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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 legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, sopra citata, ed in particolare l’art. 9;

Visto  il  decreto  del  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  Competitività  del  Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze n.  4776 del 14 novembre 2013, con la quale la sottoscritta 
è  stata  nominata  Responsabile  del  Settore  “Ricerca  Industriale,  Innovazione  e  Trasferimento 
Tecnologico”; 

Vista la legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000, relativa a “Disciplina degli interventi regionali in 
materia di attività produttive” e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 11 luglio 2012, con la quale si approva il 
Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE 2012-2015);

Vista la delibera di Giunta regionale n. 459 del 17 giugno 2013 di approvazione del programma 
attuativo regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS), che prevede l’ASSE 1 
“Ricerca, sviluppo  e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità” – Linea di Azione 
1.4 “Interventi di sostegno alle PMI”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 460 del 17 giugno 2013, di approvazione del Documento di 
Dettaglio  del  Programma Attuativo  Regionale  del  Fondo Aree  Sottoutilizzate  2007-2013 (PAR 
FAS) – versione n. 6, ed in particolare l’ASSE 1 “Ricerca, sviluppo  e trasferimento tecnologico, 
innovazione e imprenditorialità” – Linea di Azione 1.4 “Interventi di sostegno alle PMI” – Azione 
A “Sostegno ai processi di integrazione aziendale;

Visto il decreto n. 5791 del 20/12/2011, che approva il disciplinare tra Regione Toscana e ARTEA 
per l’affidamento delle attività di controllo e pagamento relativamente alla Linea di Azione 1.4A 
(ex PIR 1.3 – Linea di Azione 2A) del PAR FAS 2007-2013;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 151 del 4 marzo 2013 avente per oggetto “Piano di attività 
2013  di  Sviluppo  Toscana  SpA.  Individuazione  ambiti  di  intervento”,  che  prevede  l’utilizzo 
dell’importo di Euro 48.400,00 sul capitolo 74041/U, già prenotato nel bilancio 2012 con DGR 
162/2012, per supporto e assistenza tecnica, informatizzazione e istruttoria Bando integrazione e 
bando reti a valere sulla Linea di Azione 1.4A del PAR FAS 2007-2013; 

Visto il Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie 
di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  Trattato 
(regolamento generale di esenzione per categoria);

Vista la delibera n. 893 del 28 ottobre 2013, che stabilisce le direttive di attuazione per la selezione 
di proposte progettuali per la costituzione e lo sviluppo delle reti tra imprese a valere sulla Linea di 
Azione 1.4A del PAR FAS 2007-2013.

Visto il decreto n. 4834 del 12 novembre 2013, di approvazione del bando per la costituzione e lo 
sviluppo di reti tra imprese;



Ritenuto  di  apportare  al  bando  di  cui  al  punto  precedente  alcune  integrazioni,  come  indicato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
                    

DECRETA

1. di integrare il bando per la costituzione e lo sviluppo di reti tra imprese, approvato con decreto n. 
4834 del 12 novembre 2013, come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 
comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 

La Dirigente
ANGELITA LUCIANI
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