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IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
attività produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.;
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n.47, del 15.03.2017, che approva il PRS 2016-2020,
che contiene specifici progetti integrati finalizzati alla realizzazione di interventi a sostegno del sistema produttivo regionale, in particolare Progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e innovazione);
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”, con il quale la Regione Toscana si è
data l'obiettivo di realizzare le strategie dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché di favorire la coesione economica, sociale e territoriale;
Vista la Delibera n.180 della Giunta Regionale del 2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n.1303/2013.
Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo “Toscana”
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la regione Toscana in Italia (CCI 2014IT16RFOP017) e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;
Vista la Delibera n. 1055 della Giunta Regionale del 2 novembre 2016 che prende atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;
Dato atto che l’Azione 1.1.5 del POR FESR Toscana 2014/2020 mira a sostenere l’avanzamento
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce
dei prodotti e di dimostrazione su larga scala (aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo);
Vista la Delibera n. 495 della Giunta Regionale del 15 maggio 2017 “POR FESR 2014-2020. Asse
1 - Azione 1.1.5. Direttive di attuazione per la selezione delle proposte progettuali in materia di ricerca e sviluppo”;
Visto il decreto dirigenziale n. 8497 del 5 giugno 2017, con il quale è stato approvato il Bando 3
“progetti di ricerca e sviluppo attuativi dei Protocolli di Insediamento” destinato a finanziare gli investimenti in ricerca e sviluppo delle proposte progettuali di cui alla graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 1419/2016, relativamente all’Avviso approvato con decreto dirigenziale n.
6695/2014, e non finanziate per carenza di risorse;
Preso atto che le risorse impegnate con il suddetto decreto dirigenziale n. 6695/2014 sono state assegnate, con i decreti dirigenziali n.5693 del 23.06.2016 e n. 14654 del del 29.12.2016, alle prime
due imprese presenti nella graduatoria di cui al decreto dirigenziale n. 1419/2016;
Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i., con la quale la Regione Toscana ha disciplinato l'acquisizione della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società Sviluppo

Italia Toscana s.c.p.a. con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;
Vista in particolare la L.R. 5/08/2014, n. 50, di modifica della predetta L.R. 21/05/2008, n. 28, conla quale sono state inserite nell’oggetto sociale di Sviluppo Toscana S.p.A. “le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020”;
Visto il Decreto n. 8022 del 03/08/2016, con il quale è stata approvata la Convenzione fra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima di funzioni di Responsabile
della Gestione (RdG) dell’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione
su larga scala” e delle funzioni di Responsabile di Controllo e Pagamento (RdCP) dell’Azione
1.1.5;
Dato atto che fra i compiti affidati a Sviluppo Toscana S.p.A. tramite la predetta Convenzione rientra la ricezione, gestione e archiviazione della documentazione elettronica presentata on line dai richiedenti i finanziamenti del POR, mediante il sistema informatico progettato e gestito dalla stessa
Sviluppo Toscana S.p.A.;
Preso atto che alla scadenza del 04.08.2017 ore 17:00 sono pervenute sulla piattaforma informatica
on-line di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 7 domande relative al Bando 3, approvato con il sopra citato
D.D. n. 8497/2017;
Preso atto che, ai sensi del par. 5.4 “Criteri di valutazione del Progetto” del Bando 3, le domande di
aiuto che avranno superato positivamente la fase dell’istruttoria di ammissibilità, accederanno alla
fase di valutazione e tale valutazione sarà effettuata da una Commissione Tecnica di Valutazione
nominata con atto del dirigente responsabile del settore Ricerca industriale innovazione e trasferimento tecnologico e composta da membri interni e esterni all’amministrazione regionale individuati
secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1019 del
01.12.2008”;
Visto il Decreto n. 15409 del 23/10/2017, con cui è stata costituita la Commissione Tecnica di Valutazione delle domande presentate sul Bando indetto con decreto n. n. 8497 del 5 giugno 2017;
Dato atto che gli esperti valutatori che compongono la CTV hanno svolto la propria attività di valutazione tecnica tramite il sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. nel quale sono state compilate e rimangono conservate le schede di valutazione di ciascun progetto;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate alla scadenza del
04/08/2017, condotta da Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi del par. 5.2 del bando, nonché degli esiti
della valutazione tecnica-scientifica dei progetti esecutivi, effettuata dagli esperti valutatori ai sensi
del par. 5.4 del bando, così come risulta dalla documentazione trasmessa dalla stessa Sviluppo Toscana S.p.A. con comunicazioni via PEC del 20/12/2017;
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del Par. 5.5 del bando la graduatoria delle domande ammesse e finanziate, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e l’elenco dei
progetti non ammessi, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, con indicazione della motivazione sintetica di non ammissibilità accanto a ciascun nominativo;

