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(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 31/2016

IBAN: IT81Y0200809432000500093073, della somma 
integrativa pari ad € 1.900,00 - quale differenza tra la 
somma erogata e la somma spettante - a valere sul Bilan-
cio 2016 sui capitoli sotto riportati: 

- Euro € 1.425,00 - capitolo n. 61736 (QUOTA UE); 
- Euro € 475,00 - capitolo n. 61750 - (QUOTA 

STATO); 

Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse 
finanziarie coinvolte sono comunque subordinate al 
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta Regionale in materia; 

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orga-
nismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. 
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile 
con il D.lgs 118/2011; 

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in 
materia di programmazione economica e finanziaria re-
gionale e relative procedure contabili. Modifiche alla 
L.R. 20/2008; 

Vista la Legge Regionale del 28 Dicembre 2015, n. 
83 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e 
pluriennale 2016-2018”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 
12 gennaio 2016 “Approvazione del Documento Tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-
2018”; 

DECRETA

1. di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, un 
contributo pari ad € 1.900,00 a favore di MANPOWER 
S.r.l., quale integrazione della somma erogata con DD 
6357/2016 (1) relativa alle attività svolte nei mesi di aprile 
e maggio 2016, per la Misura 3 - Accompagnamento al 
Lavoro - prevista dal Programma Garanzia Giovani fi-
nanziato con risorse PON YEI; 

2. di procedere all’impegno e alla liquidazione a 
favore di MANPOWER S.r.l., con sede legale in Mi-
lano, Via Rossini n. 6/8, 20122 (MI), -Codice Fi-
scale e Partita IVA: 11947650153 -Codice IBAN: 
IT81Y0200809432000500093073, quale integrazione tra 
la somma erogata e la somma spettante per la Misura 3 
-Accompagnamento al Lavoro -prevista dal Programma 

Garanzia Giovani finanziato con risorse PON YEI, del-
l’importo pari a € 1.900,00 a valere sul Bilancio 2016 sui 
capitoli sotto riportati: 

- Euro € 1.425,00 - capitolo n. 61736 (QUOTA UE) - 
Codifica di V livello del Piano dei Conti 1040399999; 

- Euro € 475,00 - capitolo n. 61750 -(QUOTA STATO) 
- Codifica di V livello del Piano dei Conti 1040399999; 

3. di notificare il presente atto ai soggetti interessati, a 
cura del Settore Lavoro. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato 1 nel rispetto dei limiti alla tra-
sparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente 
Francesca Giovani

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Ricerca Industriale, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico

DECRETO 14 novembre 2016, n. 12946
certificato il 05-12-2016

POR FESR 2014-2020. D.D. 3389/2014 Bando 1 
“Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo”. Scorri-
mento graduatoria approvata con D.D. 5907/2015.

IL DIRIGENTE

Visti: 
- 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 fa vore 
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Re-
golamento (CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante dispo-
sizioni 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; 
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- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Com-
missione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento 
(UE) n. 1303/2013; 

Vista la L.R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina de-
gli interventi regionali in materia di attività produttive e 
competitività delle imprese” e s.m.i.; 

Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 542 
del 30.6.2014 con oggetto: “Gestione in anticipazione del 
Programma Regionale FESR -Ciclo 2014-2020. Direttive 
di attuazione per la selezione di proposte progettuali in 
materia di ricerca, sviluppo e innovazione” e ss.mm.ii; 

Vista la delibera della Giunta Regione Toscana n. 1023 
del 18/11/2014 avente ad oggetto “Programma operativo 
regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in fa-
vore della crescita e dell’occupazione. (Regione Toscana: 
tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata 
a seguito osservazioni della CE” ed in particolare l’Azione 
1.1.5 -Aiuti agli investimenti in R&S; 

Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 180 del 
2.03.2015 con oggetto: “Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
Presa d’atto della decisione di esecuzione della Com-
missione europea che approva determinati elementi del 
Programma Operativo Toscana per il sostegno del Fon-
do europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e del-
l’occupazione”; 

