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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. 5192 del 26/10/2010 e successive modifiche, con il quale il 
sottoscritto è stato nominato 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. 997 del 1.12.2008 con la quale sono stati approvati i criteri 
e i parametri di priorità per la valutazione dei progetti relativamente alla linea di intervento 1.3.c del 
POR 2007-2013 "Acquisto servizi qualificati – turismo e settore terziario"; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 125 del 20.02.2012 di approvazione della versione 14 del 
Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007/2013; 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 3430/2011 con il quale è stato approvato il bando della linea 1.3C del POR, annualità 
2011, e sono state assegnate le risorse finanziarie pari ad Euro 200.000,00 a valere sul capitolo 51416, prenotazione n. 
2; 
 
Visto il successivo decreto dirigenziale n. 766/2012 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande 
presentate sul bando di cui al punto precedente e con il quale sono state impegnate risorse pari ad Euro 168.653,00, a 
valere sul capitolo 51416, ed è stata ridotta di pari importo la suddetta prenotazione n. 2; 
 
Ritenuto opportuno assegnare le risorse non utilizzate per il bando relativo all’annualità 2011, di cui alla prenotazione 
n. 2 assunta con decreto n. 3430/2011 sul capitolo 51416, pari ad Euro 31.347,00, per il bando relativo all’annualità 
2012; 
 
Ritenuto di provvedere all'emanazione di apposito bando per l'attivazione della suddetta linea 
d'intervento per l’annualità  2012; 
 
Preso atto del piano finanziario del POR CREO FESR Toscana 2007/2013 e delle risorse assegnate alla linea di 
intervento 1.3.C; 
 
Ritenuto di assegnare al presente bando la somma di Euro 54.066,64 a valere sul cap. 51416 del 
bilancio gestionale 2012 che presenta la necessaria disponibilità, assumendo prenotazione specifica 
di pari importo e riducendo, per Euro 31.347,00, la prenotazione n. 2 assunta con decreto n. 
3430/2011 sul capitolo 51416; 
 
Vista legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale 2012 – 
2014” e la deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2012 “Approvazione bilancio gestionale per l’esercizio 
2012 e bilancio gestionale pluriennale 2012 – 2014”; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare il bando POR CREO 2007/2013 – linea di intervento 1.3.C “acquisto servizi 
qualificati – turismo e settore terziario”, inserito in allegato (Allegato A) quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 



2. di ridurre, per Euro 31.347,00, la prenotazione n. 2 assunta con decreto n. 3430/2011 sul 
capitolo 51416; 

3. di assegnare al bando la dotazione di Euro 54.066,64 a valere sul cap. 51416 del bilancio 
gestionale 2012, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo prenotazione specifica 
di pari importo. 

 
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. Antonino Mario Melara 
 
 
 


