Sviluppo Toscana S.p.A.
----------------

ASA OI POR FESR 2014-2020
Provvedimento n. 77 in data 24/02/2017 del Responsabile U.O. Controlli I Livello ed ex post POR
Oggetto:

Richiesta di erogazione a titolo di anticipo per euro 540.225,00 proposta dal PARTENARIATO,
Capofila Maruska srl – progetto Smart Shoes CUP 3389.30072014.068000122 -APPROVAZIONE
ESITO VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa “Controlli I Livello ed ex post POR” di Sviluppo Toscana S.p.A.,
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia S.C.p.A.
e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A." e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la Legge R.T. n. 50/2014 che
attribuisce a Sviluppo Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell'attività di gestione, controllo e
pagamento del programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la determinazione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 3 del 19/01/2016 recante
“Provvedimento Organizzativo”, la quale individua l'articolazione organizzativa per Aree Strategiche di Attività
dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle attività connesse alla gestione del POR FESR 20142020, assegnando in particolare al sottoscritto, nell'ambito dell'A.S.A. denominata “O.I. POR FESR 2014–2020”, la
responsabilità dell'Unità Organizzativa “Controlli I livello ed ex post POR”;
Visto 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" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto 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;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE)
n.1303/2013;
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge R.T. n. 35/2000 recante "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e
competitività delle imprese" e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione G.R.T. n. 1023 del 18/11/2014, con la quale si approva il Programma operativo Regionale FESR
2014-2020, nel quale sono contenute l’Azione 1.1.5 (“Aiuti agli investimenti in R&S”) e l'Azione 1.1.3 (“Aiuti agli
investimenti per l’innovazione”);
Vista la Deliberazione G.R.T. n. 180 del 02/03/2015, che prende atto della decisione di esecuzione della Commissione
europea che approva il 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 (CCI 2014 IT16RFOP017);
Vista la Decisione G.R.T. n. 5 del 15/12/2015 con oggetto “POR FESR 2014-2020. Modifiche all'impianto programmatico
della versione approvata con DGR n. 1023/2014” con la quale si approvano i temi oggetto di modificazioni da
apportare al POR FESR, dando mandato all’AdG POR FESR di dare attuazione a tutti gli adempimenti necessari, ivi
incluse le verifiche con gli uffici della Commissione Europea e presentare proposta di modifica del POR FESR 20142020, al Comitato di Sorveglianza del POR FESR per relativa approvazione, coerentemente con le previsioni di cui al
Reg. (UE) n.1303/2013 (art. 47);
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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 – con la quale si approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione
definitiva in data 11 agosto 2016 e a norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n.
1303/2013 si fissa l’ammissibilità della spesa oggetto di modifica a partire dalla data della richiesta di modifica, ossia
che “La spesa […] è ammissibile a decorrere dal 26 aprile 2016.”;
Vista la Deliberazione G.R.T. n. 1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della
Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.”,
con la quale la Giunta regionale prende atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo
presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;
Vista la Decisione G.R.T. n. 2 del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo del Programma”;
Visto il Decreto dirigenziale R.T. n. 3389 del 30/07/2014 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "POR FESR 2014 - 2020. Gestione
in anticipazione. Approvazione dei bandi per aiuti agli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione”, con il quale
sono stati indetti i seguenti bandi:
- Bando 1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo;
- Bando 2. Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI;
- Bando 3. Aiuti all’innovazione delle PMI;
attuativi dell’Azione 1.1.5 (Bandi 1 e 2) e dell'Azione 1.1.3 (Bando 3) del Programma operativo regionale FESR 2014;
Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 5149 del 06/11/2014 avente ad oggetto “Gestione in anticipazione POR FESR 20142020 - Bandi per RSI approvati con decreto n. 3389 del 30/07/2014 - Approvazione Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana Spa per le attività di assistenza tecnica”, con il quale è stata approvata la Convenzione fra la Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento alla stessa Sviluppo Toscana S.p.A. dei compiti di gestione inerenti i
Bandi di cui al Decreto n. 3389 del 30/07/2014 ed il successivo Decreto Dirigenziale R.T. n. 6235 del 10/12/2014 avente
ad oggetto “POR FESR 2014 – 2020. Gestione in anticipazione. Bandi per aiuti agli investimenti in ricerca, sviluppo ed
innovazione approvati con Decreto 3389 del 30.07.2014 - Impegno di Spesa a favore di Sviluppo Toscana SpA”, con il
quale si affida a Sviluppo Toscana S.p.A. anche l'attività di pagamento dei soggetti beneficiari dei bandi di cui al
sopraccitato Decreto n. 3389/2014, precisando che la definizione delle modalità dei pagamenti e controlli è rinviata a
successivo atto da adottarsi dopo l'approvazione definitiva del POR FESR 2014-2020 e del relativo SI.GE.CO.;
Vista la Deliberazione G.R.T. n. 1259 del 05/12/2016 recante ”L.R. 28/2008. Piano di Attività 2017 di Sviluppo Toscana
Spa. Individuazione ambiti di intervento.” e ss.mm.ii., nel quale è prevista, ai punti 5 e 8 dell'Allegato A, quale attività
da svolgere nell'annualità 2017, rispettivamente l'attività di “assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e sub a2)” e
l'attività di “Assistenza tecnica AZIONE 1.1.3”;
Vista la Deliberazione G.R.T. n. 377 del 03/05/2016 recante ”POR CreO FESR 2014-2020 - Approvazione dello "Schema
di Convenzione tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l'affidamento dei compiti di gestione, controllo di
primo livello e pagamento" relativamente alle Linee di Azione/Sub-Linee di Azione del Programma”;
Richiamata la nota prot. n. AOOGRT/263890/F.045.020.010 del 27/06/2016 recante “POR FESR 2014-2020 – Schema di
Convenzione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 377 del 03/05/2016 – Disposizioni attuative in tema di
“Trasferimento delle risorse finanziarie” (art. 8 dello Schema) e “Rendicontazione delle attività svolte” (art. 12 dello
Schema)”, con la quale si stabiliscono le disposizioni attuative in tema di Trasferimento delle risorse finanziarie a
Sviluppo Toscana SpA (art. 8 dello Schema) e Rendicontazione delle attività svolte da parte della stessa Sviluppo
Toscana SpA (art. 12 dello Schema);
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Visto il Decreto dirigenziale R.T. n. 3687 del 23/05/2016 avente ad oggetto “Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana SpA per l'affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento dell'Azione 1.1.3
del POR FESR 2014-2020” ed il successivo Decreto dirigenziale R.T. n. 7051 del 28/07/2016 avente ad oggetto
“Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana SpA per l'affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo
livello e pagamento dell'Azione 1.1.3 del POR FESR 2014-2020 - sostituzione schema approvato con decreto
3687/2016”;
Vista la Convenzione relativa all'Azione 1.1.3 sottoscritta in data 16/09/2016 tra Sviluppo Toscana e Regione Toscana,
nella persona della Dirigente del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese Dr.ssa Elisa Nannicini;
Visto il Decreto dirigenziale R.T. n. 8022 del 03/08/2016 avente ad oggetto “ POR CreO FESR 2014-2020 - Approvazione
della Convenzione Operativa tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l'affidamento dei compiti di gestione,
controllo di primo livello e pagamento relativamente alla Linea del Programma 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”. Impegno risorse - annualità 2016”,
Vista la Convenzione relativa all'Azione 1.1.5 sottoscritta in data 01/09/2016 tra Sviluppo Toscana e Regione Toscana,
nella persona della Dirigente del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese Dr.ssa Elisa Nannicini;
Visti gli schemi di polizza fidejussoria relativi a ciascuno dei tre Bandi RSI, validati dal Settore “ Ricerca Industriale,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico Posizione Organizzativa RS&I e procedure negoziali” con e-mail del
07/03/2016;
Visto il decreto dirigenziale R.T. n. 5905 del 20/11/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 Approvazione
graduatorie delle domande di seconda fase presentate sul Bando 3 Aiuti all’innovazione delle PMI approvato con
decreto 3389/2014”, come rettificato dal decreto dirigenziale R.T. n. 2582 del 26/04/2016 avente ad oggetto “ POR
FESR 2014-2020 - rettifica decreto 5905 del 20/11/2015 relativo alla graduatoria delle domande presentate sul bando
3 Aiuti all’innovazione delle PMI approvato con decreto 3389/2014”;
Visto il decreto dirigenziale R.T. n. 5906 del 20/11/2015 avente ad oggetto “ POR FESR 2014-2020. Bandi per gli aiuti
agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione approvati con decreto n. 3389 del 30.07.2014. Approvazione
graduatoria finale del bando n. 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI”, come rettificato dal decreto dirigenziale R.T.
n. 859 del 01/03/2016, avente ad oggetto “POR CREO 2014/2020 - bandi per aiuti agli investimenti in ricerca, sviluppo
e innovazioni di cui al decreto dirigenziale n. 3389 del 30.07.2014. Rettifica graduatoria finale del Bando 2 “Progetti di
ricerca e sviluppo delle PMI” approvata con decreto dirigenziale n. 5906/2015.”, a sua volta integrato dal decreto
dirigenziale n. 9545 del 26/09/2016, avente ad oggetto “POR CreO 2014/2020- Bandi per aiuti agli investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazioni di cui al decreto dirigenziale n. 3389 del 30.07.2014.Modifica graduatoria Bando 2
approvata con decreto dirigenziale n. 859/2016”, e modificato dal decreto dirigenziale n. 10750 del 30/09/2016,
avente ad oggetto ”POR CreO 2014/2020- Bandi per aiuti agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazioni di cui al
decreto dirigenziale n. 3389 del 30.07.2014. Rettifica e scorrimento graduatoria del Bando 2 "Progetti di ricerca e
sviluppo delle PMI" approvata con il decreto dirigenziale n. 5906/2015”, a sua volta modificato dal decreto dirigenziale
n.12752 del 14/11/2016, avente ad oggetto “POR CreO FESR 2014/2020- Bandi per aiuti agli investimenti in ricerca,
sviluppo e innovazioni di cui al decreto dirigenziale n. 3389 del 30.07.2014. Rettifica e completamento graduatoria del
Bando 2 "Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI" approvata con il decreto dirigenziale n. 5906/2015 e ss.mm.ii.”;
Visto il decreto dirigenziale R.T. n. 5907 del 20/11/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 Approvazione
graduatorie delle domande di seconda fase presentate sul Bando 1 “Progetti Strategici di ricerca e sviluppo” approvato
con decreto 3389/2014.”, come integrato dal decreto dirigenziale R.T. n. 11100 del 30/09/2016, avente ad oggetto
“POR FESR 2014-2020. D.D. 3389/2014 Bando 1 “Progetti Strategici di ricerca e sviluppo”. Scorrimento graduatoria
approvata con D.D. 5907/2015”, e dal decreto dirigenziale n. 12946 del 14/11/2016, avente ad oggetto “POR FESR
2014-2020. D.D. 3389/2014 Bando 1 "Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo". Scorrimento graduatoria approvata con
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D.D. 5907/2015.”
Considerato che il progetto denominato “Smart Shoes”, realizzato dal seguente partenariato:
- Maruska srl (beneficiario capofila);
- Nubess srl (partner);
- Robot System Automation srl (partner);
- Sued srl (partner)
è stato ammesso alle agevolazioni previste dal Bando “Aiuti alle MPMI per l'acquisizione di servizi innovativi” (RSI
Bando 2) a valere sull'Azione 1.1.5 del POR FESR Toscana 2014-2020, come risultante dalla graduatoria approvata con il
sopraccitato Decreto dirigenziale R.T. n. 5906 del 20/11/2015;
Visto il contratto di ATI sottoscritto in data 07/04/2016 tra il beneficiario Capofila e i beneficiari partner sopraelencati;
Visto il contratto sottoscritto in data 13/06/2016 tra la Regione ed il beneficiario Capofila di progetto, in cui si prevede
l'erogazione delle agevolazioni alle singole imprese componenti il partenariato;
Vista la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione presentata in via telematica per conto del partenariato da parte
del beneficiario Capofila sulla specifica piattaforma on line di Sviluppo Toscana in data 01/08/2016, con contestuale
trasmissione dell'originale del titolo di garanzia, relativamente ai seguenti soggetti:
- Nubess srl (partner);
- Robot System Automation srl (partner);
- Sued srl (partner);
Vista la rinuncia alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione, presentata sulla specifica piattaforma on line di
Sviluppo Toscana, da parte del capofila, in data 01/08/2016 contestualmente alla domanda di erogazione a titolo di
anticipazione presentata da parte del soggetto Capofila per conto del partenariato, come di seguito riportato:
Contributo concesso
(da graduatoria iniziale e ss.mm.ii.)