Visto che, ai sensi della sopra citata Convenzione con la Regione Toscana, approvata con D.D.
8022 del 03/08/2016, a Sviluppo Toscana Spa, è stata affidata anche la funzione di Responsabile di
Controllo e Pagamento (RdCP) dell’Azione 1.1.5;
Dato atto che con decisione di Giunta Regionale n. 22 del 19/07/2016 sono state destinate risorse
per euro 13.000.000,00 per il cofinanziamento dei progetti ammessi nella graduatoria dei protocolli
di insediamento di cui al d.d. n.1419/2016 e non finanziati con le risorse allo scopo stanziate limitatamente agli investimenti in R&S;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., (CF 00566850459)
con sede in Via Cavour 39 -50129 Firenze, un importo pari a complessivi euro 6.925.241,69 sui capitoli e per le annualità di seguito indicate, per la finanziabilità delle imprese elencate nell’allegato
A al presente atto:
- impegno pari a € 1.000.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n.2017979 assunta con
il decreto n. 8497 del 05.06.2017, anno 2020, sul capitolo 51791;
- impegno pari a € 700.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n.2017980 assunta con
il decreto n. 8497 del 05.06.2017, anno 2020, sul capitolo 51792;
- impegno pari a € 300.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n.2017981 assunta con
il decreto n. 8497 del 05.06.2017, anno 2020, sul capitolo 51793;
- impegno pari a € 1.000.000,00 sul capitolo 51791, che presenta la necessaria disponibilità, anno
2018;
- impegno pari a € 700.000,00 sul capitolo 51792, che presenta la necessaria disponibilità, anno
2018;
- impegno pari a € 300.000,00 sul capitolo 51793, che presenta la necessaria disponibilità, anno
2018;
- impegno pari a € 1.462.620,84 sul capitolo 51791, che presenta la necessaria disponibilità, anno
2019;
- impegno pari a € 1.023.834,59 sul capitolo 51792, che presenta la necessaria disponibilità, anno
2019;
- impegno pari a € 438.786,26 sul capitolo 51793, che presenta la necessaria disponibilità, anno
2019;

Preso atto che le risorse sui capitoli 51791, 51792 e 51793 sono state rese disponibili con delibera di
Giunta Regionale n. 1336 del 30.11.2017 ;
Dato atto che l'assunzione degli impegni di spesa è conforme a quanto stabilito dalla decisione n. 7
del 31/07/2017;
Dato atto che la liquidazione della spesa è disposta conformemente a quanto previsto dalla decisione 16 del 15/05/2017;
Visto l’art. 52 L. 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire 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 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 D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, co. 6, L. 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, co. 1, D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli artt.13 e 15 del medesimo 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 A al presente decreto;
Vista la L.R. n. 88 del 27/12/2016 – Legge di stabilità per l’anno 2017;
Vista la LR. 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 pluriennale
2017-2019;
Vista la D.G.R. 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;
Visto il D. Lgs. 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il Regolamento n. 61/R del 2001 e ss.mm.ii. per quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;
Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana
S.p.A. ed all’autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa ed ai sensi del Par. 5.5 del Bando approvato con decreto dirigenziale n. 8497 del 05/06/2017, la graduatoria delle domande ammesse e finanziate, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e l’elenco dei progetti
non ammessi, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, con indicazione
della motivazione sintetica di non ammissibilità accanto a ciascun nominativo;
2) di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., (CF 00566850459) con sede in Via Cavour
39 -50129 Firenze, codice procedimento n. 5747, un importo pari a complessivi euro 6.925.241,69
sui capitoli e per le annualità di seguito indicate, per la finanziabilità delle imprese elencate
nell’allegato A al presente atto:
- impegno pari a € 1.000.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n.2017979 assunta con
il decreto n. 8497 del 05.06.2017, anno 2020, sul capitolo 51791;
- impegno pari a € 700.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n.2017980 assunta con

il decreto n. 8497 del 05.06.2017, anno 2020, sul capitolo 51792;
- impegno pari a € 300.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n.2017981 assunta con
il decreto n. 8497 del 05.06.2017, anno 2020, sul capitolo 51793;
- impegno pari a € 1.000.000,00 sul capitolo 51791, che presenta la necessaria disponibilità,
2018;
- impegno pari a € 700.000,00 sul capitolo 51792, che presenta la necessaria disponibilità,
2018;
- impegno pari a € 300.000,00 sul capitolo 51793, che presenta la necessaria disponibilità,
2018;
- impegno pari a € 1.462.620,84 sul capitolo 51791, che presenta la necessaria disponibilità,
2019;
- impegno pari a € 1.023.834,59 sul capitolo 51792, che presenta la necessaria disponibilità,
2019;
- impegno pari a € 438.786,26 sul capitolo 51793, che presenta la necessaria disponibilità,
2019;
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3) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e di incaricare la stessa della comunicazione degli esiti dell’istruttoria secondo le modalità previste dal
bando approvato con decreto 8497/2017;
4) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto all’Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020.
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