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IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale n 71 del 12/12/2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese”;
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 12/02/2015 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 02/03/2015 “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 13/10/2016 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 02/11/2016 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 C.I.P.E. n. 52 del 2016, con la quale è stato approvato il Piano Operativo imprese
e competitività FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017 che approva l’integrazione finanziaria al Piano Operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dello sviluppo economico
con la finalità di sostenere il finanziamento di interventi di ricerca, sviluppo e innovazione nel territorio della Regione Toscana e, in via prioritaria, progetti di investimento in RSI selezionati nel quadro di procedure competitive già attivate nelle quali la Regione Toscana risulta soggetto attuatore;
Vista la Decisione n. 22 della Giunta Regionale del 19/072016 “POR FESR 2014-2020. Indirizzi
per l'allocazione delle risorse OT1/asse 1”;
Vista la Decisione n. 10 della Giunta Regionale del 14/03/2017 “POR FESR 2014-2020. Indirizzi
per l'allocazione delle risorse OT1/asse 1”;

Vista la DGR n. 614 del 11/06/2018 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai
sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”;
Vista la Delibera n. 495 della Giunta Regionale del 15/05/2017 “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. 7165 del 24/05/2017, successivamente rettificato con decreto n.
7429 del 31/05/2017, con il quale è stato approvato il Bando n. 1 “Progetti Strategici di ricerca e
sviluppo” (di seguito Bando 1) destinato a finanziare progetti di investimento in ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, in attuazione dell’Asse prioritario 1 “rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”, 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” del POR FESR Toscana 2014-2020;
Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e ss.mm.ii., 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. 05/08/2014, n. 50, di modifica della predetta L.R. 21/05/2008, n. 28, con
la 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”;
Vista la L.R. 11/05/2018, n. 19 “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della
società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla L.R. 28/2008”;
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;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9355 del 21/06/2017, con il quale si impegnano risorse pari a euro
1.104.407,00 a copertura delle Attività di Assistenza Tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a)1 e sub a)2
per le annualità 2017 e 2018;
Ritenuto di rinviare ad atti successivi la quantificazione dei costi per le annualità 2019 e 2020,
l'assunzione delle conseguenti obbligazioni e dei relativi impegni di spesa; l'adozione di tali atti è
subordinata all’approvazione da parte della Giunta Regionale della deliberazione con cui viene annualmente approvato il piano di attività di Sviluppo Toscana S.p.A.;
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.;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2941 del 09/02/2018 con il quale si approva:




la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, di cui l’Allegato A ’BANDO 1
GRADUATORIA GENERALE’ e l’Allegato A1 ‘BANDO 1 GRADUATORIA MEDTECH’;
l’elenco dei progetti non ammessi, di cui all’Allegato B ‘BANDO 1 NON AMMESSI MOTIVI FORMALI’ e l’Allegato B1 ’BANDO 1 NON AMMESSI POST VALUTAZIONE’;

Dato atto che con il suddetto decreto n. 2941/2018 sono state impegnate risorse finanziarie pari ad
euro 31.534.081,00 con cui sono stati finanziati i primi due progetti della “GRADUATORIA MEDTECH” (allegato A1) ed i primi 23 progetti della “GRADUATORIA GENERALE” (Allegato A);
Visto il Decreto n. 18217 del 12/12/2017, con cui è stata costituita la Commissione Tecnica di Valutazione delle domande presentate sul Bando indetto con decreto n. 7165 del 24/05/2017;
Preso atto che tra i progetti esclusi, di cui all’allegato B del decreto n. 2941/2018, risulta il progetto
WTRAGO (CUP ST 7165.24052017.112000046) presentato dalle imprese Giorgio Gori S.r.l. (capofila), Roomstock S.r.l., Grey Solutions S.r.l., Extra S.r.l e dall’Università degli Studi di Siena –
Dip. di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche;
Preso atto del ricorso al TAR numero 661/2018 promosso dalle imprese Giorgio Gori S.r.l., Roomstock S.r.l., Grey Solutions S.r.l. ed Extra S.r.l, in relazione alla domanda congiunta presentata da
Giorgio Gori S.r.l., quale società capofila della costituenda ATS, a valere sul Bando 1 e risultata
inammissibile per motivi formali, come da Allegato B al decreto dirigenziale 2941/2018;
Vista l’ordinanza cautelare n. 303 del 06/06/2018 con cui il TAR Toscana, sezione II^, accoglie la
domanda incidentale di sospensione circa il suddetto ricorso n. 661/2018, presentato dalle imprese
Giorgio Gori S.r.l., Roomstock S.r.l., Grey Solutions S.r.l. ed Extra S.r.l. e fissa udienza pubblica
per il 14/11/2018;
Ritenuto di accantonare risorse pari al contributo richiesto in sede di domanda in relazione al progetto WTRAGO (CUP ST 7165.24052017.112000046) nella misura di euro 1.026.263,81 mediante
assunzione di prenotazione di impegno a valere sul capitolo U 53268, anno 2018;
Preso atto inoltre delle richieste di riesame pervenute al settore scrivente, ed agli atti dello stesso, da
parte di alcune imprese che, con il suddetto decreto dirigenziale n. 2941/2018, erano state dichiarate
non ammesse;
Preso atto dell’istruttoria supplementare effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione in relazione alle richieste di riesame pervenute, i cui esiti, agli atti del settore scrivente, hanno portato ad
una revisione delle istruttorie relativamente ai progetti presentati dalle seguenti imprese Capofila:
- TRIGANO S.p.A.
- BARTOLI S.p.A.
Vista la proposta di graduatoria rettificata trasmessa da Sviluppo Toscana in data 25/06/2018 con
pec n. AOOGRT/332373/L.050;
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del par. 5.5 del bando e a seguito degli esiti istruttori dei riesami per i progetti presentati dalle imprese capofila richiamate nei precedenti paragrafi, la graduatoria delle domande ammesse e finanziate, di cui l’Allegato A ’BANDO 1 - GRADUATORIA GE-

