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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 L.R n. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l’art. 9; 
 
Visto il decreto 4126 del 17/08/10 con il quale è stato attribuito l'incarico del Settore "Infrastrutture e servizi 
alle imprese"; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 03/05/2010 recante la presa d’atto della Decisione 
della Commissione europea C(2010) 2272 del 07/04/2010 che approva il Programma operativo per 
l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” della Regione Toscana 
per il periodo di programmazione 2007/2013 ed in particolare la Linea di intervento 1.2.; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 702 del 26/07/2010 - Approvazione del Documento di 
Attuazione Regionale del POR “Competitività Regionale e Occupazione” Fesr 2007-2013 . Versione 11; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 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 n. 597 del 28/07/2008 successivamente integrata con 
deliberazioni della Giunta Regionale n. 998 del 01/12/2008 e n. 649 del 27/07/2009 che individua ARTEA 
quale Organismo intermedio per lo svolgimento dell’attività di controllo e pagamento; 
 
Visto la Deliberazione della Giunta regionale n. 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 n. 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 di intervento 1.2 del POR/FESR 2007-
2013, 1.2. e 1.3. del PRSE 2007-2010 e 1.1.b Azione 1.2. del PAR FAS 2007-2013 rinviando a successivi 
bandi la definizione delle specifiche modalità di attuazione delle stesse; 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 2848 del 31 maggio 2010 avente ad oggetto “PRSE 2007-2010 – Linea 1.2. e 
Linea 1.3., PAR FAS 2007-2010 – Linea di intervento 1.2. – Approvazione Bando per la presentazione 
domande di contributo per il cofinanziamento attività di preincubazione triennio 2010-2013”; 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 3211 del 28/06/2010 che approva lo schema di Disciplinare tra la Regione 
Toscana e Sviluppo Toscana Spa per l’affidamento di compiti e funzioni; 
 



Visto il decreto dirigenziale n. 4444 del 27/08/2010 che approva lo schema di Protocollo organizzativo tra la 
Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per l’Attività di Assistenza Tecnica; 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 4019 del 09/08/2010 che nomina il Segretariato Tecnico di valutazione di cui 
al bando approvato con decreto n. 2848 del 31/05/2010; 
 
Preso atto che entro le ore 17,00 del 22 luglio 2010 sono state presentate tramite procedura on-line sul 
sistema appositamente predisposto presso Sviluppo Toscana Spa n. 11 domande di accreditamento e n. 11 
domande di ammissione a finanziamento, così come indicate nell’allegato n. 1) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, pervenute ai sensi dell’art. 9 del bando di cui al Decreto n. 2848 del 
31 maggio 2010; 
 
Vista l’istruttoria formale redatta da Sviluppo Toscana Spa, relativamente alla presentazione della 
documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di accreditamento e alla domanda di finanziamento da 
parte di tutti i soggetti interessati che risulta agli atti di questo ufficio; 
 
Visti i risultati della valutazione effettuata sulle domande di accreditamento dal Segretariato Tecnico, 
appositamente costituito, riunitosi nei giorni 14 settembre 2010 e 1 ottobre 2010, così come risulta dai 
verbali agli atti di questo ufficio; 
 
Visto che delle 11 domande di accreditamento risulta quanto segue: 

- n. 10 (dieci) risultano ammissibili; 
- n. 1 (una) risulta non ammissibile per mancanza del parametro di cui all’art. 9.2 del bando, 

come risulta dall’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Ritenuto di dover procedere con successivo atto all’approvazione delle domande di ammissione a 
finanziamento; 
 

DECRETA 
 

1) di dichiarare che delle 11 domande di accreditamento, n. 10 (dieci) risultano ammissibili e n. 1 
risulta non ammissibile per mancanza del parametro di cui all’art. 9.2 del bando, così come risulta 
dall’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di notificare il presente decreto ai soggetti indicati nell’allegato 1 a cura del Settore Infrastrutture e 

servizi alle imprese a mezzo raccomandata A/R. 
 
 
Il presente atto è  pubblicato integralmente, comprensivo dell’allegato sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis 
comma 1 lett. B) della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. n. 23/2007.  
 

 
 

  Il Dirigente
   ANDREA ZEI

 
 


