REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI ALLE IMPRESE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Andrea Zei
Decreto

N° 1758

del 20 Aprile 2012

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 1
Denominazione
1

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
POR FESR 2007-2013 LINEA 1.2., PRSE 2007-2010 LINEA 1.2. - APPROVAZIONE AVVISO
TEMPORARY MANAGEMENT E PRENOTAZIONE SPECIFICA DI SPESA
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51383

2012
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1.200.000,00
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Cod.
Gest.

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 n. 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. 481 del 03/05/2010 recante la presa d’atto della
Decisione della Commissione europea C(2010) n. 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
d’intervento 1.2;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 22 del 16/01/2012 recante la presa d’atto della notifica di
evento pervenuta dal sistema SFC2007 (System for Fund Management in the European Community
2007-2013) della Commissione in data 13/12/2011;
vista la Decisione della Commissione Europea n. C(2012) 351 del 25/01/2012 recante modifica
della decisione C(2007) 3785 che adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del
Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”
nella Regione Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 20/02/2012 – Approvazione del Documento
di Attuazione Regionale del POR “Competitività Regionale e Occupazione” Fesr 2007-2013 –
Versione 14;
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 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 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
1.2. POR FESR 2007-2013;

Visto il decreto dirigenziale n. 4444 del 27/08/2010 che approva lo schema di Protocollo
organizzativi tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per l’Attività di Assistenza Tecnica
relativa alla Linea 1.2. e1.3. del PRSE 2007-2010;
Visto il decreto n. 3738 del 13/09/2011 che approva lo schema di Disciplinare tra Regione Toscana
e Artea per l’affidamento di compiti e funzioni relativi alla Linea 1.2. POR FESR 2007-2013 e
Linea 1.2. e 1.3. PRSE 2007-2010;
Dato atto che occorre dar corso all’approvazione dell’Avviso di Temporary Management, affinché
sia possibile procedere all’atto di impegno delle relative risorse secondo i tempi previsti dal piano
di avanzamento della spesa del POR CReO FESR 2007-2013, e ritenuto perciò necessario imputare
la prenotazione specifica di Euro 1.200.000,00 al capitolo 51383 (con riduzione della prenotazione
generica 20121086), dando mandato sin d’ora al Settore Contabilità di provvedere alla corretta
imputazione della prenotazione sul capitolo 51550, a seguito dell’approvazione della prossima
variazione di Bilancio;
Dato atto che il dirigente responsabile del procedimento comunicherà con nota l’avvenuta
variazione al settore Contabilità;
Dato atto che eventuali economie che si realizzeranno nell’attuazione dell’avviso verranno
riassegnate al finanziamento di tipologie di attività coerenti da attivarsi anche mediante procedura
negoziale;
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 del 06/08/01 n. 36);
Preso atto che la liquidazione avverrà con successivi atti a norma della circolare della D.G.
Organizzazione e Risorse del 19/5/2011 Prot. n. AOOGRT/129489/B.50;
Vista la L.R. 27 dicembre 2011 n. 67, relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e
bilancio pluriennale 2012-2014;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 09.01.2012 relativa all’approvazione del bilancio
gestionale 2012 e pluriennale 2012/2014 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 approvare l’Avviso di Temporary Management, di cui all’allegato 1) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assumere, per i motivi riportati in narrativa, una prenotazione specifica di Euro
1.200.000,00 sul capitolo 51383 (con riduzione della prenotazione generica 20121086),
dando mandato sin d’ora al Settore Contabilità di provvedere alla corretta imputazione della
prenotazione sul capitolo 51550, a seguito dell’approvazione della prossima variazione di
Bilancio;
3. di stabilire che il dirigente responsabile del procedimento comunicherà con nota l’avvenuta
variazione al settore Contabilità;

4. di stabilire che eventuali economie che si realizzeranno nell’attuazione dell’avviso verranno
riassegnate al finanziamento di tipologie di attività coerenti da attivarsi anche mediante
procedura negoziale;
5. di comunicare il presente decreto all’Autorità di gestione e all’Autorità di pagamento
(ARTEA) del POR 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