Visto il decreto n. 3389 del 30/07/2014 e s.m.i. 
avente ad oggetto “POR FESR 2014 - 2020 Gestione in 
anticipazione. Approvazione dei bandi per aiuti agli in-
vestimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione”; 

Dato atto che con il predetto decreto n. 3389 del 
30/07/2014 sono stati indetti i seguenti tre 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; 

Dato atto che i bandi 1 e 2 sono attuativi dell’Azione 
1.1.5 del Programma operativo regionale FESR 2014-
2020; 

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i., con la quale 
la Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione della 
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azio-
naria nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. con 
la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento 
di servizi strumentali all’attività regionale con la nuova 
denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Vista in particolare la L.R. 5/08/2014, n. 50, di mo-
difica della predetta L.R. 21/05/2008, n. 28, con la quale 

sono state inserite nell’oggetto sociale di Sviluppo To-
scana S.p.A. “le funzioni di organismo intermedio respon-
sabile delle attività di gestione, controllo e pagamento 
del programma operativo regionale (POR) del fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 
- 2020”; 

Visto il Decreto n. 8022 del 03/08/2016, con il quale è 
stata approvata la Convenzione fra la Regione Toscana e 
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima 
dei compiti di gestione inerenti l’Azione 1.1.5 del POR 
FESR 2014-2020; 

Visto il decreto dirigenziale n. 5907 del 20.11.2015 
con il quale è stata approvata la graduatoria “generale” 
(allegato 1) delle imprese ammesse, la graduatoria “filie-
ra green” (allegato 2) relativi al suddetto Bando n. 1 
“Progetti strategici di ricerca e sviluppo”; 

Preso atto che con il decreto dirigenziale n. 5907/2015 
sono stati ritenuti finanziabili i primi 12 progetti presenti 
nella graduatoria “generale”, allegato A del suddetto 
decreto e il primo progetto presente nella graduatoria 
“filiera green” di cui all’allegato B; 

Visto il decreto dirigenziale n. 11100 del 30.09.2016 
con il quale è stato approvato lo scorrimento della gra-
dua toria “generale” delle imprese ammesse, e della gra-
duatoria “filiera green” relativi al suddetto Bando n. 1 
“Pro getti strategici di ricerca e sviluppo”; 

Preso atto che con il decreto dirigenziale n. 
11100/2016 sono stati ritenuti finanziabili i progetti 
collocati dalla posizione n.13 alla posizione n.20 della 
graduatoria “generale”, allegato A del decreto 5907/2015 
e il progetto collocato alla posizione n.3 della graduatoria 
“filiera green” di cui all’allegato B; 

Considerato che il plafond delle risorse complessive 
disponibili destinabili al finanziamento del bando 1 am-
monta ad Euro 13.856.821,00; 

Ritenuto di riservare ai progetti della filiera green del 
bando 1 risorse pari ad Euro 2.035.832,44; 

Preso atto che con le risorse riservate alla graduatoria 
delle imprese appartenenti alla “filiera green” si riescono 
a finanziare i progetti collocati alla posizione n.6 (pro-
getto RI.CO.EM di Industrie Bitossi S.p.A.) e n. 7 (pro-
getto SmartGeo di Enel Green Power S.p.A.) di detta 
graduatoria, tenuto conto che i progetti collocati alla 
posizione n. 4 e n. 5 sono già stati finanziati con DD 
11100/2016 nell’ambito della graduatoria generale; 

Ritenuto di riservare ai progetti della graduatoria 
“generale” risorse pari ad euro 11.820.988,56; 
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Preso atto che con le risorse riservate alla graduatoria 
“generale” del bando 1, pari ad Euro 11.820.988,56, si 
riescono a finanziare i progetti collocati dalla posizione 
n. 21 (progetto NANOMATUBAM di Dytech Dynamic 
Fluid Technologies Spa ) alla n.30 compresa (progetto 
SPYDER di Whitehead Sistemi Subacquei Spa) con 
esclusione del progetto RI.CO.EM finanziato a valere 
sulla graduatoria dei progetti “green”; 