Contributo richiesto

Nubess srl

€ 150.750,00

€ 105.525,00

Robot System Automation srl

€ 463.500,00

€ 324.450,00

Sued srl

€ 157.500,00

€ 110.250,00

Soggetto beneficiario

Vista le richieste di integrazione inviate dalla scrivente U.O. a mezzo pec ai beneficiari Nubess srl (Prot. n. 33_U_RSI del
05/10/2016), a Robot System Automation srl (Prot. n. 34_U_RSI del 05/10/2016 e n. 106_U_RSI del 07/11/2016) ed a
Sued srl (Prot. n. 35_U_RSI del 05/10/2016);
Vista la documentazione trasmessa dai singoli soggetti beneficiari in data 02/11/2016 ed in data 23/01/2017, mediante
caricamento sulla specifica piattaforma on line di Sviluppo Toscana, con la quale si forniscono informazioni integrative
giudicate esaustive ai fini della conclusione positiva del procedimento;
Visto che, trattandosi di erogazione a valere su fondi FESR, i soggetti beneficiari sopra identificati risultano NON
SOGGETTI alla ritenuta di acconto del 4%, di cui all’art. 28, D.P.R. n. 633/1973;
Visto l'esito POSITIVO della valutazione istruttoria avente ad oggetto la verifica di conformità del sopraccitato titolo di
garanzia rispetto al modello regionale, effettuata dal presente ufficio, il cui verbale è presente sulla specifica
piattaforma on line di Sviluppo Toscana;
Visto l'esito POSITIVO della valutazione istruttoria avente ad oggetto la verifica di validità del sopraccitato titolo di
garanzia, effettuata dal Responsabile dei Pagamenti, il cui verbale è presente sulla specifica piattaforma on line di
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Sviluppo Toscana;
si provvede a concludere il procedimento di valutazione istruttoria dell'istanza in oggetto con

