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IL DIRIGENTE
Visti :
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il Regolamento (CE)
n.1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
- il Regolamento (UE) 821/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e momorizzazione
dei dati;
Vista la L.R. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 adottato con delibera di Giunta Regionale n.
567 del 14/06/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2014 n.478 che approva la versione
preliminare del documento sulla Strategia ricerca e innovazione per la Smart specialisation in
Toscana (RIS3);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014 n. 617 avente ad oggetto: “Programma
operativo regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione. (Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR da
trasmettere alla Commissione europea”;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2016) n. 6651del 13/10/2016 che ha
approvato le modifiche del POR FESR Toscana 2014-2020 di cui alla decisione della G.R. n. 5 del
15/12/2015 e la deliberazione 2 novembre 2016 n. 1055 di presa d’atto della suddetta decisione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2016 n. 975 con la quale vengono
approvati gli indirizzi per l’attivazione dei bandi per il sostegno all’innovazione di cui alle Azioni
1.1.2 e 1.1.3 del POR FESR 2014-2020;

Visto il decreto n. 11429 del 27/10/2016 come modificato con decreti 12403/2016 e 12801/2016
con il quale viene approvato il Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per
l’innovazione”( rif Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020);
Vista la L.R. 50/2014 che all’art 5 attribuisce a Sviluppo Toscana SpA la funzione di organismo
intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo
FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;
Dato atto che, secondo quanto disposto nella sopracitata deliberazione 975/2016, per la gestione del
suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto
dall'art. 4 della LR 28/2008 e dalla convenzione per l’affidamento dei compiti di gestione, controllo
di primo livello e pagamento dell’Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020 approvata con decreto
n.3688 del 23/05/2016 come modificato con decreto n.7053 del 28/07/2016;
Dato atto che la suddetta attività è prevista nel Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno
2017 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1259 del 5/12/2016 (rif. Attività 7);
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 3826 del 21/03/2017 si è provveduto all'assunzione degli
impegni per la suddetta attività anno 2017 ed alla copertura degli oneri amministrativi per la
gestione del fondo;
Dato atto che in ottemperanza delle disposizioni contenute nella sopra detta deliberazione 975/2016
occorre prevedere una riserva pari al 10% delle risorse iniziali per le imprese di nuova costituzione
e le start up innovative;
Visto il d.d. 6647 del 10/12/2015, con il quale è stato istituito il fondo presso Sviluppo Toscana
S.p.A. per il finanziamento dei progetti relativi all’Azione 1.1.2 a) “Sostegno alle MPMI per
all’acquisizione di servizi per l’innovazione- sez manifatturiero” del POR FESR 2014-2020,
successivamente incrementato con i decreti di approvazione delle graduatorie e finanziamento
progetti ammessi n. 433/2016, 3374/2016, 4722/2017, 6620/2017 e ss.mm.ii;
Visto il d.d. 4722 del 7/4/2017, con il quale è stato istituito il fondo presso Sviluppo Toscana S.p.A.
per il finanziamento dei progetti relativi all’Azione 1.1.2 b) “Sostegno alle MPMI per
all’acquisizione di servizi per l’innovazione- sez turismo commercio e attività terziarie” del POR
FESR 2014-2020, successivamente incrementato con il decreto di approvazione delle graduatorie e
finanziamento progetti ammessi n. 6620/2017 e ss.mm.ii;
Preso atto delle domande presentate a valere sul suddetto bando pervenute al 28/02/2017 e della
relativa istruttoria trasmessaci da Sviluppo Toscana Spa prot. 275928 del 29/5/2017, coerentemente
con quanto previsto dal bando e dalla citata convenzione;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della graduatoria che si compone dei seguenti
elenchi:
a) elenco delle domande ammesse al 28/02/2017 Sez. Manifatturiero (Allegato A)
b) elenco delle domande ammesse al 28/02/2017 Sez. Turismo, commercio e attività terziarie
(Allegato A1)
c) elenco delle domande non ammesse al 28/02/2017 completo di motivazione sez. Manifatturiero
(Allegato B)
d) elenco delle domande non ammesse al 28/02/2017 completo di motivazione Sez. Turismo,
commercio e attività terziarie (Allegato B1);

Ritenuto di incrementare il fondo per il finanziamento dei progetti istituito presso Sviluppo Toscana
S.p.A. (C.F 00566850459), con sede in Via Cavour 39 - 50129 Firenze e di provvedere
all’assunzione dei seguenti impegni per complessivi Euro 618.332,88 (di cui Euro 502.185,28 per la
sezione manifatturiero di cui all’Azione 1.1.2 a) del POR FESR 2014-2020 ed Euro 116.147,60 per
la sezione Turismo Commercio e Attività Terziarie di cui all’Azione 1.1.2 b) del POR FESR 20142020), in favore della stessa società sui seguenti capitoli del bilancio gestionale pluriennale 20172019, rinviandone la liquidazione a successivi atti sulla base dello stato di avanzamento dei
progetti:
CAP 51771 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 100.437,06
CAP 51772 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 70.305,94
CAP 51962 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 30.131,11
CAP 51771 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 150.655,58
CAP 51772 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 105.458,91
CAP 51773 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 45.196,68
CAP 51776 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 23.229,52
CAP 51777 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 16.260,66
CAP 51963 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 6.968,86
CAP 51776 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 34.844,24
CAP 51777 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 24.391,00
CAP 51778 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 10.453,28