Ritenuto di procedere per il finanziamento dei suddetti 
progetti all’assunzione dell’impegno, per complessivi 
euro 13.856.821,00 sul bilancio gestionale pluriennale 
2017-2018 in favore del soggetto gestore Sviluppo 
Toscana S.p.A. (CF 00566850459) con sede in Via Ca-
vour 39 -50129 Firenze, come di seguito dettagliato: 

capitolo 51791, del bilancio gestionale pluriennale 
anno 2017, euro 4.428.376,12; 

capitolo 51792, del bilancio gestionale pluriennale 
anno 2017, euro 3.099.863,28; 

capitolo 51793, del bilancio gestionale pluriennale 
anno 2017, euro 869.902,38; 

capitolo 51795, del bilancio gestionale pluriennale 
anno 2017, euro 458.610,46; 

capitolo 51791, del bilancio gestionale pluriennale 
anno 2018, euro 2.500.034,38; 

capitolo 51792, del bilancio gestionale pluriennale 
anno 2018, euro 1.750.024,07; 

capitolo 51793, del bilancio gestionale pluriennale 
anno 2018, euro 491.102,33; 

capitolo 51795, del bilancio gestionale pluriennale 
anno 2018, euro 258.907,98; 

Di dare atto che l’impegno assunto sul capitolo 51793 
annualità 2017, di cui al precedente capoverso, verrà 
allocato in nuovo pertinente capitolo del Bilancio 2017; 

Tenuto conto che l’impegno delle risorse finanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
Regionale in materia; 

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in 
materia di programmazione economica e finanziaria re-
gionale e relative procedure contabili. Modifiche alla 
L.R. 20/2008”; 

Vista la L.R. n. 81 del 28.12.2015 “Legge di stabilità 
per l’anno 2016”; 

Vista la L.R. n. 82 del 28.12.2015 “Disposizioni di 
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per 
l’anno 2016; 

Vista la L.R. n. 83 del 28.12.2015 “Bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-
2018”; 

Vista la Delibera G.R. n. 2 del 12.01.2016 “Appro-
vazione del Documento Tecnico di accompagnamento 
al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018”; 

Dato atto che, onde ottemperare alle disposizioni 
contenute nell’art. 27 del DLgs 33/2013 le informazioni 
relative ai progetti finanziati con il presente atto sono 
sintetizzate nell’allegato 1 al presente atto, visionabili 
sulla Banca Dati Incentivi Imprese (http://www.regione.
toscana.it/-/online la-banca-dati-incentivi-alle-imprese-
aperta-integrata-e-interoperativa) e sulla piattaforma di 
Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente link: http://www.
sviluppo.toscana.it/finanziatiRSI2014; 

Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli 
opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana S.p.A. ed 
all’autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020; 

DECRETA

1) di finanziare, con le risorse riservate alla gradua-
toria delle imprese appartenenti alla “filiera green” del 
bando 1 (allegato B del DD 5907/2015), pari ad Euro 
2.035.832,44, i progetti collocati alla posizione n. 6 
(progetto RI.CO.EM di Industrie Bitossi S.p.A.) e n. 7 
(progetto SmartGeo di Enel Green Power Spa) di detta 
graduatoria, tenuto conto che i progetti collocati alla 
posizione n. 4 e n. 5 sono già stati finanziati con DD 
11100/2016 nell’ambito della graduatoria generale; 

2) di finanziare, con le risorse riservate alla graduatoria 
“generale” del bando 1 (Allegato A, decreto 5907/2015), 
pari ad euro 11.820.988,56, i progetti collocati dalla po-
sizione n. 21 (progetto NANOMATUBAM di Dytech 
Dynamic Fluid Technologies S.p.A.) alla n.30 compresa 
(progetto SPYDER di Whitehead Sistemi Subacquei 
S.p.A.) con esclusione del progetto RI.CO.EM finanziato 
a valere sulla graduatoria dei progetti “green”;