ESITO POSITIVO
e, pertanto, si liquida in complessivi euro 540.225,00 (eurocinquecentoquarantamiladuecentoventicinque/00) il
contributo da erogare a favore del partenariato in oggetto, di cui:
- euro 105.525,00 (eurocentocinquemilacinquecentoventicinque/00), pari al 70% del contributo complessivamente
concesso, a favore del soggetto beneficiario denominato Nubess srl, con sede in Via Di Sottopoggio, 24 - Loc. Guamo 55012 Capannori (LU), quale importo netto da erogare sul conto corrente identificato dal codice IBAN
IT96Q0538713700000002186209 presso la Banca Popolare Emilia Romagna, filiale di Lucca – sita in via Castracani, n.
224.
- euro 324.450,00 (eurotrecentoventiquattromilaquattrocentocinquanta/00), pari al 70% del contributo
complessivamente concesso, a favore del soggetto beneficiario denominato Robot System Automation srl con sede in
Via Piemonte 21/23 - 56035 Casciana Terme Lari (PI), quale importo netto da erogare sul conto corrente identificato
dal codice IBAN IT24X0856271131000010661791 presso la Banca BCC PISA E FORNACETTE, filiale di Pontedera – sita in
via Galimberti, n. 2;
- euro 110.250,00 (eurocentodiecimiladuecentocinquanta/00), pari al 70% del contributo complessivamente
concesso, a favore del soggetto beneficiario denominato Sued srl, con sede in Via Marco Polo n. 11 - 56029 Santa
Croce Sull'Arno (PI), quale importo netto da erogare sul conto corrente identificato dal codice IBAN
IT85K0103071160000005547831 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, filiale di Santa Croce sull'Arno, sita in
piazza del Popolo, n. 13.
****************
Informativa antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
In considerazione del fatto che, in base all’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”,
le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono acquisire le informazioni antimafia per la concessione di contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo
superiore a 150.000,00 euro e che, in base all'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 153/2014,
laddove la suddetta informazione non sia stata resa disponibile entro trenta giorni dalla data della consultazione, i soggetti di cui
sopra procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, si stabilisce di procedere con la corresponsione del contributo in
favore di Sued srl, con sede in Via Marco Polo n. 11 - 56029 Santa Croce Sull'Arno (PI) sotto condizione risolutiva, dandone
comunicazione al soggetto beneficiario contestualmente all'erogazione del contributo.

Firenze, 24 febbraio 2017
ASA OI POR FESR 2014-2020
Il Responsabile U.O.
Controlli I Livello ed ex post POR

Fabio CHERCHI

L'originale del presente provvedimento viene archiviato a cura dell'U.O. Controlli I Livello ed ex post POR in formato digitale all'interno del sistema informativo dedicato
alla gestione dei fondi di cui trattasi e tenuto a disposizione per la consultazione da parte di tutti i soggetti aventi diritto.
Copia digitale del provvedimento viene contestualmente pubblicato sulla specifica banca dati on line disponibile alla pagina “società trasparente”
(http://www.sviluppo.toscana.it/societa_trasparente)
del
sito
istituzionale
di
Sviluppo
Toscana
S.p.A.,
sezione
“provvedimenti”
(http://www.sviluppo.toscana.it/liquidazioni), ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di “accesso civico” di cui agli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2011 e ss.mm.ii..
Dell'adozione del presente provvedimento viene tempestivamente informato il Responsabile dei Pagamenti ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
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Provvedimento n. 77 in data 24/02/2017 del Responsabile U.O. Controlli I Livello ed ex post POR

ALLEGATO A - check list con annesso prospetto riepilogativo delle spese sostenute
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GIUNTA REGIONALE TOSCANA

POR
“INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE”
FESR 2014-2020
CHECK LIST CONTROLLI DI 1° LIVELLO DOCUMENTALI E IN LOCO
(D1) Azioni gestite da OI individuati in house che prevedono l’erogazione di finanziamenti e/o servizi a
favore di beneficiari

Firenze, giugno 2016
vers. n. 1

POR Toscana FESR 2014-2020
SCHEDA ANAGRAFICA PROGETTO
Asse Prioritario
Azione / Sub-Azione
CUP
Codice del Progetto Sistema Informatico POR
Titolo del Progetto
Denominazione Beneficiario

Descrizione sintetica del progetto

Estremi atto di concessione del contributo ed eventuali ss.mm.ii.
Denominazione Organismo Intermedio
Denominazione del Soggetto/i che ha/hanno effettuato il controllo

Asse 1
Azione 1.1.5
(CIPE) D52C15001050009
3389.30072014.068000122
Smart Shoes
Partenariato, capofila Calzaturificio
Maruska srl

Realizzare un fabbrica intelligente che
porti il processo produttivo della calzatura
toscana nel futuro, attraverso innovativi
sistemi ITC, processi produttivi robotizzati
e strumenti di e-commerce evoluti.
Decreto dirigenziale R.T. n. 5906 del
20/11/2015; n. 859 del 01/03/2016; n. 9545
del 26/09/2016; n. 10750 del 30/09/2016 e
n.12752 del 14/11/2016.
Sviluppo Toscana Spa
Di Gioia Valentina
Documentale

Tipologia di controllo effettuato(barrare casella corrispondente)
In loco

Data/e in cui è stato effettuato il controllo (gg/mm/aa)

24/02/17

X

CHECK LIST CONTROLLI DOCUMENTALI E IN LOCO
Codice Tipologia controllo Rif. Attività di
controll (CD=controllo
Controllo (Pista
o
documentale,
di Controllo)
CL=controllo in
loco)

Descrizione Attività di Controllo

Documentazione oggetto del Controllo

Esito del Controllo
Non
Positivo
Negativo
Applicabile

NOTE

2. Processo di Selezione ed approvazione delle operazioni
RdCP/OI1
01

CD

02

CD

Verifica dell'esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari(Verifiche da effettuare in occasione della prima
rendicontazione della spesa dell'operazione)

(CIPE) D52C15001050009
00181

Verifica che la procedura di selezione ed approvazione delle operazioni sia stata effettuata in conformità con quanto stabilito dalla
normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
Smart Shoes

X

Decreto dirigenziale R.T. n.
3389 del 30/07/2014 e
ss.mm.ii.

X

Come da check -list di
ammissibilità (punto 1).

X

E' stata redatta una checklist
di valutazione, come
previsto dal Bando.

1) pubblicazione e divulgazione del bando/altra procedura di assegnazione delle risorse
03

CD

Partenariato, capofila Calzaturificio Maruska srl
2) corretta ricezione e registrazione delle domande di finanziamento

04

Realizzare un fabbrica intelligente che porti il processo
produttivo della calzatura toscana nel futuro, attraverso
innovativi sistemi ITC, processi produttivi robotizzati e
strumenti di e-commerce evoluti.

CD

3) corretta applicazione dei criteri di selezione e valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza
05

E' stata redatta una checklist
di valutazione, come
previsto dal Bando.

