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Denominazione
A
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9

Pubblicazione
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
POR CReO FESR 2007-2013, Linee di Attività 1.5.a e 1.6. Approvazione Bando Unico R&S, anno
2012.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51403

2011

Prenotazione

3

U-51404

2011

Prenotazione

1

U-51594

2011

Prenotazione

1

U-51595

2011

Prenotazione

1

Var.

Data
30-122011
30-122011
30-122011
30-122011

Importo
2.038.513,71
496.951,10
769.159,25
189.888,03

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 13-01-2012

Cod.
Gest.

IL DIRIGENTE
Visto l'art.2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale";
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata ed, in particolare, l'art.9;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 2668 del 01.07.2011 con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico";
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 (PRS) approvato dal Consiglio Regionale con
risoluzione n.49 del 29/06/2011;
Visto l’atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 approvato dal
Consiglio Regionale con risoluzione n.46 del 06/07/2011;
Visto il POR CReO FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea
C(2007) n. 3785 dell’1.8.2007 e con la relativa delibera G.R n. 968 del 8.10.2007 di presa d’atto e
successivamente revisionato con decisione della Commissione Europea C(2009) 9143 del
19.11.2009 e con decisione della Commissione Europea C(2010) n.2272 del 7.4.2010;
Vista la delibera G.R. n. 614 del 18/07/2011 recante l’approvazione del Documento di Attuazione
regionale del POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013 – versione n. 13;
Atteso che nel Documento di Attuazione Regionale sono previste all’Asse I "Ricerca, sviluppo e
trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità” le seguenti schede di attività:
- Attività 1.5.a “sostegno diretto a favorire processi di aggregazione delle imprese, forme di
alleanza strategica, creazione di reti e altre forme di cooperazione”;
- Attività 1.6 “aiuti alle imprese per R&S nelle tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta
tecnologia”;
Viste la deliberazioni G.R. n. 811 del 26.9.2011 e n. 1082 del 5.12.2011 di indirizzo per
l’utilizzazione delle risorse di revisione del POR CReO FESR 2007-2013 e gli stanziamenti previsti
per le linee di intervento 1.5.a e 1.6;
Vista la deliberazione G.R. n. 1242 del 27/12/2011, che approva le direttive di attuazione del bando
unico 2012;
Ritenuto di dare attuazione alle suddette attività 1.5.a e 1.6 del POR CREO 2007-2013 attraverso la
pubblicazione di un bando denominato “bando unico 2012” (di seguito bando) – ALLEGATO A
per la presentazione di progetti di R&S secondo le direttive individuate dalla Giunta regionale con
propria deliberazione n.1242/2011;
Ritenuto di provvedere all’attivazione del suddetto bando con uno stanziamento iniziale di €
3.494.512,09 in virtù delle risorse disponibili per l’annualità 2011;

Considerato che in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1082/2011 e dalla
delibera n. 1242 /2011, nel corso del 2012 saranno messe a disposizione per l’attivazione del
presente bando ulteriori risorse pari a 70 milioni di euro, così suddivise:
-

euro 20 milioni per la linea di intervento 1.5.a POR Creo FESR 2007-2013 (linea A del
bando), concedibili nella forma dell’aiuto non rimborsabile (in conto capitale) a favore delle
PMI in forma aggregata;

-

Euro 47 milioni per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 2007-2013 (linea B del
bando), concedibili nella forma dell’aiuto non rimborsabile (in conto capitale) a favore delle
PMI e nella forma combinata dell’aiuto rimborsabile (in conto capitale) e non rimborsabile
(finanziamento agevolato) a favore delle grandi imprese;

-

Euro 3 milioni per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 2007-2013 (linea C del
bando), concedibili nella forma dell’aiuto non rimborsabile (in conto capitale) a favore delle
PMI singole;

Considerato che eventuali ed ulteriori risorse, che si rendessero disponibili, nell’ambito
a) del POR CREO 2007-2013,
b) del PAR FAS 2007-2013,
c) del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca”, di cui alla
legge 30 dicembre 2004 n.311 e alla legge 27 dicembre 2006, n.269, attivato in virtù del
protocollo di intesa fra Regione Toscana e CDP, approvato con DGR 703 del 1.8.2011, e
secondo le condizioni che la Giunta Regionale definirà,
potranno essere utilizzate come risorse addizionali per il finanziamento del presente bando e, nel
caso di graduatoria già approvata, per lo scorrimento della stessa con finanziamento dei progetti
ammessi con riserva di risorse;
Verificata, la disponibilità sul bilancio 2011 di risorse complessive pari a € 3.494.512,09, così
suddivise :
-

cap. 51594, anno 2011 euro 769.159,25 per la linea di intervento 1.5.a POR Creo FESR
2007-2013 (linea A del bando);