3) di procedere per il finanziamento dei suddetti pro-
getti all’assunzione dell’impegno, per complessivi euro 
13.856.821,00 sul bilancio gestionale pluriennale 2017-
2018 in favore del soggetto gestore Sviluppo Toscana 
SpA (CF 00566850459) con sede in Via Cavour 39 
-50129 Firenze, come di seguito dettagliato: 

capitolo 51791 (cod. V livello 2.03.03.01.001), 
del bilancio gestionale pluriennale anno 2017, euro 
4.428.376,12; 

capitolo 51792 (cod. V livello 2.03.03.01.001), 
del bilancio gestionale pluriennale anno 2017, euro 
3.099.863,28; 

capitolo 51793 (cod. V livello 2.03.03.01.001), 
del bilancio gestionale pluriennale anno 2017, euro 
869.902,38; 

capitolo 51795 (cod. V livello 2.03.03.01.001), 
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del bilancio gestionale pluriennale anno 2017, euro 
458.610,46; 

capitolo 51791 (cod. V livello 2.03.03.01.001), del 
bilancio gestionale pluriennale anno 2018, eu ro 2.500.034,38; 
capitolo 51792 (cod. V livello 2.03.03.01.001), del bilancio 
gestionale pluriennale anno 2018, euro 1.750.024,07; 

capitolo 51793 (cod. V livello 2.03.03.01.001), 
del bilancio gestionale pluriennale anno 2018, euro 
491.102,33; 

capitolo 51795 (cod. V livello 2.03.03.01.001), 
del bilancio gestionale pluriennale anno 2018, euro 
258.907,98; 

4) di dare atto che l’impegno assunto sul capitolo 
51793 annualità 2017, di cui al precedente capoverso, 
verrà allocato in nuovo pertinente capitolo del Bilancio 
2017; 

5) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e di incaricare 
la stessa della comunicazione degli esiti dell’istruttoria 
secondo le modalità previste dal bando approvato con 
decreto 3389/2014; 

6) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto all’Autorità di Gestione del POR FESR 
2014-2020. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente 
Elisa Nannicini

REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro

DECRETO 25 novembre 2016, n. 12949
certificato il 05-12-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 - accom-
pagnamento al lavoro - impegno e liquidazione per le 
attività svolte nel mese di Luglio 2016 dalla Società 
MANPOWER S.r.l.

IL DIRIGENTE

Vista la Comunicazione della Commissione COM 
(2013) 144, relativa alla Youth Employment Iniziative, 

che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di 
disoccupazione giovanile superiore al 25%; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo, che sostiene, all’art. 16, 
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la 
lotta alla disoccupazione giovanile”; 

Considerato che la Commissione europea ha preso 
atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Pia-
no di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla 
Commissione Europea il 23 dicembre 2013; 

Considerato che il “Piano di attuazione italiano 
della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni 
da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI 
costituisce l’atto base di programmazione delle risorse 
provenienti dalla YEI e che in particolare al par. 2.2.1 
“Governance gestionale” indica che l’attuazione della 
Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione 
di un unico Programma Operativo Nazionale (PON YEI), 
che preveda le Regioni e le Province Autonome come 
organismi intermedi; 

Vista la Convenzione tra Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al 
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della 
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, il cui 
schema è stato approvato con D.G.R. n. 296 del 7 aprile 
2014 e sottoscritto in data 30 aprile 2014; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 346 
del 28 aprile 2014 “Piano di attuazione della Garanzia per 
i giovani della Regione Toscana” e successive modifiche 
e integrazioni; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 
956 del 3 novembre 2014 “Piano esecutivo regionale 
della Garanzia Giovani per i giovani -Regione Toscana. 
Approvazione degli aggiornamenti” e successive modi-
fiche e integrazioni; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1249 
del 22 dicembre 2014 “Avvio della Misura 3 Accom-
pagnamento al lavoro”, in attuazione del Piano esecutivo 
regionale Garanzia Giovani, di cui alla DGR 956/2014; 

Preso atto che la sopracitata DGR 1249/2014 destina 
la somma di € 2.500.000,00 per le attività di Accom-
pagnamento al lavoro realizzate dai soggetti autorizzati 
e/o accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale che 
saranno individuati tramite Avviso pubblico; 