CD

X
06

CD

4) contenuti del POR (Risultati attesi/Obiettivi specifici e Azioni/SubAzioni, Categorie di operazioni "attive" del PO)
5) capacità amministrava, finanziaria ed operativa del beneficiario

X

07

CD

6) corretta comunicazione dell'esito della selezione/valutazione ai partecipanti al bando/altra procedura di assegnazione delle risorse

08

CD

7) che l'operazione selezionata per il sostegno del POR non includa attività che facevano parte di un'operazione che è stata o
dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del RDC, a seguito della rilocalizzazione di
un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal POR

La capacità economico –
finanziaria non risulta
verificata nella checklist di
ammissibilità (punto 15) – il
beneficiario è stato
successivamente riammesso.

Con e-mail del RdG di
Sviluppo Toscana del
17/02/2017 ore 08.32 si
attesta che la nota di
comunicazione dell'esito
istruttorio è stata trasmessa
al caProt. n. 147 Reg/Bandi
RSI 2014/03-16/fl del 17
marzo 2016
X

09

11

CD

8) che non è selezionata per il sostegno dei fondi SIE un'operazione portata materialmente a termine o completamente attuata prima
che la domanda di finanziamento nell'ambito del POR sia presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi
pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario

CD

9) corretta procedura di esame dei ricorsi e di definizione degli esiti della selezione

CD

10) corretta procedura di pubblicazione dell'esito del bando/altra procedura di assegnazione delle risorse

X

X

3

In domanda la data prevista
per l'avvio del progetto è il
01/07/2015.

X

Decreto dirigenziale R.T. n.
5906 del 20/11/2015; n. 859
del 01/03/2016; n. 9545 del
26/09/2016; n. 10750 del
30/09/2016 e n.12752 del
14/11/2016.

X

Decreto dirigenziale R.T. n.
5906 del 20/11/2015; n. 859
del 01/03/2016; n. 9545 del
26/09/2016; n. 10750 del
30/09/2016 e n.12752 del
14/11/2016.

24/02/17

3. Processo di Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni

Requisito dichiarato al punto
6 della domanda.

Codice Tipologia controllo Rif. Attività di
controll (CD=controllo
Controllo (Pista
o
documentale,
di Controllo)
CL=controllo in
loco)

RdCP/OI1

01

Descrizione Attività di Controllo

Documentazione oggetto del Controllo

X

Verifica che la fidejussione sia valida, ossia riconosciuta dalla sede centrale dell'organismo emittente come da specifica check list
allegata (cfr. Check list allegato A)

CD

X

RdCP/OI

- dichiarazioni, certificati,
- bando
- altra documentazione pertinente (da specificare)

Verifica pre-erogazione

Verifica prima di effettuare ciascuna erogazione (anticipo, stato di avanzamento lavori, saldo) al beneficiario, del mantenimento dei
requisiti specifici previsti dal bando/altra procedura di assegnazione delle risorse:
01

CD

02

CD

03
04

05

06

CD
CD; CL

CD; CL

X

3) Verifica dell'assenza di un procedimento per la dichiarazione di una delle condizioni di cui al precedente punto 2)
4) Verifica della presenza di una sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale. Per le imprese prive di sede
o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, verifica della presenza di sede o unità locale destinataria
dell’intervento nel territorio regionale, risultante da visura camerale

X

X

X

X

6) Verifica - nei casi in cui il bando preveda la verifica della regolarità rispetto alla normativa antimafia - che è stata acquisita
l'informazione antimafia prima della stipula del contratto con il beneficiario ovvero prima della concessione del contributo

CD

RdCP/OI2

01

X

1) Verifica della regolarità contributiva (DURC)
2) Verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti dei soggetti beneficiari previste dalla Legge Fallimentare e da altre
leggi speciali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale se adeguatamente documentato)

5) Verifica della regolare iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente e dell'esercizio, in relazione
alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un’attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ATECO, in
conformità a quanto previsto dal bando

CD

Si veda lo specifico allegato
A-CL Fidejussioni sulla
piattaforma on line di
Sviluppo Toscana

- cauzione/polizza fidejussoria/garanzia
- bando/altra procedura di assegnazione delle risorse
- altra documentazione pertinente (da specificare)

RdCP/OI1.01 Verifica di validità della fidejussione

01

NOTE

- cauzione/polizza fidejussoria/garanzia
- bando/altra procedura di assegnazione delle risorse
- altra documentazione pertinente (da specificare)

Verifica di conformità della fidejussione

Verifica che la documentazione presentata - nei casi previsti dal bando - dal Beneficiario a titolo di fidejussione sia conforme a
quanto stabilito dalla normativa comunitaria e dal bando, con particolare attenzione all'importo e alla scadenza come da specifica
check list allegata (cfr. Check list allegato A)

CD

Esito del Controllo
Non
Positivo
Negativo
Applicabile

X
- contratto
- fatture o altro documento contabile avente valore
probatorio equivalente
- SAL
- pagamenti, quietanze
- altra documentazione pertinente (da specificare)

Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione:

Verifica della "presenza" di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese da sottoporre a controllo
documentale di primo livello (Contratti, fatture ed i relativi pagamenti, ecc.)

4

n.a.

Si veda lo specifico allegato
A-CL Fidejussioni sulla
piattaforma on line di
Sviluppo Toscana

Codice Tipologia controllo Rif. Attività di
controll (CD=controllo
Controllo (Pista
o
documentale,
di Controllo)
CL=controllo in
loco)

RdCP/OI3

01

CD

Descrizione Attività di Controllo

Documentazione oggetto del Controllo

- contratto tra Regione e Beneficiario
- contratti con fornitori / ordinativi
- contratti con le ditte esecutrici
- fatture o altri documenti contabili aventi forza
probatoria equivalente
- relazioni di collaudo
- relazioni finali di progetto
- quietanza liberatoria
- dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici
- altra documentazione pertinente (da specificare)

Controlli di I livello documentali ed in loco:

A) PAGAMENTI - FATTURE:
1) Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?

02

CD; CL

2) Le fatture sono tutte compilate correttamente sotto i seguenti profili? (CORRETTEZZA FORMALE):

02.1
02.2
02.3

CD; CL
CD; CL
CD; CL

- Numero progressivo
- Data di fatturazione
- Descrizione non generica dei servizi resi/beni ceduti

02.4

CD; CL

- Importo imponibile, importo IVA, importo TOTALE

02.5
02.6
02.7
02.8
03

CD; CL
CD; CL
CD; CL
CD; CL
CD; CL

03.01

CD; CL

- Aliquota IVA o eventuale riferimento normativospecificoper non applicazione IVA
- Numero di partita IVA
- Identificazione del fornitore (compresi nome e numero del conto bancario in caso di appaltatore)
- Vidimazione attestante il cofinanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020 TOSCANA
3) Le spese rendicontate sono EFFETTIVE in quanto:
- Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura/documento contabiledi equivalente natura
probatoria

03.02
04

CD; CL
CD; CL

- Tutti i pagamenti sono stati effettuati da parte del soggetto beneficiario
4) Tutti i giustificativi di pagamento oggetto di rendicontazione sono interamente quietanzati?