NERALE RETTIFICATA’, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’Allegato A approvato con decreto dirigenziale n. 2941/2018;
Vista la DGR 277 del 20/03/2018, ”POR FESR 2014/2020. Indirizzi per l'allocazione delle risorse
OT1/Asse 1”;
Vista la DGR 396 del 09/04/2018, “POR FESR 2014/2020. Indirizzi per l'allocazione delle risorse
OT1/Asse 1. Integrazione alla DGR n. 277 del 20/03/2018”;
Preso atto delle risorse complessive disponibili sui capitoli 41179, 85150, 90122, 53268, 51791,
51792 e 51793 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, pari ad euro 14.634.297,22, con i quali si riescono a finanziare tutte le imprese presenti nell’allegato A;
Vista la lettera Prot. AOOGRT/339885/F.045.100 del 28/06/2018, agli atti del Settore proponente,
con la quale la dirigente dello stesso viene autorizzata ad impegnare sui capitoli U- 41179, U85150, U-90122 di competenza dell’Autorità di Gestione del POR FESR;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana da FSC 2014/2020 Delibera CIPE 22 dicembre 2017 in relazione agli esercizi 2018 e 2020 rispettivamente di Euro 4.000.000,00 e
1.000.000,00, con DGR 614/2018, si accerta la somma complessiva di Euro 1.273.736,19 sul capitolo 41058/E del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 in relazione all’anno 2018 per Euro
813.736,19 ed all’anno 2020 per Euro 460.000,00;
Dato atto che con le note di accertamento n. 14084 e n. 14112 del 20/04/2018 sono stati assunti gli
accertamenti di entrata di complessivi Euro 4.382.385,53 sul capitolo 42516/E del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 in relazione all’anno 2018 e che tali somme sono pervenute con quietanza
di tesoreria n. 6404 e n. 6405 del 12/04/2018 a cura di Fidi Toscana S.p.A.;
Ritenuto pertanto di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., (C.F. 00566850459) con sede
in Via Cavour 39 - 50129 Firenze, un importo pari a complessivi euro 14.634.297,22 sui capitoli e
per le annualità di seguito indicate, per il finanziamento dei progetti promossi dalle imprese elencate nell’allegato A “BANDO 1 - GRADUATORIA GENERALE RETTIFICATA” al presente atto:
- € 2.015.897,34 a valere sul capitolo 41179, anno 2018;
- € 4.370.000,00 a valere sul capitolo 85150, anno 2018;
- € 813.736,19 a valere sul capitolo 53268, anno 2018;
- € 3.450.000,00 a valere sul capitolo 90122, anno 2019 (sulle somme per le quali è stato attivato il
cronoprogramma con DGR 614/2018 per complessivi Euro 7.500.000,00);
- € 2.498.399,88 a valere sul capitolo 90122, anno 2020 (sulle somme per le quali è stato attivato il
cronoprogramma con DGR 614/2018 per complessivi Euro 5.500.000,00);
- € 460.000,00 a valere sul capitolo 53268, anno 2020;
- € 513.131,91 a valere sul capitolo 51791, anno 2018;
- € 359.192,33 a valere sul capitolo 51792, anno 2018;
- € 153.939,57 a valere sul capitolo 51793, anno 2018;
Dato atto che l'assunzione degli impegni di spesa è conforme a quanto stabilito dalla decisione della
Giunta Regionale n. 3 del 05/02/2018;
Dato atto che la liquidazione della spesa è disposta conformemente a quanto previsto dalla decisione della Giunta Regionale n. 16 del 15/05/2017;

