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IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 10/04/2017 avente ad oggetto
Indirizzi per la determinazione dell’Elenco Qualificato di Fornitori di spazi di Co-Working in
Toscana ed elementi essenziali dell’Avviso pubblico per l’Assegnazione di voucher a
supporto della creazione di percorsi imprenditoriali attraverso l’accesso agli spazi di
coworking”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7936 del 30/05/2017 con il quale si approva l’Avviso
pubblico per l’Assegnazione di voucher a supporto della creazione di percorsi
imprenditoriali attraverso l’accesso agli spazi di coworking (successivamente Avviso) e
ss.mm.ii;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9106 del 26 Giugno 2017 e s.m.i. che approva l’Elenco
Qualificato di Fornitori di spazi di Co-Working in Toscana;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13471 del 19 Settembre 2017 che approva gli esiti
dell’istruttori di ammissibilità delle domande presentate entro la scadenza del 31/07/2017;
Visto che all’Art. 11 “Valutazione delle domande di voucher ammissibili” dell’Allegato A)
del citato Avviso sia stabilito che la valutazione tecnica sia eseguita da un apposito nucleo
di valutazione nominato dal settore competente;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 14183 del 28/09/2017 che ha individuato i membri del
nucleo valutazione;
Dato atto che in data 6 novembre 2017 il nucleo di valutazione, nominato con il sopra
elencato D.D. 14183/2017, ha terminato la fase di valutazione delle 56 proposte
progettuali presentate e ritenute ammissibili come da verbali conservato agli atti dello
scrivente Settore;
Dato atto che l’attività A.1.12.B) Voucher per il Supporto alla creazione di percorsi imprenditoriali attraverso l’accesso a servizi di co-working è inserita nel cronoprogramma di cui
alla Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31/07/2017 Allegato A), numero procedura
159;
Dato atto che è sciolta la riserva di ammissibilità a valutazione tecnica di tutte le
proposte progettuali pervenute per il ricevimento delle rispettive integrazioni richieste e
conservate agli atti ed in particolare che la domanda di candidatura di Edoardo
Dall’Olio (id.15) e la domanda di Santarelli Alessio (id.46) risultano non ammissibili alla
valutazione tecnica per mancanza per dei requisiti indicati all’art. 7 del bando;
Considerato che le 54 proposte progettuali valutate risultano aver raggiunto un punteggio
minimo previsto dall’art. 11 dell’avviso approvato con DD 7936 del 30/05/2017, cosi come
dettagliato nell’Allegato A - graduatoria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato, inoltre, che con Deliberazione 365/2017 e con successivo DD 7936 del
30/05/2017 sono state prenotate le risorse per il finanziamento di progetti per voucher a
supporto della creazione di percorsi imprenditoriali attraverso l’accesso agli spazi di coworking per complessivi euro 310.965.00 a valere sul bilancio di previsione 2017-2019;

Dato atto delle risorse messe a bando e considerati i progetti finanziabili di cui all’Allegato
A), con il presente atto si procede a finanziare i progetti in graduatoria così come dettagliato nell’allegato B – progetti finanziati, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
complessivi euro 156.574,36;
Considerato necessario per quanto sopra assegnare complessivi euro 156.574,36 per i
progetti finanziati di cui all’Allegato B), nelle modalità e nei termini ivi dettagliati;
Ritenuto necessario quindi procedere all’impegno di complessivi euro 156.574,36 a valere
sul bilancio regionale 2018 ponendo in diminuzione le rispettive prenotazioni specifiche
come sotto indicato:
- capitolo 61895 per complessivi euro 78.287,18 in diminuzione delle seguenti
prenotazioni:
n. 2017840 per euro 51.820,50
n. 20171358 per euro 26.466,68
- capitolo 61897 per complessivi euro 53.751,98 in diminuzione delle seguenti
prenotazioni:
n. 2017841 per euro 35.579,96
n. 20171357 per euro 18.172,02
- capitolo 61900 per complessivi euro 15.813,77 in diminuzione della prenotazione n.
20171356;
- capitolo 62112 per complessivi euro 8.721,43 in diminuzione della prenotazione
2017843;

n.

TOTALE 156.574,36 - PDC V livello U.1.04.02.05.999
Dato atto inoltre che i soggetti individuati nell’allegato B) dovranno sottoscrivere apposito
atto unilaterale di impegno, come indicato all’Art. 13 dell’Avviso Allegato A) del DD
7936/2017;
Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto
disposto nella DGR 635/2015, per quanto ivi previsto e disciplinato;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente
provvedimento sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
Dato atto inoltre che gli impegni di cui al presente atto sono assunti in ottemperanza alle
disposizioni contenute nella Decisione di Giunta Regionale n. 16 del 15/05/2017;
Visto l’articolo 52, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garanti re il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca
di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma

2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.”,
che detta le modalità attuative di tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del me desimo D.M. , compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del
medesimo D.M. (se de minimis)
Visti i codici COR attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione inseriti nell’allegato B al presente decreto;
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;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente
della Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con i
principi elencati nel D. Lgs. 118/2011;
Vista la legge regionale 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
Vista la Delibera di 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";
DECRETA
1. Di approvare la graduatoria dei progetti valutati, Allegato A) - graduatoria, risultati

finanziabili, e dei progetti finanziati di cui all’Allegato B) – progetti finanziati, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di assegnare complessivi euro 156.574,36 per i progetti finanziati di cui all’Allegato

B), nelle modalità e nei termini ivi dettagliati;
3. Di procedere all’impegno delle risorse a valere sul bilancio regionale 2018 ponendo

in diminuzione le rispettive prenotazioni specifiche prese con DD 7936/2017 come
sotto indicato:
- capitolo 61895 per complessivi euro 78.287,18 in diminuzione delle seguenti
prenotazioni:
n. 2017840 per euro 51.820,50
n. 20171358 per euro 26.466,68
- capitolo 61897 per complessivi euro 53.751,98 in diminuzione delle seguenti
prenotazioni:

n. 2017841 per euro 35.579,96
n. 20171357 per euro 18.172,02
- capitolo 61900 per complessivi euro 15.813,77 in diminuzione della prenotazione n.
20171356;
- capitolo 62112 per complessivi euro 8.721,43 in diminuzione della prenotazione
2017843;

n.

TOTALE 156.574,36 - PDC V livello U.1.04.02.05.999
5. di dare atto inoltre che i soggetti individuati nell’allegato B) dovranno sottoscrivere
apposito atto unilaterale di impegno, come indicato all’Art. 13 dell’Avviso Allegato A) del
DD 7936/2017;
6. di dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati nel rispetto di
quanto disposto nella DGR 635/2015, per quanto ivi previsto e disciplinato;
7. Di procedere alle liquidazioni delle somme assegnate a ciascun beneficiario ai sensi
degli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 06.05.2001 n° 36 “Ordinamento
contabile della Regione Toscana” per quanto compatibili con le disposizioni del decreto
legislativo 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati, nelle
modalità e nei termini indicati e dettagliatamente descritti nell’allegato A) alla DGR n.
635/2015, sezione B, § B.12 “Modalità di erogazione del finanziamento”;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell'Autorità Giudiziaria competente
nei termini di legge.

Il Dirigente
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graduatoria
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