05
06

CD; CL
CD; CL

5) L'impegno di debito e la fattura hanno un comune destinatario, ammontare e partita IVA?
6) Specifiche delle fatture/controllo prove:
a) è disponibile un elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa oggetto di controllo, contenente gli estremi dei singoli giustificativi
(numero, data di emissione, oggetto, importo), sottoscritto dal soggetto beneficiario?

06.1
06.2

b) tutte le fatture (o gli altri documenti contabili di equivalente valore probatorio) rendicontate sono collegate funzionalmente e
temporalmente ad una o più specifiche voci di spesa e azioni previste dal progetto ammesso a contributo? (INERENZA DELLA
SPESA)

06.3

c) le fatture (o gli altri documenti contabili di equivalente valore probatorio) sono relativi al periodo di ammissibilità del POR e
previsto dal bando e/o dall'atto di concessione del contributo/contratto sottoscritto tra Regione e Beneficiario? (TEMPORALITÀ
DELLA SPESA)

07

CD; CL

7) Indicare:

07.1

CD; CL

a) la spesa totale ammissibile per il progetto rendicontata dal beneficiario e oggetto di controllo:
- ammontare della spesa totale ammissibile per il progetto rendicontata dal beneficiario e oggetto di controllo:
___________Euro
- ammontare della spesa totale ammissibile per il progetto rendicontata dal beneficiario e ammessa dal RdCP a seguito del
controllo:

07.2

CD; CL

___________Euro
b) la corrispondente spesa pubblica ammissibile:
- ammontare della corrispondente spesa pubblica ammissibile per il progetto rendicontata dal beneficiario e oggetto di controllo:
___________Euro
- ammontare della corrispondente spesa pubblica ammissibile per il progetto rendicontata dal beneficiario e ammessa dal RdCP a
seguito del controllo:
___________Euro
[Conclusioni generali relative al processo pagamento fatture del progetto]

08

CD; CL

B) AMMISSIBILITA':
B1) Aspetti generali
1) Si è in grado di identificare il beneficiario ?
5

Esito del Controllo
Non
Positivo
Negativo
Applicabile

n.a.

NOTE

Codice Tipologia controllo Rif. Attività di
controll (CD=controllo
Controllo (Pista
o
documentale,
di Controllo)
CL=controllo in
loco)

Descrizione Attività di Controllo

Documentazione oggetto del Controllo

09

CL

2) E' verificato che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti mantengono un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative
all'operazione?

10

CL

3) E' verificato che il beneficiario rispetta l'obbligo di conservazione della documentazione del progetto per il periodo previsto dal
bando ed in caso di aiuti di stato in conformità alla tempistica da questi prevista ove più restrittiva?

11

CD; CL

4) Nel caso in cui un’operazione riceva sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti
dell’Unione, è verificato che la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non
riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma?

12

CD; CL

5) Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese (e eventualmente Organismi di Ricerca), è stato costituito
regolarmente il RTI/ATS/Rete-Contratto secondo le modalità e i tempi previsti dal Bando?

13

CD; CL

6) Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente e definitivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità
previsto dal POR, dal bando e/o dall'atto di concessione del contributo/contratto sottoscritto tra Regione e Beneficiario?

14

7) Tutta la spesa sostenuta:
a) è effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti
contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente e definitivamente sostenuta, salvo
quanto i casi in cui sono applicate le forme di sostegno riguardanti tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie non superiori a
100 mila euro di contributo pubblico, finanziamenti a tasso forfettari (di cui agli artt. 67, 68 - RDC) e per i contributi in natura (di
cui all'art. 69 - RDC)?

14.1

CD; CL

14.2

CD; CL

b) è tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con
riferimento alla spesa, l’esistenza di un’adeguata pista di controllo?

14.3

CL

c) è contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, ove previsto, sulla base delle specifiche
disposizioni dell’Autorità di gestione?

15

CD

9) In caso di domanda di rimborso inviata dal beneficiario a titolo di erogazione intermedia, è stata presentata ed è regolare la
documentazione obbligatoria di supporto a tale erogazione prevista dal bando/altra procedura di assegnazione delle risorse (oltre alla
documentazione di spesa anche altra documentazione tecnica come ad es. relazioni intermedie di progetto e simili)?

16
16.1

CD
CD

10) In caso di domanda di rimborso inviata dal beneficiario ai fini dell'erogazione del saldo:
a) è stata presentata ed è regolare la documentazione obbligatoria di supporto alla rendicontazione finale prevista dal bando/altra
procedura di assegnazione delle risorse (oltre alla documentazione di spesa anche altra documentazione tecnica come ad es.
relazioni finali di progetto e simili)?

16.2

CD; CL

b) è stata effettuata la verifica finale dei risultati conseguiti (coerenza dell’oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal
progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento; congruità delle spese sostenute; rispetto del cronoprogramma e degli
altri elementi di progetto) ?
11) Nel caso in cui il beneficiario ha apportato variazioni al progetto:
a) Sono state comunicate alla Regione/OI secondo le modalità previste dal Bando/atto di concessione del contributo/contratto
sottoscritto con la Regione?

17

CD; CL

17.1

CD; CL

17.2
18

CD; CL
CD; CL

b) Sono state approvate dalla Regione?
12) Nel caso di beneficiari soggetti pubblici e/o enti dipendenti sono state rispettate, in caso di ricorso a eventuali procedure di
appalto, le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili?
[IMPORTANTE: Si ricorda che in caso di beneficiari pubblici (anche appartenenti al partenariato di progetto) la verifica del
rispetto delle procedure di evidenza pubblica connesse agli eventuali appalti per servizi, lavori e forniture deve essere effettuata
utilizzando i corrispondenti punti di controllo relativi alla realizzazione di Opere contenuti nell'Allegato B "Sezione Check List
Appalti"]
13) Il Beneficiario ha provveduto all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nei tempi e nei modi indicati
dalla Regione/OI?[relativamente al monitoraggio fisico si veda anche quanto riportato alla successiva Sezione C) di questa Check
List)]

19

CD

20

CD; CL

14) Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e secondo le modalità previste dal bando/contratto sottoscritto con il
beneficiario?

21

CD; CL

15) Il progetto risulta concluso e funzionante (completato ed in uso), ove applicabile?

22

CD; CL

B2) Spesa Ammissibile e Obblighi dei beneficiari
1) Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti giuridicamente vincolanti?

23

CD; CL

2) Tutta la spesa sostenuta è strettamente e direttamente connessa all'operazione ammessa a finanziamento?
6

Esito del Controllo
Non
Positivo
Negativo
Applicabile

NOTE

Codice Tipologia controllo Rif. Attività di
controll (CD=controllo
Controllo (Pista
o
documentale,
di Controllo)
CL=controllo in
loco)

24

CD

Descrizione Attività di Controllo

Documentazione oggetto del Controllo

3) Le spese sostenute dal beneficiario rientrano nelle tipologie di spesa ammissibile previste dal bando e/o dall'atto di concessione
del contributo pubblico/contratto sottoscritto con il beneficiario? (PERTINENZADELLA SPESA)
[Specificare/adattare sulla base delle specifiche voci di spesa ammissibili previste da ciascun Bando/altra procedura di accesso
alle risorse del POR non rientranti tra quelle previste/specificate nella presente Check List]

25

CD

4) Verificare se dal punto di vista regolamentare si tratti di: (i) un aiuto notificato, (ii) un aiuto in esenzione (iii) un aiuto in de
minimis.

