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

ASA OI POR FESR 2014-2020
Provvedimento n. 81 in data 13/03/2017 del Responsabile U.O. Controlli I Livello ed ex post POR
Oggetto:

Richiesta di erogazione a titolo di anticipo per euro 12.000,00 proposta da OFTALPHARMA s.r.l. CUP progetto 6439.12122014.079000585 - 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;
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.;
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 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 è contenuta l’Azione 1.1.2 (“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”) Sub a) - innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi;
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 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.”;
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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. 6439 del 12/12/2014 recante "Aiuti alle MPMI per l'acquisizione di servizi
innovativi”, con il quale è stato approvato il Bando che prevede sostegno a favore delle imprese per l’acquisizione di
servizi per l’innovazione in anticipazione dell’Azione 1.1.2 del POR CreO FESR 2014-2020;
Vista la Deliberazione G.R.T. n. 928 del 27/10/2014 recante “Indirizzi e direttive di attuazione per la selezione di
proposte progettuali di cui al bando Aiuti alle MPMI per l’acquisizione di servizi innovativi di cui alla Linea 1.1b del PRSE
2012-2015, Linea 1.3b del POR CREO FESR 2007-2013 e gestione in anticipazione del Programma Regionale FESR Ciclo
2014-2010”, la quale dispone, tra l'altro, che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di
Sviluppo Toscana S.p.A., come da disciplinare approvato con Decreto dirigenziale n. 1144 del 19/03/2010 e ss.mm.ii. e
da protocollo organizzativo approvato con Decreto dirigenziale n. 2225 del 03/05/2010 e ss.mm.ii.;
Dato atto che con Decreo dirigenziale R.T. n. 2774 del 04/06/2015, sulla base dello schema di disciplinare approvato
con Decreto dirigenziale R.T. n. 1144 del 19/03/2010, sono state affidate a Sviluppo Toscana, tra le altre, le attività di
gestione del suddetto bando e relative al POR CREO FESR 2007-2013 ed anticipazione 2014-2020, di cui ai punti 14 e
15 del Piano di attività 2015 di Sviluppo Toscana Spa approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.154/2015,
precisando che, nei casi in cui si rendesse necessario si provvederà, mediante decreto, all’approvazione di una nuova
convenzione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 4410 del 29/09/2015 con il quale, in ottemperanza di quanto previsto dalla sopraccitata
Deliberazione G.R.T. n.928/2014, si è provveduto all’integrazione delle risorse per l’anno 2015 da assegnare al bando
“Aiuti alle MPMI per l’acquisizione di servizi innovativi” approvato con decreto n. 6439 del 12/12/2014 sulla base delle
risorse previste nel Piano finanziario della Linea 1.1.2A del POR FESR 2014-2020;
Vista la Deliberazione G.R.T. n. 178 del 08/03/2016 recante ”Piano di Attività 2016 di Sviluppo Toscana Spa.
Individuazione ambiti di intervento.” e ss.mm.ii.;
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”;
Visto il Decreto dirigenziale R.T. n. 3688 del 23/05/2016 recante “Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana
SpA per l'affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento dell'Azione 1.1.2 del POR FESR
2014-2020”,
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), nonché la nota prot. n. AOOGRT/263887/F.045.020.010 del 27/06/2016 con la
quale l’Autorità di Gestione del POR FESR comunica, tra l’altro, che alcune variazioni ed integrazioni che specificano i
contenuti della convenzione senza alterarne la sostanza possono essere concordati tra il RdA e Sviluppo Toscana SpA;
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Visto il Decreto dirigenziale R.T. n. 7053 del 28/07/2016 recante “Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana
SpA per l'affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento dell'Azione 1.1.2 del POR FESR