-

cap. 51595, anno 2011 euro 189.888,03 per la linea di intervento 1.5.a POR Creo FESR
2007-2013 (linea A del bando);

-

cap. 51403, anno 2011 euro 2.038.513,71 per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR
2007-2013 (linea B e C del bando);

-

cap. 51404, anno 2011 euro 496.951,10 per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 20072013 (linea B e C del bando);

Visto il decreto dirigenziale n. 6433 del 16.12.2009 con cui è stato approvato il disciplinare tra
Regione Toscana e ARTEA per l’affidamento di compiti di gestione, pagamento e controllo di
primo livello per le linee di intervento 1.5.a. 1.5.b e 1.6 del POR CReO Fesr 2007-2013;

Ritenuto pertanto di assumere, nei confronti di ARTEA - organismo pagatore individuato con
deliberazione della Giunta Regionale 597 del 28/07/2008 - prenotazione specifica di impegno pari a
complessivi € 3.494.512,09, così suddivisi sui seguenti capitoli del bilancio 2011:
-

cap. 51594, anno 2011 euro

769.159,25

-

cap. 51595, anno 2011 euro

189.888,03

-

cap. 51403, anno 2011 euro 2.038.513,71

-

cap. 51404, anno 2011 euro

496.951,10

Considerato che la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana Spa come organismo intermedio
che svolge attività istruttoria in nome e per conto della Regione Toscana, secondo il disciplinare
approvato con decreto dirigenziale n. 3216 del 28.06.10;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione (Disciplina RSI), pubblicata (GU C 323 del 30.12.2006);
Considerato che la Commissione Europea con propria decisione C(2008) 2336 del 27.05.2007 ha
approvato gli “Aiuti di Stato N753/2007 – Italia – aiuti alla RSI in Toscana” e ne ha pubblicato
l’autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale C150 del 17.06.2008;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013";
Vista la Delibera Giunta regionale n. 5 del 10.01.2011 "Approvazione bilancio gestionale 2011 e
pluriennale 2011-2013;
DECRETA
1. di approvare il Bando Unico 2012 per la presentazione di progetti di R&S, di cui
all’ALLEGATO A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare lo schema di presentazione della domanda di finanziamento articolato nei seguenti
modelli anch’essi parti integranti e sostanziali del presente decreto:
ALLEGATO 1 - domanda
ALLEGATO 2 - scheda tecnica
ALLEGATO 3 - piano finanziario
ALLEGATO 4 - dimensione
ALLEGATO 5 - dichiarazione di intenti
ALLEGATO 6 - aiuti illegali
ALLEGATO 7 - dichiarazione ambientale
ALLEGATO 8 - indicatori
ALLEGATO 9 - effetto incentivazione
ALLEGATO 10 - merito creditizio

3. di assumere per le motivazioni esposte in narrativa una prenotazione specifica di impegno pari a
complessivi euro 3.494.512,09 a favore di ARTEA, valendosi sui seguenti capitolo del bilancio
2011:

-

cap. 51594, anno 2011 euro

769.159,25

-

cap. 51595, anno 2011 euro

189.888,03

-

cap. 51403, anno 2011 euro 2.038.513,71

-

cap. 51404, anno 2011 euro

496.951,10

4. di rimandare a successivo atto l’assegnazione di eventuali ed ulteriori risorse, che si rendessero
disponibili, nell’ambito
a) del POR CREO 2007-2013,
b) del PAR FAS 2007-2013,
c) del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca”, di cui alla
legge 30 dicembre 2004 n.311 e alla legge 27 dicembre 2006, n.269, attivato in virtù del
protocollo di intesa fra Regione Toscana e CDP, approvato con DGR 703 del 1.8.2011, e
secondo le condizioni che la Giunta Regionale definirà,
per il finanziamento del bando e, nel caso di graduatoria già approvata, per lo scorrimento della
stessa con finanziamento dei progetti ammessi con riserva di risorse.
Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo degli allegati, sul BURT ai sensi dell’art. 5
comma 1 lett. c) della L. R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 e succ. modifiche della medesima L. R. n. 23/2007.

Il Dirigente
ANGELITA LUCIANI