25.1

CD

5) Nel caso di aiuto notificato, verificare se siano rispettati l'intensità dell'aiuto e le altre condizioni (es.: cumulo; settori esclusi; ecc.)

25.2

CD

6) Nel caso di aiuto in esenzione, verificare se siano rispettati l'intensità dell'aiuto e le altre condizioni previste dal regolamento (es.:
settori esclusi; soglie; trasparenza degli aiuti; cumulo; spese ammissibili corrispondenti allacategoria di aiuto pertinente; verifica
effetto di incentivazione per le categorie di aiuto interessate ai sensi del Reg. di esenzione; ecc.)

25.3

CD

7) Nel caso di aiuti in "de minimis", verificare che:
a) il beneficiario, sulla base del bando, di comunicazioni o in altro modo, abbia certezza di quale sia l'importo da considerare in "de
minimis"

25.3.1

b) siano rispettate le altre condizioni (es.: soglia de minimis con riferimento al requisito di impresa unica, caso di fuzioni e
acquisizioni, caso di scissione; settori esclusi; cumulo; ecc.)

25.3.2
26

CL

27

CL

9) Verificare che la natura del beneficiario (impresa, organismo di ricerca, altra tipologia di soggetto) sia corrispondente a quella
richiesta dal bando/altra procedura di accesso alle risorse del POR
10) Verificare che l'impresa beneficiaria/altro soggetto beneficiario risultino attivi
B3) IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse
1) Con riferimento a spese connesse all'IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse, verificare il rispetto delle seguenti
condizioni:

28
28.1

CD; CL

a) L’IVA ritenuta ammissibile è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario ed essa non è recuperabile, nel rispetto
della normativa nazionale di riferimento?

28.2
28.3

CD; CL
CD; CL

b) L'imposta di registro è ammissibile solo in quanto afferente all'operazione?
c) Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per l'operazione è riconosciuto spesa ammissibile solo nel limite in
cui non sia recuperabile dal beneficiario?

28.4

CD; CL

d) Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili solo se tali
garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni della Regione?
B4) Acquisto di terreni
Nel caso in cui tra le spese ammesse a finanziamento per il progetto rientrano le spese inerenti l'acquisto di terreni e gli eventuali
costi associati:

29
29.1

CD; CL

1) E' verificato il rispetto delle seguenti condizioni?:
a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

29.2

CD; CL

b) la % della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno e dagli eventuali costi associati non
supera il 10%, con l'eccezione dei casi indicati ai successivi punti 2) e 3) della Sezione B4);

29.3

CD; CL

c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri,
dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.
2) Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, è verificato che la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una %
superiore a quella indicata al precedente punto 1), solo quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni?:

30

30.1
30.2

CD
CD; CL

a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte del responsabile regionale competente;
b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a) precedente;

30.3

CD; CL

c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi da parte del responsabile regionale
competente;

30.4

CD; CL

d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
B5) Contributi in natura
1) Nel caso in cui tra le spese ammesse a finanziamento per il progetto rientrano contributi in natura (ai sensi dell’articolo 69,
paragrafo 1, del RDC), sono soddisfatte le seguenti condizioni?:

31
31.1

CD

a) il sostegno pubblico all’operazione non supera la spesa totale ammissibile, al netto del valore del contributo in natura, al termine
dell’operazione;

31.2
31.3

CD
CD

b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento;
c) il valore e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo indipendente;
7

Esito del Controllo
Non
Positivo
Negativo
Applicabile

NOTE

Codice Tipologia controllo Rif. Attività di
controll (CD=controllo
Controllo (Pista
o
documentale,
di Controllo)
CL=controllo in
loco)

Descrizione Attività di Controllo

Documentazione oggetto del Controllo

31.4

CD; CL

d) nel caso di terreni o immobili, possa essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo
nominale annuo non superiore a un euro;

31.5

CD; CL

e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione sia stabilito tenendo
conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente;

31.6

CD; CL

f) in caso di fornitura in uso di terreni o immobili, il rispettivo valore sia certificato da un esperto qualificato e indipendenteo un
organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 69, par. 3, lett. b)

31.7

CD; CL

g) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato
alle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività seguita.
B6) Ammortamento
1) Nel caso in cui tra le spese ammesse a finanziamento per il progetto rientrano le spese di ammortamento di beni ammortizzabili
strumentali all’operazione, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono rispettate le seguenti condizioni?:

32

32.1
32.2

CD
CD; CL

a) ciò è consentito dalle norme del POR / bandi di attuazione in materia di ammissibilità;
b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi
ammissibili quando rimborsato sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi
in natura e ammortamenti (art. 67, par.1, primo comma, lettera a, RDC);

32.3
32.4

CD; CL
CD; CL

c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
B7) Acquisto di materiale usato
1) Nel caso in cui tra le spese ammesse a finanziamento per il progetto rientrano le spese di acquisto di materiale usato sono
soddisfatte le tre seguenti condizioni?:

33
33.1

CD; CL

a) il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e lo stesso, nel corso degli ultimi sette
anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

33.2

CD; CL

b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

33.3

CD; CL

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e
agli standard pertinenti.
B8) Acquisto di edifici
1) Nel caso in cui tra le spese ammesse a finanziamento per il progetto rientrano le spese di acquisto di edifici già costruiti, sono
rispettate le seguenti condizioni?:

34
34.1
34.2

CD; CL
CD; CL

a) l'acquisto é direttamente connesso all'operazione
b) è presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei
dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la
conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro
regolarizzazione da parte del beneficiario;

34.3

CD; CL

c) l'immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario;

34.4
34.5

CL
CL

d) l'immobile è utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG;
e) l'edificio è utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
B9) Locazione finanziaria
1) Nel caso in cui tra le spese ammesse a finanziamento per il progetto rientrano le spese per la locazione finanziaria (leasing) sono
rispettate le seguenti condizioni?:

35
35.1
35.1.1

CD; CL

a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
(i) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di
locazione finanziaria;

35.1.2

CD; CL

(ii) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile
del bene oggetto del contratto;

35.1.3

CD; CL

(iii) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle
autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato,
la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;

35.1.4

CD; CL

(iv) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza
probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il
valore di mercato del bene dato in locazione;

35.1.5

CD; CL

(v) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente trattino, tra cui le tasse, il margine del
concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
8

Esito del Controllo
Non
Positivo
Negativo
Applicabile

NOTE

Codice Tipologia controllo Rif. Attività di
controll (CD=controllo
Controllo (Pista
o
documentale,
di Controllo)
CL=controllo in
loco)

Descrizione Attività di Controllo

Documentazione oggetto del Controllo

35.1.6

CD; CL

(vi) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i
canoni pagati nel periodo contrattuale;

35.1.7

CD; CL

(vii) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti
dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

35.2
35.2.1

CD; CL

35.2.2

CD; CL

(ii) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale
minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non
sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri
assicurativi;

35.2.3

CD; CL

(iii) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al precedente trattino è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla
base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini
dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale
stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

