REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12-01-2009 (punto N. 10 )

Delibera

N .9

del 12-01-2009

Proponente
PAOLO COCCHI
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile:Antonino Mario Melara
Estensore: Daniela Giampa'
Oggetto:
POR-CREO 2007/2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.3C "ACQUISTO SERVIZI QUALIFICATI TURISMO E SETTORE TERZIARIO" - APPROVAZIONE CRITERI E PARAMETRI DI PRIORITA'
PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI.
Presenti:
CLAUDIO MARTINI
AGOSTINO FRAGAI
GIANFRANCO SIMONCINI
EUGENIO BARONTI
Assenti:
AMBROGIO BRENNA
ALLEGATI N°:

1

ALLEGATI:
Denominazione
A

Pubblicazione
Si

Note:

ANNA RITA BRAMERINI
ENRICO ROSSI
MASSIMO TOSCHI
MARCO BETTI

RICCARDO CONTI
GIANNI SALVADORI
GIUSEPPE BERTOLUCCI
PAOLO COCCHI

FEDERICO GELLI

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Riferimento
Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione 8/10/2007 n. 698 di presa d'atto della decisione della Commissione Europea n.
C(2007) 3785 del 1.08.2007 di approvazione del Programma Operativo per l'intervento comunitario del
FESR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" 2007-2013;
Viste le strategie di intervento a sostegno della competitività declinate dal Documento di Attuazione
Regionale (DAR) versione 4 del POR FESR 2007-2013, approvato con deliberazione 15/09/2008 n 708,
che prevede l'avvio di una serie di azioni a sostegno dei processi di innovazione del sistema produttivo
toscano.
Preso atto che nell’ambito delle suddette azioni rientrano quelle finalizzate a sostenere la domanda di servizi
qualificati da parte delle PMI, come elemento cruciale dell’innesco e della implementazione di processi
duraturi di cambiamento organizzativo e di aumento di competitività attraverso la innovazione;
Preso atto che secondo quanto previsto dalla scheda DAR della linea d'intervento 1.3c del POR FESR
2007-2013 denominata " Acquisto servizi qualificati – Turismo e Settore terziario ", la Giunta Regionale
approva i criteri e i parametri di priorità per la valutazione dei progetti presentati a valere sulla suddetta
linea di intervento;
Ritenuto di intervenire sul sistema produttivo regionale sostenendo i processi di crescita ed innovazione
delle PMI turistiche e commerciali anche mediante interventi di miglioramento della qualità nell'ottica di
rafforzare la sinergia tra tutela dell'ambiente e crescita, in coerenza con gli orientamenti strategici comunitari;
Ritenuto di dover incentivare processi virtuosi per lo sviluppo di attività economiche innovative o che
evidenzino l'attivazione di un percorso innovativo dinamico di continuo miglioramento e aumento di
competitività quale ad esempio l'acquisizione di servizi qualificati specializzati di supporto all'innovazione
finalizzati al miglioramento del loro assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo a seguito
dell'attivazione di servizi qualificati di primo livello;
Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera, nel quale sono indicati i criteri e i
parametri di priorità per la valutazione dei progetti a valere sulla linea d'intervento 1.3c del POR FESR
2007-2013 denominata " Acquisto servizi qualificati – Turismo e Settore terziario ";
Attesa la necessità di dare attuazione alla linea di intervento 1.3c del POR FESR 2007-2013 denominata "
Acquisto servizi qualificati – Turismo e Settore terziario ";
A voti unanimi,
DELIBERA

di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i criteri e i parametri
di priorità per la valutazione dei progetti a valere sulla linea d'intervento 1.3c del POR FESR 2007-2013
denominata " Acquisto servizi qualificati – Turismo e Settore terziario ".

Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo dell'allegato A sul BURT ai sensi dell'art. 5 lettera
c) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.
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