
 

 

REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO 

SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E ATTIVITA' 
TERZIARIE 
. 

   
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: ELISA NANNICINI 
   
Decreto N° 768 del 11  Marzo 2013 
   
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
   
Allegati n°: 1  
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale - 
 
Oggetto 
POR 2007/2013 - Linea di intervento 1.3 E "Innovazione settore terziario e servizi - turismo, 
commercio e servizi connessi - Testate giornalistiche on line" - approvazione bando 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

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

  U-51399   2013   Riduzione prenotazione   220 1      285816,08 
  U-51399   2013   Prenotazione   403       285816,08 

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

   
 

   
  Atto certificato il   20-03-2013 
 
 



IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”; 
 
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile di settore; 
 
Visto il decreto del direttore generale n. 2281 del 31/05/2012, con il quale la sottoscritta è stata 
nominata responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività 
terziarie”; 
 
Vista la decisione C(2007) n. 3785 del 01/08/2007 per l’approvazione del POR FESR 2007/2013 
per la Regione Toscana e la delibera di Giunta Regionale n. 698 del 08/10/2007 di presa d’atto di 
tale approvazione; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 19.11.2012 di approvazione della versione 17 del Documento di 
Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007/2013 che prevede, tra i beneficiari della linea di intervento 1.3E 
“Innovazione settore terziario e servizi- Turismo/commercio e servizi connessi”, le imprese editrici di testate 
giornalistiche on-line; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 154 del 4.03.2013 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per 
l’assegnazione di contributi a favore di PMI editrici di testate giornalistiche on line; 
 
Considerato che con la delibera di cui al punto precedente è stata destinata la somma di Euro 285.816,08 alle PMI 
editrici di testate giornalistiche on line, disponibile sul capitolo 51399 del bilancio 2013; 
  
Ritenuto di provvedere all'emanazione di apposito bando per l'attivazione della suddetta linea 
d'intervento; 
 
Preso atto del piano finanziario del POR CREO FESR Toscana 2007/2013 e delle risorse assegnate alla linea di 
intervento 1.3.E; 
 
Ritenuto di assegnare al presente bando la somma di Euro 285.816,08, prenotati con la suddetta delibera n. 154/2013, 
sul capitolo 51399 del bilancio 2013; 
 
Vista legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 
2015” e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 28 dicembre 2012 “Approvazione bilancio gestionale per 
l’esercizio finanziario 2013 e bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015”; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare il bando POR CREO 2007/2013 – linea di intervento 1.3.E “Innovazione 
Settore Terziario e Servizi – Turismo, Commercio e servizi connessi –Testate giornalistiche 
on line”, inserito in allegato (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. di assegnare al bando la dotazione di Euro 285.816,08 prenotati con la delibera di Giunta 
Regionale n. 154/2013, sul capitolo 51399 del bilancio 2013. 

 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente 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’articolo 
18 comma 2 della medesima LR 23/2007 
 
Il dirigente 
Dott.ssa Elisa Nannicini 
 