2014-2020 - sostituzione schema approvato con decreto 3688/2016”, con la quale, sulla base delle indicazioni fornite
nelle suddette comunicazioni, si provvede alla sostituzione dello schema di convenzione approvato con decreto 3688
del 23/05/2016;
Vista la Convenzione relativa all'Azione 1.1.2 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 lo schema di polizza fidejussoria validato dal Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese - Posizione
Organizzativa Servizi Alle Imprese Gestione e Coordinamento Interventi a Favore del Sistema Produttivo”, trasmesso a
Sviluppo Toscana con e-mail del 29/10/2015 e del 11/11/2015;
Visto il Decreto dirigenziale R.T. n. 3207 del 13/07/2015 recante “Linea 1.1b del PRSE 2012-2015, Linea 1.3b del POR
CREO FESR 2007-2013 e gestione in anticipazione del Programma Regionale FESR Ciclo 2014-2010 - “Aiuti alle MPMI
per all’acquisizione di servizi innovativi” - approvazione graduatoria domande presentate al 30/04/2015.”, come
rettificato dal Decreto dirigenziale R.T. n. 433 del 09/02/2016 e dal Decreto dirigenziale R.T. n. 662 del 19/02/2016;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 03/05/2016 con la quale viene disposto di procedere al
finanziamento di tutte le domande presentate nel corso del 2015 sul suddetto bando approvato con Decreto
dirigenziale R.T. n. 6439 del 12/12/2014 che risultano ammesse e non finanziate per carenza di risorse;
Visto il decreto dirigenziale R.T. n. 3374 del 23/05/2016 recante “POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2A “Aiuti alle MPMI
per l’acquisizione di servizi innovativi” - scorrimento graduatoria domande presentate nel 2015 sul bando”;
Visto il decreto dirigenziale R.T. n. 11034 del 02/09/2016 recante “Bando “Aiuti alle MPMI per l’acquisizione di servizi
innovativi” approvato con decreto n. 6439/2014 – approvazione elenco rettifiche e rinunce delle imprese ammesse al
contributo”;
Considerato che, in virtù dei suddetti atti, l'impresa OFTALPHARMA s.r.l. (di seguito “beneficiario”) risulta ammessa
alle agevolazioni previste dal Bando sopraccitato a valere sulle risorse dell'Azione 1.1.2A del POR FESR 2014-2020 con
un contributo pari ad euro 30.000,00;
Vista la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione per un importo di euro 12.000,00, presentata in via telematica
dal beneficiario sulla specifica piattaforma on line di Sviluppo Toscana in data 04/08/2016, con contestuale
trasmissione dell'originale del titolo di garanzia;
Vista la richiesta di integrazione inviata dalla scrivente U.O. al beneficiario a mezzo pec (prot. n. 103_MICROINN del
13/10/2016), con la quale si assegnano dieci (10) giorni per l'invio della documentazione necessaria ai fini della
conclusione del procedimento;
Vista la comunicazione trasmessa dal beneficiario in data 14/11/2016 mediante caricamento sulla specifica
piattaforma on line di Sviluppo Toscana, con la quale si fornisce documentazione integrativa giudicata esaustiva ai fini
della conclusione positiva del procedimento;
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;
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;
si provvede a concludere il procedimento di valutazione istruttoria dell'istanza in oggetto con

ESITO POSITIVO
e, pertanto, si liquida in euro 12.000,00 (eurododicimila/00), pari al 40% (quaranta per cento) del contributo
complessivamente concesso, l’importo lordo dell’erogazione da disporre a favore del soggetto beneficiario denominato
OFTALPHARMA
s.r.l.,
con
sede
in
Via
Di
Gonfienti
5/c/59
59100 – Prato (PO), mediante accredito sul conto corrente
identificato dal codice IBAN
IT79A0303221501010000003148 presso la Banca DI Credito Emiliano Filiale di Prato, Viale della Repubblica - Prato.

Firenze, 13 Marzo 2017
ASA OI POR FESR 2014-2020
Il Responsabile U.O.
Controlli I Livello ed ex post POR

Fabio CHERCHI

ALLEGATI:
•
allegato A – check list

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.

ASA OI POR FESR 2014-2020 - U.O. Controlli I Livello ed ex post POR
pag. 4 di 5

