riduzione delle seguenti prenotazioni sui capitoli sottoindicati per le quali
si evidenzia la residua disponibilità per assicurare la copertura finanziaria della graduatoria:

Capitolo
51550
51466

Prenotazione Riduzione
1/2010
453.028,50
3/2010
437.385,00

3) Preso atto che le liquidazioni verranno effettuate con le modalità stabilite dagli artt. 44 e 45
del DPGR 61/R del 19/12/01 (Regolamento di attuazione della L.R. 36/01 06/08/01 n.36);

4) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati a cura del Settore Infrastrutture e
Servizi alle imprese a mezzo raccomandata.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. C) della
L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.
18 comma 2 della medesima L.R. n. 23/2007.

Il Dirigente

ANDREA ZEI

