
 

REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO 

AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE INDUSTRIALI, 
INNOVAZIONE E RICERCA, ARTIGIANATO, RESPONSABILITA' 
SOCIALE DELLE IMPRESE 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI ALLE IMPRESE 
. 

 
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Andrea Zei 
 
Decreto N° 2848 del  31  Maggio 2010 
 
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
 
Allegati n°: 1  
 
   
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
1 Si Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
PRSE 2007-2010 -LINEA 1.2. E LINEA 1.3., PAR FAS 2007-2010 - PIR 1.1. LINEA DI 
INTERVENTO 1.1.B - AZ. 1.2., POR-CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.2. - 
APPROVAZIONE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL 
COFINANZIAMENTO ATTIVITA' DI PREINCUBAZIONE TRIENNIO 2010-2013 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

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

U-51400 2010 Prenotazione 2  04-06-
2010 

2.739.482,57 

U-51406 2010 Prenotazione 5  04-06-
2010 

2.696.930,00 

U-51408 2010 Prenotazione 3  04-06-
2010 

911.369,50 

U-51466 2010 Prenotazione 4  04-06-
2010 

1.250.000,00 

U-51406 2010 Riduzione prenotazione 1 2 04-06-
2010 

2.696.930,00 

U-51408 2010 Riduzione prenotazione 1 1 04-06-
2010 

911.369,50 

U-51466 2010 Riduzione prenotazione 1 1 04-06-
2010 

250.000,00 

U-51466 2010 Riduzione prenotazione 2 1 04-06-
2010 

1.000.000,00 

 
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   10-06-2010 
 
 
 
 



 
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 1154 del 24/03/2009 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità  
del Settore "Infrastrutture e servizi alle imprese";   
   
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 08/10/2007 recante la presa d’atto della  
Decisione della Commissione europea C(2007) n.3785 del 01/08/2007 che approva il Programma  
operativo per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”  
nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013 ed in particolare la Linea 
d’intervento 1.2; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1179 del 14/12/2009 “Approvazione del 
Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" Fesr 2007-
2013. Versione n. 10.”; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Regionale  66 del 10/07/2007 “Approvazione del Programma 
Regionale di Sviluppo Economico PRSE 2007-2010”;   
  
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 529 del 07/07/2008 “Approvazione del Programma 
attuativo regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013”;  
  
Vista la delibera CIPE n. 11 del 6 marzo 2009, di presa d’atto del PAR FAS 2007-2013 della 
Toscana;  
  
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 28/12/2009 con la quale è stato approvato il 
Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013 e successivamente modificato con Delibera di 
G.R n. 337 del 22/03/2010;  
  
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 178  del 23/02/2010 avente ad oggetto “Programma 
Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: approvazione a seguito  
della conclusione della negoziazione con il MISE”;  
  
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 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 27 del 18/01/2010 che approva lo 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 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 bandi la definizione delle specifiche modalità di attuazione delle 
stesse;  
 
Ritenuto di provvedere all'emanazione di apposito bando come previsto  nei suddetti indirizzi; 
 
Preso atto del piano finanziario del PRSE 2007-2010 nonché del POR CREO FESR Toscana 2007-
2013 e del PAR FAS 2007-2013 e ritenuto di provvedere all'attivazione  del bando con uno 
stanziamento di risorse pari ad Euro 7.597.782,07; 
 
Verificata la disponibilità sui  seguenti capitoli del bilancio 2010: 

- capitolo 51406 Euro 2.696.930,00; 
- capitolo 51400 Euro 2.739.482,57; 
- capitolo 51466 Euro 1.250.000,00; 
- capitolo 51408 Euro    911.369,50.  

 
Dato atto che eventuali economie che si realizzeranno nell’attuazione del bando verranno 
riassegnate al finanziamento di tipologie di attività coerenti da attivarsi anche mediante procedura 
negoziale; 
 
Vista la  L.R. 23 dicembre 2009 n. 78, relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 
e bilancio pluriennale 2010/2012;  
  
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1298 del 28/12/2009 relativa all’approvazione del 
bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010/2012 e successive modifiche ed integrazioni;  
   
Dato atto che il presente atto viene comunicato all'Autorità di gestione ed all’Autorità di pagamento 
del POR CREO 2007-2013 e del PAR FAS 2007-2013 per gli adempimenti di competenza;   
 
Dato atto che è in corso una variazione di bilancio per adeguare la codifica dei capitoli 51400, 
51406 e 51408, relativamente alla categoria e alla voce economica (categoria 20200 e voce 
economia 20203), in modo da renderli coerenti con il futuro impegno in favore di ARTEA; 
 
  
 

DECRETA 
 

1.  di definire le modalità di presentazione delle domande, le procedure per la concessione e 
l'erogazione dei contributi e della  rendicontazione delle spese sostenute, per la linea 1.2 e 
1.3 del PRSE 2007/2010 e la linea 1 del PIR 1.1b Azione 1.2. del PAR FAS 2007/2013 
nonché per la linea 1.2 del POR CREO FESR 2007/2013 mediante specifico bando per il 
sostegno alla qualificazione del sistema del trasferimento diretto a favorire  processi di 
innovazione nel sistema delle imprese ed in particolare per il finanziamento della “Rete 
regionale del sistema di incubazione di impresa”, di cui all’allegato 1) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

  
2. di stabilire che le risorse necessarie per il finanziamento della “Rete regionale del sistema di 

incubazione di impresa” ammontano a complessivi Euro 7.597.782,07 e di assumere, per le 
motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno a favore di ARTEA 
sui seguenti capitoli  del bilancio 2010 che presentano la necessaria disponibilità rinviando 
l’impegno ad ulteriori atti successivamente alla redazione della graduatoria delle domande 
presentate: 



- capitolo 51406 Euro 2.696.930,00 riducendo contestualmente la prenotazione generica 
1/2007; 
- capitolo 51466 Euro 1.250.000,00 riducendo contestualmente la prenotazione generica 
1/2007 e 2/2007; 
- capitolo 51408 Euro 911.369,50 riducendo contestualmente la prenotazione generica 
1/2007 
- capitolo 51400 Euro 2.739.482,57; 

3. di stabilire che eventuali economie che si realizzeranno nell’attuazione del bando verranno 
riassegnate al finanziamento di tipologie di attività coerenti da attivarsi anche mediante 
procedura negoziale; 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo dell'allegato 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

 
 


