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All'ultimo punto del dispositivo DELE: "comprensivo dell'allegato 1)".

IL DIRIGENTE
Visto l'art.2 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 sopracitata e, in particolare l'art.9;
Visto il decreto 5192 del 26/10/2010 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità del Settore
"Infrastrutture e servizi alle imprese";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 08/10/2007 recante la presa d’atto della Decisione della
Commissione europea C(2007) n.3785 del 01/08/2007 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 ed in particolare la Linea d’intervento 1.2;
Vista la deliberazione 18 luglio 2011 n. 614 di approvazione della versione 13 del Documento di Attuazione Regionale
(DAR) del POR FESR 2007-2013;
Vista la Delibera del Consiglio Regionale 66 del 10/07/2007 “Approvazione del Programma Regionale di Sviluppo
Economico PRSE 2007-2010”che prevede la Linea 1.2. e Linea 1.3.;
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” che prevede all’interno del PIE 1.1. la Linea di intervento
1.1.b – Azione 1.2.;
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 998 del 01/12/2008 e 649 del 27/07/2009 che individua ARTEA quale organismo intermedio per lo
svolgimento dell’attività di controllo e pagamento;
Vista deliberazione della Giunta Regionale n. 27 del 18/01/2010 che approva 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 d’intervento 1.2
del POR/FESR 2007-2013, 1.2 e 1.3 del PRSE 2007-2010 e 1.1b Azione 1.2 del PAR FAS 2007-2013 rinviando a
successivi avvisi la definizione delle specifiche modalità di attuazione delle stesse;
Visto la delibera n. 1040 del 06/12/2010 avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007-2013 – Linea di intervento 1.2,
PRSE 2007-2010 – Linea di intervento 1.2. e 1.3, PAR FAS 2007-2013 – Linea di intervento 1.1.b Az. 1.2. – Linee di
indirizzo”;
Visto il decreto 6377 del 21/12/2010 viene approvato l'avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo
per il cofinanziamento dell'attività di funzionamento e animazione dei Poli di Innovazione triennio 2011-2014;
Preso atto che al punto 8.1 del suddetto avviso è previsto che le imprese aggregate al Polo possono ricevere per una
sola volta e per una sola tipologia di servizio un aiuto non rimborsabile pari all’80% della spesa sostenuta per
l’acquisizione di servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese innovative di cui al Catalogo dei servizi
avanzati;

Visto che per errore materiale alla lettera a) del suddetto punto è stato fatto riferimento ai servizi qualificati specifici
per la creazione di nuove imprese innovative che prevedono solo servizi di preincubazione -incubazione accompagnamento commerciale e accellerazione e verificato che trattasi di servizi tipici degli Incubatori ed in misura
limitata dei Poli di Innovazione;
Ritenuto opportuno provvedere alla rettifica del suddetto punto eliminando la suddetta limitazione come segue:
a. le imprese aggregate al Polo possono ricevere per una sola volta e per una sola tipologia di servizio un aiuto non
rimborsabile pari all’80% della spesa sostenuta per l’acquisizione dei servizi qualificati per le p.m.i. Toscane di cui al
Catalogo;
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 provvedere, per le motivazioni indicate in narrativa, alla modifica del punto 8.1 lettera a) dell'avviso approvato
con decreto 6377 del 21/12/2010 come segue:
“ a. le imprese aggregate al Polo possono ricevere per una sola volta e per una sola tipologia di servizio un aiuto non
rimborsabile pari all’80% della spesa sostenuta per l’acquisizione dei servizi qualificati per le p.m.i. Toscane di cui al
Catalogo”
2. di comunicare il presente decreto all’Autorità di gestione e all’Autorità di pagamento (ARTEA)
del POR CREO FESR e PAR FAS 2007-2013 della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo dell'allegato 1) 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'art. 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
ANDREA ZEI

