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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura della Regione. Modifiche
alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione
e personale)” ed in particolare l’art. 8;
Visto il decreto n. 2817 del 15.06.2006 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della
struttura indicata in oggetto;
Visto il Programma operativo di iniziativa comunitaria Interreg IIIC adottato in data 28/05/2002 dalla CE;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 398/2004 successivamente modificata con deliberazione
della Giunta Regionale n. 986/2004 nella quale sono state individuate le proposte progettuali di iniziativa
della Regione Toscana da presentare nell’ambito del programma Interreg IIIC, fra le quali la proposta
progettuale DISTRICT Developing Industrial Strategy Trough Innovative Cluster and Technologies
approvata in data 12/04/2005 con codice progetto 3S0153R
Visto il decreto n. 1402 del 27/03/2006 relativo a INTERREG IIIC SUD – Operazione Quadro
Regionale DISTRICT – Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di
sottoprogetti;
Considerato che, secondo quanto previsto nel progetto approvato, la graduatoria dei sottoprogetti è
approvata dal Comitato di Pilotaggio responsabile della gestione strategica dell’OQR;
Preso atto del verbale del Comitato di Pilotaggio che si è riunito in data 13/06/20006 a Bruxelles per
l’approvazione della graduatoria dei sottoprogetti;
Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto delle suddette graduatorie e della bozza di contratto che
la Regione Toscana sottoscriverà con ciascun capofila dei sottoprogetti, che in allegato formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
1. di prendere atto, per le motivazioni indicate in narrativa, delle graduatorie dei sottoprogetti presentati a
valere su INTERREG IIIC SUD – Operazione Quadro Regionale DISTRICT e della bozza di contratto
che la Regione Toscana sottoscriverà con ciascun capofila dei sottoprogetti;
2. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 L.R. 18/96. In
ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a
conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, comprensivo
degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
Il Dirigente
ALBINO CAPORALE