35.2.4

CD; CL

(iv) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di
vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere
dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in
cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari
sono detratti dalla spesa ammissibile;

36

CD; CL

37

CD; CL

38

CD; CL

39

CD; CL

40

CD; CL

CD; CL

2) Nel caso si è fatto ricorso a sovvenzioni nella forma di tabelle standard di costi unitari; somme forfettarie non superiori a 100 mila
euro di contributo pubblico; finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie
di costo definite, gli importi ammissibili sono stati calcolati tenendo conto delle modalità previste dall'Art.67, par.5 del RDC?
B11) Spese per il personale
1) Le spese di personale - nei casi in cui rientrano nel quadro economico ammesso per il progetto - sono interamente giustificate con
la documentazione (es.time sheet mensili) prevista dal bando/contratto e/o altra indicazione fornita dalla Regione/OI (linee guida per
la rendicontazione della spesa)?
2) La quota ammissibile è stata calcolata rispetto agli eventuali massimali previsti dal bando e tenendo conto delle ore effettivamente
prestate per la realizzazione del Progetto?
B12) Spese generali
1) Relativamente alle spese generali - nei casi diversi dall'imputazione forfettaria - rientranti nel quadro economico ammesso per il
progetto:

b) è presente la descrizione della metodologia utilizzata per l’imputazione?
2) La quota ammissibile è stata calcolata rispetto ai massimali previsti dal bando?
B13) Stabilità delle operazioni
1) Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è stato verificato - ai fini del
mantenimento del contributo fornito dal POR e fatti salvi i casi di operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività
produttiva a causa di un fallimento non fraudolento - che entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine
stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, non si sia verificato quanto segue ?:

42

42.1
42.2
42.3

B10) Sovvenzioni e assistenza rimborsabile
1) Nel caso si è fatto ricorso alla combinazione tra varie forme di sovvenzioni (rimborso dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti; tabelle standard di costi unitari; somme forfettarie
non superiori a 100 mila euro di contributo pubblico; finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata
percentuale a una o più categorie di costo definite) si è verificato che ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o che sono
utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione?

a) esse sono interamente giustificate con la documentazione eventualmente prevista dal bando/contratto e/o altra indicazione fornita
dalla Regione/OI

40.1
40.2
41

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
(i) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza
probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

CL
CL
CL

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del POR;
b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di
comprometterne gli obiettivi originari.

9

Esito del Controllo
Non
Positivo
Negativo
Applicabile

NOTE

Codice Tipologia controllo Rif. Attività di
Controllo (Pista
controll (CD=controllo
o
documentale,
di Controllo)
CL=controllo in
loco)

Descrizione Attività di Controllo

Documentazione oggetto del Controllo

43

CL

2) Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, è stato verificato - ai
fini del mantenimento del contributo fornito dal POR, e fatti salvi i casi di operazioni per le quali si verifichi la cessazione di
un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento - che entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività
produttiva non sia stata soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI?
[Qualora il contributo fornito dal POR assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza
applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato]

44

CL

3) Nel caso di operazioni che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è stato verificato - ai fini del
mantenimento del contributo fornito dal POR - che le operazioni non sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento
ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e che non si sia verificata la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività
produttiva entro il periodo stabilito da dette norme?

Esito del Controllo
Non
Positivo
Negativo
Applicabile

(Conclusioni generali relative all'ammissibilità)
_________________________________________________________________________________________________________
____________
C) INDICATORI FISICI DI OUTPUT E DI RISULTATO:
Il beneficiario ha rispettato la tempistica e le modalità previste dal bando/contratto e/o altre comunicazione fornite dal RdA e/o altri
soggetti competenti di invio dei dati relativi agli indicatori di output e - ove applicabile - degli indicatori di risultato dell'operazione
previsti dal POR?[tale verifica dovrà essere effettuata nella fase di verifica della domanda del beneficiario di erogazione
dell'anticipo, di erogazioni intermedie e del saldo del contributo pubblico del POR]

45

CD

46

CD

Il beneficiario ha fornito - secondo la periodicità e le modalità previste dal bando/contratto e/o altre comunicazione fornite dal RdA
e/o altri soggetti competenti - i dati inerenti le previsioni iniziali relative agli indicatori di output e - ove applicabile - agli indicatori
di risultato dell'operazione previsti dal POR?[tale verifica dovrà essere effettuata nella fase di verifica della domanda del
beneficiario di erogazione dell'anticipo e di erogazioni intermedie del contributo pubblico del POR]

47

CD

Il beneficiario ha fornito - secondo la periodicità e le modalità previste dal bando/contratto e/o altre comunicazione fornite dal RdA
e/o altri soggetti competenti - i dati inerenti i target raggiunti a conclusione del progetto per gli indicatori di output e - ove
applicabile - per gli indicatori di risultato dell'operazione previsti dal POR?[tale verifica dovrà essere effettuata nella fase di verifica
della domanda del beneficiario di erogazione del saldo del contributo pubblico del POR]

48

CD; CL

I dati forniti dal beneficiario relativamente agli indicatori di output e - ove applicabile - agli indicatori di risultato risultano completi
e coerenti con l'operazione realizzata ed i risultati conseguiti rilevati anche a seguito della verifica finale effettuata sul progetto?
[tale verifica dovrà essere effettuata nella fase di verifica della domanda del beneficiario di erogazione del saldo del contributo
pubblico del POR ovvero nei controlli in loco]

(Conclusioni generali relative agli indicatori di output e di
risultato)_________________________________________________________________________________________________
_____________________
49

CD; CL

50

CD; CL

D) AMBIENTE:
1) Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato
effettuato uno studio di impatto ambientale?
(Se la domanda 1 non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4)).
2) C'è stata una decisione da parte delle Autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale?
(Nota: la domanda 2 tende alla conferma che tale passo procedurale dell'analisi di impatto ambientale è stato eseguito, mentre non
mira a stabilire se la decisione presa è stata adeguata o meno, né a valutare la qualità delle informazioni concenute nello studio di
impatto ambientale).

51
52

CL
CL

3) Tale decisione è stata resa pubblica?
4) Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono
essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità
nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?
(Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il
progetto)_________________________________________________________________________________________________
_____________________

53

CD; CL

E) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE:
E1) Valutazione
1) Il beneficiario ha adottato le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le informazioni inerenti l'operazione
finanziata dal POR?
10

n.a.

NOTE

Codice Tipologia controllo Rif. Attività di
controll (CD=controllo
Controllo (Pista
o
documentale,
di Controllo)
CL=controllo in
loco)

Descrizione Attività di Controllo

Documentazione oggetto del Controllo

Esito del Controllo
Non
Positivo
Negativo
Applicabile

E2) Attività di informazione e comunicazione a cura del beneficiario:
1) Tutte le attività di informazione e comunicazione a cura del beneficiario rispondono alle caratteristiche definite dall'AdG e e
comunicate dalla Regione ovvero indicate nel bando/altra procedura di assegnazione delle risorse?

54

CD; CL

55

CD; CL

56

CD; CL

57

CD; CL

2) Per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico
complessivo superi i 500 mila euro, durante l'esecuzione, il beneficiario ha esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un
cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, realizzato utilizzando il format fornito dall'AdG e messo a disposizione sul sito web
della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR 2014-2020?

