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Decreto N° 6486 del 29  Dicembre 2011 
 
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) 
 
Allegati n°: 2  
 
   
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
A Si Cartaceo+Digitale 
B No Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
POR CREO FESR 2007/2013 - APPROVAZIONE BANDO LINEA 1.5d E IMPEGNO A FAVORE 
DI ARTEA  - ORGANISMO PAGATORE 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var. Data Importo Cod. 
Gest. 

U-51378 2011 Impegno/Assegnazione 8299  30-12-
2011 

60.000,00 136409

U-51551 2011 Impegno/Assegnazione 8300  30-12-
2011 

1.000.000,00 224701

 
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 
 
 

Controllo eseguito senza rilievi. 
Atto certificato il   24-01-2012 
 
 
Errata Corrige:  
All'ultimo punto del dispositivo ADDE "E' escluso dalla pubblicazione integrale l'allegato B ai sensi della L.R. 23/2007 
e della direttiva approvata con DGR 167/2007". 
 
 
 



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. 8; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5192 del 26/10/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’Area 
di coordinamento “Turismo, commercio e terziario”; 
 
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1042 del 28.11.2011 di approvazione della versione 14 del Documento di 
Attuazione regionale (DAR) del POR FESR 2007/2013 “ Competitività regionale e Occupazione”; 
 
Atteso che nel Documento di Attuazione Regionale è prevista nell’Ambito dell’Asse I “Ricerca, sviluppo e 
trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità” la scheda della Linea di Intervento 1.5.d., finalizzata al 
sostegno diretto di forme di alleanza strategica e di cooperazione fra imprese; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il Bando denominato “Bando POR CREO FESR 2007-2013 – Linea di Intervento 1.5.d 
"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese per investimenti in materia di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nell’ambito di progetti dedicati al turismo sostenibile e competitivo"” finanziato con le risorse 
della suddetta Linea 1.5.d. del POR Creo; 
 
Preso atto del piano finanziario del POR Creo FESR 2007/2013; 
 
Ritenuto di provvedere all’attivazione del Bando in oggetto, di cui allegato A, con uno stanziamento complessivo di € 
1.000.000,00, con un eventuale ricorso a risorse aggiuntive stanziate sul bilancio pluriennale vigente in relazione alla 
validità delle iniziative progettuali; 
 
Vista la legge regionale 21 maggio 2008 n. 28, con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società 
Sviluppo Italia Toscana ScpA e trasformazione nella società Sviluppo Toscana SpA che opera esclusivamente a 
supporto della Regione nel quadro delle politiche di programmazione regionale; 
 
Visto l’art. 4 della suddetta L.R. 28/2008 in base alla quale la Giunta Regionale, in coerenza con gli atti della 
programmazione regionale, definisce il piano delle attività per le quali intende avvalersi della società Sviluppo Toscana 
SpA; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R. 28/2008, la definizione delle modalità di attuazione del piano sono 
demandate ad appositi protocolli che verranno definiti a cura delle varie Direzioni Generali interessate; 
 
Dato atto che la linea di intervento 1.5.d opera in continuità finanziaria con la precedente linea 1.5.c e che questo 
Settore provvederà ad adeguare la declaratoria del capitolo di impegno delle risorse inserendovi gli opportuni 
riferimenti; 
Vista la deliberazione di G.R. n. 216 del 04/04/2011con la quale è stato approvato il piano delle attività per le quali la 
Giunta Regionale intende avvalersi della società Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2011, rinviando la definizione delle 
modalità di attuazione ad appositi protocolli organizzativi; 
 
Data atto che successivamente all’adozione della delibera la linea d’intervento veniva rinominata come 1.5.d senza con 
ciò modificare la volontà dell’amministrazione di avvalersi di Sviluppo Toscana SpA per l’assistenza tecnica; 
 
Considerato lo schema di disciplinare da stipulare con Sviluppo Toscana SpA quale allegato B del presente decreto; 
 
Vista la necessità di avvalersi di Sviluppo Toscana SpA per l’Assistenza Tecnica, già prevista all’attività 10 di cui 
all’Allegato A alla delibera 216/2011 sopra richiamata, con una Spesa già quantificata in Euro 60.000,00 IVA;  
 
Verificata sui capitolo 51551 del bilancio 2011, relativo alla Linea 1.5.d del POR “Competitività regionale e 
Occupazione” FESR 2007/2013,  e sul capitolo 51378 prenotazione 6 la necessaria disponibilità ; 
 
Data atto che le somme da impegnare fanno parte di quelle rientranti nel patto di stabilità su cui l’area di coordinamento 
si è obbligata ad assumere l’impegno entro il 31.12.2011 e quindi di procedre ad impegnare tali risorse verso 
l’organismo intermedio ARTEA responsabile dei pagamenti per la linea di intervento; 
 



Ritenuto pertanto di assumere, nei confronti di ARTEA - organismo pagatore individuato con deliberazione della 
Giunta Regionale 597 del 28/07/2008. l’impegno di Euro 1.000.000,00, sul capitolo 51551 del bilancio 2011, rinviando 
la liquidazione ad ulteriori atti e in favore di Sviluppo Toscana SpA per l’Assistenza Tecnica, l’impegno di Euro 
60.000,00 sul capitolo 51378, riducendo di pari importo la prenotazione n. 6 assunta con Delibera della Giunta 
Regionale 216/2011; 
 
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Disciplina RSI) 
pubblicata (GU C 323 del 30.12.2006); 
 
Considerato che la Commissione Europea con propria decisione C(2008) 2336 del 27.05.2007 ha approvato gli “Aiuti 
di Stato N753/2007 – Italia – RSI in Toscana” e ne ha pubblicato l’autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale C 150 DEL 
17.06.2008; 
 
Vista la L.R. 06/08/01 n. 36 ”Ordinamento contabile della Regione Toscana”; 
 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio 
pluriennale 2011-2013"; 
 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 5, 10.01.2011 "Approvazione bilancio gestionale 2011 e pluriennale 2011- 
2013". 
 

DECRETA 
 

1. di approvare il “Bando Linea 1.5.d POR Creo FESR 2007/2013 - per la presentazione delle domande di aiuti 
alle imprese per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di progetti 
dedicati al turismo sostenibile e competitivo", di cui all’allegato A, parte integrante del presente Decreto, in 
attuazione della Linea 1.5.d. del DAR, rinviando a successivo decreto l’approvazione dello schema di 
presentazione della domanda di finanziamento, dello schema contenente la necessaria modulistica e delle 
dichiarazioni da rilasciare a cura dei soggetti che presentano la domanda quali beneficiari; 

2. di approvare lo schema di disciplinare da stipulare con Sviluppo Toscana SpA quale allegato B al presente 
decreto; 

3. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, un impegno nei confronti di ARTEA, per complessivi € 
1.000.000,00 sul capitolo 51551 del Bilancio Regionale 2011, rinviando la liquidazione ad ulteriori atti; 

4. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, un impegno nei confronti di Sviluppo Toscana SpA per 
l’Assistenza Tecnica, per complessivi € 60.000,00 sul capitolo 51378, riducendo al contempo di pari importo 
la prenotazione n. 6 assunta con Delibera della Giunta Regionale 216/2011, rinviando la liquidazione ad 
ulteriori atti. 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. A) della L.R. 23/2007, in quanto 
conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale. 
 
 
 

Il Dirigente 
PAOLO BONGINI 

 
 