(prenotazione 20161751)
(prenotazione 20161752)
(prenotazione 20162529)
(prenotazione 20161751)
(prenotazione 20161752)
(prenotazione 20161753)

Dato atto che l'assunzione degli impegni di spesa è in linea con quanto stabilito dalla decisione n. 7
del 06/02/2017 allegato A;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1 del 7/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. n. 88 del 27/12/2016 “Legge di stabilità per l'anno 2017”;
Vista la L.R. n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l'anno 2017”;
Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 e per il
pluriennale 2017-2019”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 10-01-2017 "Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019".
Dato atto che il presente atto viene comunicato all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020
ed a Sviluppo Toscana Spa;

Dato atto che, onde ottemperare alle disposizioni contenute nell’art 27 del D.Lgs. 33/2013, le
informazioni relative ai progetti finanziati con il presente atto sono visionabili sulla Banca Dati
Incentivi Imprese (http://www.regione.toscana.it/-/online-la-banca-dati-incentivi-alle-impreseapertaintegrata -e-interoperativa) e sulla piattaforma di Sviluppo Toscana SpA al seguente link:
http://www.sviluppo.toscana.it/finanziatimicroinnovazione2014;
Dato atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DECRETA
1. di approvare, e per le motivazioni indicate in narrativa e con riferimento al decreto n. 11429 del
27/10/2016 come modificato con decreti 12403/2016 e 12801/2016 relativi al bando POR FESR
2014-2020 Azione 1.1.2 “Sostegno alle MPMI per all’acquisizione di servizi per l’innovazione”:
a) l’elenco delle domande ammesse al 28/02/2017 Sez. Manifatturiero con riferimento all’Azione
1.1.2 a) del POR FESR 2014-2020 (Allegato A)
b) l’elenco delle domande ammesse al 28/02/2017 Sez. Turismo e commercio con riferimento
all’Azione 1.1.2 b) del POR FESR 2014-2020 (Allegato A1)
c) l’elenchi delle domande non ammesse al 28/02/2017 completi di motivazione (Allegati B e B1)
allegati, tutti, che vengono a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di finanziare le domande ammesse di cui ai suddetti elenchi (allegato A e A1);
3. di incrementare il fondo costituito presso Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F 00566850459, con sede
in Via Cavour 39 - 50129 Firenze) secondo quanto riportato in narrativa, provvedendo
contestualmente all’assunzione dei seguenti impegni per complessivi Euro 618.332,88 (di cui Euro
502.185,28 per la sezione manifatturiero di cui all’Azione 1.1.2 a) del POR FESR 2014-2020 ed
Euro 116.147,60 per la sezione Turismo Commercio e Attività Terziarie di cui all’Azione 1.1.2 b)
del POR FESR 2014-2020) in favore della stessa società sui seguenti capitoli del bilancio gestionale
pluriennale 2017-2019, rinviandone la liquidazione a successivi atti sulla base dello stato di
avanzamento dei progetti e di erogazione alle imprese beneficiarie:
CAP 51771 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 100.437,06
CAP 51772 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 70.305,94
CAP 51962 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 30.131,11
CAP 51771 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 150.655,58
CAP 51772 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 105.458,91
CAP 51773 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 45.196,68
CAP 51776 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 23.229,52
CAP 51777 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 16.260,66
CAP 51963 annualità 2017 (V livello 2.03.03.01) per Euro 6.968,86
CAP 51776 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 34.844,24
CAP 51777 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 24.391,00
CAP 51778 annualità 2018 (V livello 2.03.03.01) per Euro 10.453,28

(prenotazione 20161751)
(prenotazione 20161752)
(prenotazione 20162529)
(prenotazione 20161751)
(prenotazione 20161752)
(prenotazione 20161753)

4. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A., per gli opportuni adempimenti previsti e
disciplinati dalla convenzione approvata con decreto n.7053/2016, tra cui provvedere alla
comunicazione degli esiti dell’istruttoria secondo le modalità previste dal bando approvato con
decreto n. 11429/2016;

5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto all'Autorità di gestione del POR
FESR 2014-2020.

Il dirigente

Allegati n. 4

A

Elenco ammesse manifatturiero
4d281522ddd4e51f8e5d3765a5c8680dbb990886a23225fde559845c762df700

A1

Elenco ammesse turismo e commercio
6a8e414060378f30f48fac6c7ddc308ad674bb3c5989745f8b79a3824e945968

B

Elenco non ammesse manifatturiero
52cf77f85acfffe40226b2ce329320daa84c185a544dde7f82446e17eac34d0e

B1

Elenco non ammesse turismo e commercio
916dd1cc20d5a7308338e1aa66fa7023f4ad93ad6afe8181812ac696a74b8215
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