58

CD; CL

3) In caso di operazioni che non rientrano nel precedente punto 2), il beneficiario ha collocato almeno un poster con informazioni
sul progetto (di formato minimo A3) e che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione (FESR)? Il poster è collocato in un
luogo facilmente visibile per il pubblico come, ad esempio, l’area di ingresso di un edificio? Tale poster è stato realizzato
utilizzando il format fornito dall'AdG e messo a disposizione sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR
FESR 2014-2020?

59

CD; CL

60
61

CD; CL
CD; CL

2) I beneficiari utilizzano i loghi che sono resi disponibili dall’Ufficio dell’Autorità di Gestione sul sito web della Regione Toscana,
nelle pagine dedicate al POR FESR 2014-2020?
E3) Attività di informazione e comunicazione a cura del beneficiario durante l'attuazione dell'operazione:
1) Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario ha informato il pubblico sul sostegno ottenuto dai Fondi FESR pubblicando
sul proprio sito web, se esistente, una breve descrizione dell’operazione, che spiega le finalità e i risultati e che evidenzia il sostegno
finanziario ricevuto dal FESR?

E4) Attività di informazione e comunicazione a cura del beneficiario dopo il completamento dell'operazione:
1) Entro tre mesi dal completamento dell’operazione, il beneficiario ha esposto una targa permanente o un cartellone pubblicitario in
un luogo facilmente visibile al pubblico nel caso in cui l'operazione abbia ricevuto un sostegno complessivo superiore a 500 mila
euro e consista nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o di costruzione?
2) La targa di cui al precedente punto 1) indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione?
3) La targa o cartellone è stata realizzata utilizzando il format fornito dall'AdG e messo a disposizione sul sito web della Regione
Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR 2014-2020?
(Conclusioni generali relative alle misure di informazione e comunicazione adottate per questo progetto)
_________________________________________________________________________________________________________
_____________

62

CD; CL

63

CD; CL

F) PARITA' E NON DISCRIMINAZIONE:
1) Il beneficiario nell'attuazione dell'operazione ha rispettato, ove applicabile, la parità tra uomini e donne e la non discriminazione?
2) Il beneficiario nell'attuazione dell'operazione ha adottato, ove applicabili, le misure adeguate inerenti l'accessibilità per i disabili
con particolare riguardo all'accessibilità agli edifici, ai trasporti ed alle TIC?
(Conclusioni generali relative alle misure inerenti la parità e non discriminazione)
_________________________________________________________________________________________________________
_____________
G) REVISIONE (autocontrollo RdCP):
1) Viene dimostrata chiaramente l'allocazione della spesa tra il progetto ammesso a cofinanziamento da parte del POR FESR e la
parte dell'intervento eventualmente restante?

64

CD

65

CD

2) I documenti di spesa costituiscono della documentazione a supporto della contabilità dell'autorità erogante il contributo pubblico
al beneficiario?

66

CD

3) I documenti di supporto forniscono le basi per la predisposizione delle dichiarazioni di spesa da parte del RdCP da inviare
all'AdC/AdG?
(Conclusioni
generali
sul
processo
di
revisione
contabile
del
progetto)_______________________________________________________________________________________________
H) VALUTAZIONE:
H1) GENERALE:

67
68
69
70

CD
CD
CD
CD

1) Sono state rispettati i regolamenti ambientali UE?
2) Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di ammissibilità?
3) Sono stati rispettati i regolamenti UE in materia di informazione e comunicazione?
4) I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario? senza decurtazioni o ritardi inaccettabili? È stato rispettato il termine di
90 giorni nell'erogazione del contributo pubblico al beneficiario?

71

CD

72

CL

5) Sono stati erogati i co-finanziamenti europei e nazionali?
H2) ESAME FISICO DEL PROGETTO:
1) E' stato effettuato un controllo sul posto?
11

n.a.

NOTE

Codice Tipologia controllo Rif. Attività di
controll (CD=controllo
Controllo (Pista
o
documentale,
di Controllo)
CL=controllo in
loco)

73

CL

74

CL

Descrizione Attività di Controllo

Documentazione oggetto del Controllo

Esito del Controllo
Non
Positivo
Negativo
Applicabile

NOTE

2) Il progetto è stato completato e risulta - ove applicabile - in uso?
3) Il progetto è in conformità con il bando di accesso alle risorse del POR, con l'atto di ammissione a finanziamento ovvero con il
contratto sottoscritto con il beneficiario?
(Conclusioni generali relative all'aspetto generale del
progetto)_________________________________________________________________________________________________
_____________________
- dichiarazioni, certificati,
- bando
- altra documentazione pertinente (da specificare)

RdCP/OI2.01 Verifica dopo l'erogazione del saldo

01

Secondo le modalità previste dal bando, verifica puntuale del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto a seguito
dell'erogazione del saldo del contributo pubblico del POR. Verifica a campione (anche in loco) del rispetto degli obblighi previsti
dal bando e dal contratto. In ordine a procedure mediante Revisore Legale, verifica annuale a campione delle relazioni ed
attestazioni rilasciate

CD; CL

RdCP/OI3.01 Esecuzione check list di sistema per la verifica di iscrizione del beneficiario nel registro debitori e/o irregolarità

01

CD
RdCP/OI4

01

CD

- atti di revoca
- Verbali di accertamento irregolarità
- altra documentazione pertinente (da specificare)

Verifica che il beneficiario non sia iscritto nel registro dei debitori o delle irregolarità sia in ambito del POR che in altri
procedimenti regionali gestiti da Regione/Sviluppo Toscana

CD

X
- cauzione/polizza fidejussoria
- altra documentazione pertinente (da specificare)

RdCP/OI3.02 Verifica dell'esito positivo del controllo di validità delle polizze fidejussorie

01

n.a.

Verifica dell'esito positivo del controllo di validità delle polizze fidejussorie
Verifica della correttezza e completezza del provvedimento di liquidazione del contributo

X
- norme di diritto amministrativo
- disciplina giuridico-amministrativa dell'Organismo che
eroga l'aiuto
- Regolamento di contabilità dell'organismo che eroga
l'aiuto
- altra documentazione pertinente (da specificare)

Verifica che i dati inseriti nel provvedimento di liquidazione del contributo dell'Organismo che eroga il contributo del POR FESR al
beneficiario siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo, con particolare riferimento agli aventi diritto ed
all'ammontare del credito

X

Eventuale rilevazione di irregolarità (*):
(Descrivere le eventuali irregolarità riscontrate e nel caso i relativi provvedimenti adottati)
Sulla base delle verifiche effettuate circa i dati contenuti nella richiesta di ANTICIPAZIONE e nella documentazione allegata alla stessa, nonché delle integrazioni presentate dal Beneficiario, la richiesta di erogazione presentata dal soggetto beneficiario è giudicata AMMISSIBILE AL RIMBORSO.

Esito del controllo svolto:
(Descrivere l'esito finale del controllo effettuato e le eventuali azioni intraprese)
(*) Nel caso dei controlli in loco, le informazioni di dettaglio inerenti eventuali irregolarità/frodi riscontrate vengono riportate nel Verbale dei controlli in loco.
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