Visto il paragrafo 7 “Erogazione e rendicontazione” del bando approvato con decreto dirigenziale n.
7165 del 24/05/2017, ed in particolare i paragrafi 7.3, 7.4 e 7.5 che definiscono i termini entro i
quali, rispettivamente, richiedere l’anticipo e presentare le domande di erogazione del I e II SAL;
Ritenuto di rideterminare, per i soli beneficiari finanziati con il presente atto, le scadenze fissate ai
citati paragrafi 7.3, 7.4 e 7.5 del bando, rispettivamente al 15 ottobre 2018 per la richiesta di anticipo, 15 dicembre 2018 per il I SAL e 15 novembre 2019 per il II SAL, fermo restando quanto stabilito dal decreto dirigenziale n. 8306/2018 relativamente alla rendicontazione delle spese attraverso revisori legali;
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 05/03/2001, 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. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, co. 6, L. 24/12/2012, 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. 07/01/2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Vista la L.R. 27/12/2017, n. 77 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2018”;
Vista la L.R. 27/12/2017, n. 78 “Legge di Stabilità per l’anno 2018”;
Vista la L.R. 27-12-2017, n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 08/01/2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;
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 05/05/2009, 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, la graduatoria delle domande ammesse e finanziate, di cui l’Allegato A ’BANDO 1 - GRADUATORIA GENERALE RETTIFICATA’, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’Allegato A approvato con decreto dirigenziale n. 2941/2018;
2) di finanziare, con le risorse complessive disponibili sui capitoli 41179, 85150, 90122, 53268,
51791, 51792 e 51793 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, pari ad euro 14.634.297,22,
tutte le imprese presenti nell’allegato A “BANDO 1 - GRADUATORIA GENERALE RETTIFICATA”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di accertare la somma complessiva di Euro 1.273.736,19 sul capitolo 41058/E del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 di cui:
 Euro 813.736,19 in relazione all’anno 2018
 Euro 460.000,00 in relazione all’anno 2020;
4) di accantonare, per effetto dell’ordinanza cautelare del TAR Toscana n. 303 del 06/06/2018, risorse pari al contributo richiesto in sede di domanda dalle società Giorgio Gori S.r.l., Roomstock
S.r.l., Grey Solutions S.r.l., Extra S.r.l e dall’Università degli Studi di Siena – Dip. di Ingegneria
dell’Informazione e Scienze Matematiche, nella misura di euro 1.026.263,81 mediante assunzione
di prenotazione di impegno a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. a valere sul capitolo U-53268,
anno 2018;
5) di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., (C.F. 00566850459) con sede in Via Cavour
39 - 50129 Firenze, codice procedimento n. 5747, un importo pari a complessivi euro
14.634.297,22 sui capitoli e per le annualità di seguito indicate, per il finanziamento dei progetti
promossi dalle imprese elencate nell’allegato A al presente atto:
- € 2.015.897,34 a valere sul capitolo 41179, anno 2018;
- € 4.370.000,00 a valere sul capitolo 85150, anno 2018;
- € 813.736,19 a valere sul capitolo 53268, anno 2018;
- € 3.450.000,00 a valere sul capitolo 90122, anno 2019 (sulle somme per le quali è stato attivato il
cronoprogramma con DGR 614/2018 per complessivi Euro 7.500.000,00);
- € 2.498.399,88 a valere sul capitolo 90122, anno 2020 (sulle somme per le quali è stato attivato il
cronoprogramma con DGR 614/2018 per complessivi Euro 5.500.000,00);
- € 460.000,00 a valere sul capitolo 53268, anno 2020;
- € 513.131,91 a valere sul capitolo 51791, anno 2018;
- € 359.192,33 a valere sul capitolo 51792, anno 2018;
- € 153.939,57 a valere sul capitolo 51793, anno 2018;
6) di rideterminare, per i soli beneficiari finanziati con il presente atto, le scadenze fissate ai citati
paragrafi 7.3, 7.4 e 7.5 del bando rispettivamente al 15 ottobre 2018 per la richiesta di anticipo, 15
dicembre 2018 per il I SAL e 15 novembre 2019 per il II SAL, fermo restando quanto stabilito dal
decreto dirigenziale n. 8306/2018 relativamente alla rendicontazione delle spese attraverso revisori
legali;

7) di rinviare ad atti successivi la quantificazione dei costi per le annualità 2019 e 2020, l'assunzione delle conseguenti obbligazioni e dei relativi impegni di spesa; l'adozione di tali atti è subordinata
all’ approvazione da parte della Giunta Regionale della deliberazione con cui viene annualmente
approvato il piano di attività di Sviluppo Toscana;
8) 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 7165/2017;
9) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto all’Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020.
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