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Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
A Si Cartaceo+Digitale 
1 Si Cartaceo+Digitale 
10 Si Cartaceo+Digitale 
2 Si Cartaceo+Digitale 
3 Si Cartaceo+Digitale 
4 Si Cartaceo+Digitale 
5 Si Cartaceo+Digitale 
6 Si Cartaceo+Digitale 
7 Si Cartaceo+Digitale 
8 Si Cartaceo+Digitale 
9 Si Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
POR CREO FESR 2007-2013 - Linea d`intervento 1.5.b. - Approvazione Bando CROSSTEXNET 
2011. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

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

U-51395 2011 Riduzione prenotazione 5 1 06-04-
2011 

161.480,71 

U-51396 2011 Riduzione prenotazione 5 1 06-04-
2011 

654.093,25 

U-51395 2011 Prenotazione 7  06-04-
2011 

197.997,07 

U-51396 2011 Prenotazione 6  06-04-
2011 

802.002,93 

 
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   08-04-2011 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE 
 
 
Visto la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" ed 
in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9; 
 
Visto il decreto n. 6149 del 17/12/2010 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di dirigente del Settore 
“Programmi Integrati e Intersettoriali” della D.G. Competitività Regionale e Sviluppo delle Competenze; 
 
Preso atto che la Commissione Europea ha approvato Progetto CROSSTEXNET, che si inquadra all’interno dello 
schema ERA-NET previsto dal 7° Programma Quadro della Comunità Europea e finalizzato a concorrere alla creazione 
di uno Spazio Europeo della Ricerca (European Research Area); 
 
Vista la Delibera n. 1227 del 21/12/2009 di “Adesione della Regione Toscana al progetto "CROSSTEXNET - Textile 
at the cross roads of new application", sul tema relativo al tessile ad alto valore aggiunto e materiali basati sulla fibra, 
nell`ambito del VII Programma Quadro della Comunità Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione”; 
 
Visto che nell’ambito del Progetto CROSSTEXNET è stato deliberato di approvare la seconda “Transnational Call” 
(Bando transnazionale), finalizzata alla selezione di Proposte progettuali transnazionali di ricerca a favore delle PMI 
nel settore dei materiali tessili ad alto valore aggiunto, presentate da partenariati di soggetti aventi sede nelle differenti 
regioni che aderiscono alla Transnational Call del Progetto CROSSTEXNET; 
 
Considerato che la procedura di Call prevede che ciascuna regione, aderente al progetto CROSSTEXNET, determini le 
modalità di individuazione e selezione dei soggetti, appartenenti al proprio territorio, che intendono partecipare alla 
Call; 
 
Ritenuto di attuare la Call del Progetto CROSSTEXNET, attraverso un apposito Bando della Regione Toscana, 
finalizzato a selezionare progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali tessili ad alto valore aggiunto, presentati 
da partner toscani, che si inseriscano nel contesto delle suddette Proposte progettuali transnazionali previste dalla Call 
di CROSSTEXNET; 
 
Vista la Delibera G.R.T. n. .481 del 03-05-2010 recante la “Presa d'atto del Programma Operativo revisionato per 
l'intervento comunitario del FESR ai fini dell' obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" nella Regione 
Toscana, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2010) 2272 del 07/04/2010”; 
 
Vista la Delibera G.R.T. n. 702 del 26/07/2010 recante l’approvazione del Documento di Attuazione regionale del POR 
“Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013 – versione n. 11; 
 
Atteso che nel Documento di Attuazione Regionale è prevista nell’ambito dell’Asse I "Ricerca, sviluppo e 
trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità” la scheda dell’Attività 1.5.b finalizzata al sostegno diretto 
di forme di alleanza strategica e di cooperazione transnazionale fra imprese europee; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il Bando denominato “Bando CROSSTEXNET 2011 – Linea 1.5.b POR CReO”, 
finanziato con le risorse della suddetta Attività 1.5.b del POR CReO; 
 
Ritenuto di provvedere all’attivazione del Bando CROSSTEXNET 2011 con uno stanziamento di € 1.000.000,00 con 
eventuale ricorso a risorse aggiuntive stanziate sul bilancio pluriennale vigente in relazione alla validità delle iniziative 
progettuali; 
 
Ritenuto opportuno ridurre le seguenti prenotazioni, assunte con decreto n. 2463 del 14/05/2010 (Bando 
CROSSTEXNET 2010) , in quanto i progetti che verranno finanziati non esauriscono le risorse prenotate: 
- Prenotazione n. 5 assunta sul Cap. 51395/2010 per euro 161.480,71; 
- Prenotazione n. 6 assunta sul Cap. 51396/2010 per euro 654.093,25; 
 
Verificata sui capitoli 51396 e 51395 del bilancio 2011, relativi all’Attività 1.5 del POR “Competitività regionale e 
Occupazione” FESR 2007/2013, la necessaria disponibilità di € 1.000.000,00 così ripartiti: 
- € 802.002,93 sul capitolo 51396 del bilancio 2011 
- € 197.997,07 sul capitolo 51395 del bilancio 2011 
 



Ritenuto pertanto di assumere, nei confronti di ARTEA - organismo pagatore individuato con deliberazione della 
Giunta Regionale 597 del 28/07/2008 - prenotazione specifica di impegno pari a complessivi € 1.000.000,00, così 
suddivisi sui seguenti capitoli del bilancio 2010: 
- € 802.002,93 sul capitolo 51396 del bilancio 2011 
- € 197.997,07 sul capitolo 51395 del bilancio 2011 
rinviando gli impegni ad ulteriori atti successivamente alla redazione della graduatoria delle domande ammissibili. 
 
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 – aiuti alla RSI in Toscana” e ne ha pubblicato l’autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale C 
150 del 17.06.2008; 
 
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 Giunta regionale n. 5 del 10.01.2011 "Approvazione bilancio gestionale 2011 e pluriennale 2011-
2013"; 
 

DECRETA 
 
1. di approvare il Bando CROSSTEXNET 2011 – Linea 1.5.b POR CReO per il sostegno a progetti transnazionali di 
ricerca e sviluppo delle imprese, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonché 
tutti gli allegati per la presentazione della domanda (Allegati dal n. 1 al n. 10), quali parti integranti e sostanziali del 
presente decreto; 
 
2. di ridurre le seguenti prenotazioni, assunte con decreto n. 2463 del 14/05/2010, in quanto i progetti che verranno 
finanziati non esauriscono le risorse prenotate: 
- Prenotazione n. 5 assunta sul Cap. 51395/2010 per euro 161.480,71; 
- Prenotazione n. 6 assunta sul Cap. 51396/2010 per euro 654.093,25; 
 
3. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno nei confronti di ARTEA 
pari a complessivi € 1.000.000,00 così suddivisi sui seguenti capitoli del bilancio 2010: 
- € 802.002,93 sul capitolo 51396 del bilancio 2011 
- € 197.997,07 sul capitolo 51395 del bilancio 2011 
rinviando gli impegni ad ulteriori atti successivamente alla redazione della graduatoria delle domande ammissibili. 
 
Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 bis comma 1 lett. b) della LR n.23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 e succ. modifiche della 
medesima LR n.23/2007. 
 
 

Il Dirigente 
ANGELITA LUCIANI 

 
 


