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IL DIRIGENTE

Visto l'art.2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata ed, in particolare, l'art.9;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 2668 del 01.07.2011 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata responsabile del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 (PRS) approvato dal Consiglio Regionale con 
risoluzione n.49 del 29.06.2011;

Vista la Legge Regionale n.35 del 20 marzo 2000, “disciplina degli interventi  in materia di 
attività  produttive  e  competitività  delle  imprese”,  come integrata  e  modificata  dalla  Legge 
Regionale n.38 del 19 luglio 2012, art. 8 bis e art.9;

Visto l'atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 approvato dal 
Consiglio Regionale con risoluzione n. 46 del 06.07.2011;

Visto  il  Programma Operativo  per  l’intervento  comunitario  del  FESR Obiettivo  “Competitività 
Regionale  e Occupazione” nella  Regione Toscana per il  periodo di programmazione 2007-2013 
(POR CReO 2007-2013) adottato con decisione della Commissione Europea C(2013) n.3329 del 
04.06.2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con delibera n. 477 del 17.06.2013;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 560 del 08.07.2013 “Approvazione del Documento di 
Attuazione Regionale del POR CReO 2007-2013” - versione 18 ed in particolare le seguenti schede 
di attività:

- Attività 1.5.a "Sostegno diretto a favorire processi di aggregazione delle imprese, forme di 
alleanza strategica, creazione di reti e altre forme di cooperazione";
-  Attività  1.6.a  "Aiuti  in  conto  capitale  alle  imprese  per  R&S  nelle  tecnologie  chiave 
abilitanti e nei settori ad alta tecnologia";
- Attività 1.6.b "Aiuti rimborsabili alle imprese per R&S nelle tecnologie chiave abilitanti e 
nei settori ad alta tecnologia";

Visto il  Programma Attuativo Regionale  del Fondo Aree Sottoutilizzate  (PAR FAS) 2007/2013 
approvato  con  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  459  del  17.06.2013  e  il  Documento  di 
Dettaglio  del  PAR FAS, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 460 del 17.06.2013, 
versione n.6 ed in particolare, l’ Azione 1.2.1 (ex Linea di Azione 1.1.b.1.1) – Potenziamento delle  
attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: il distretto tecnologico;

Vista  la  Disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e 
innovazione (Disciplina RSI), pubblicata (GU C 323 del 30.12.2006);

Considerato che la Commissione Europea con propria decisione C(2008) 2336 del 27.05.2007 ha 
approvato gli "Aiuti di Stato N753/2007 - Italia - aiuti alla RSI in Toscana" e ne ha pubblicato 
l'autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale C150 del 17.06.2008;

Visto il decreto n. 6408 del 30.12.2011, così come modificato dai decreti n. 194 del 26.01.2012 e n. 
763 del 02.03.2012, con il quale si approva il Bando Unico R&S 2012 (d’ora in poi “bando”) per la 
selezione  di  proposte  progettuali  in  materia  di  ricerca  industriale  e  sviluppo  sperimentale,  in 
attuazione delle attività 1.5.a) e 1.6 del POR CReO FESR 2007-2013; 



Considerato che la Regione Toscana si avvale di:

- Artea per l’affidamento di compiti di gestione, pagamento e controllo di primo livello per le 
linee  di  intervento  1.5.a.  1.6.a  e  1.6.b  del  POR  CReO  Fesr  2007-2013,  secondo  il 
disciplinare approvato con decreto dirigenziale n. 6433 del 16.12.2009 e ss.mm.ii e come 
previsto dall’art.18 del bando;

- Sviluppo Toscana S.p.A come Organismo Intermedio che svolge attività istruttoria in nome 
e  per  conto  della  Regione  Toscana,  secondo  il  disciplinare  approvato  con  decreto 
dirigenziale n. 3216 del 28.06.10 e ss.mm.ii e come previsto dall’art.13 del bando;

- Fidi Toscana S.p.A., capofila dell’RTI per la gestione della parte rimborsabile dell’aiuto, 
secondo  l’accordo  di  finanziamento  approvato  con  decreto  dirigenziale  n.2059  del 
31.05.2013;

Visto il decreto n. 5874 del 10.12.2012, con il quale si approva la graduatoria dei progetti del Bando 
Unico 2012, per ciascuna delle tre linee del bando; 

Visti i decreti n.867 del 27.02.2013, n.1122 del 21.03.2013 e n.1158 del 29.03.2013, con cui sono 
state apportate modifiche alla graduatoria, di cui al precedente decreto 5874/12;

Verificata,  la  disponibilità  sul  bilancio  regionale,  anno  2013,  delle  risorse  POR  Creo,  pari  a 
complessivi € 20.762.735,54 di cui ai seguenti capitoli:

-  per €      1.174.384,71 sul capitolo 51593 del bilancio 2013 
-  per €      8.835.741,71 sul capitolo 51403 del bilancio 2013 
-  per €         257.833,37 sul capitolo 51404 del bilancio 2013 
                10.267.959,79 (per lo scorrimento dei progetti di cui alla linea 1.6.a. del POR Creo, Linea 
B e C del Bando)

-  per €           197.007,07 sul capitolo 51626 del bilancio 2013 
-  per €        9.885.902,48 sul capitolo 51628 del bilancio 2013 
                 10.082.909,55 (per lo scorrimento dei progetti di cui alla linea 1.6.b. del POR Creo, 
Linea B del Bando)

-  per €      411.866,20 sul capitolo 74074 del bilancio 2013 (per lo scorrimento dei progetti di cui 
alla linea 1.6.a del POR Creo, Linea B e C del Bando)

Verificata la disponibilità di risorse pari ad € 1.293.183,49, provenienti da minori rendicontazioni 
sui progetti conclusi delle linee di azione POR Creo 1.6.a e conservate in giacenza presso Artea, 
come risulta da lettera del Responsabile di gestione (RDG) e dei controlli e pagamenti (RDCP), 
protocollo n. 96240 del 08.07.2013;

Verificata,  inoltre,  la disponibilità di risorse complessive pari ad € 2.135.826,25, provenienti  da 
revoche sulle linee di azione del POR Creo 1.6.a e 1.6.b, conservate in giacenza presso Artea come 
stabilito nel decreto dirigenziale n. 2643/2013 e così articolate:

-  €  1.495.078,38 derivanti da revoca sulla linea 1.6.a ;
-  €     640.747,88 derivanti da economie di liquidazione sui progetti conclusi della linea 1.6.b ;

Verificata, altresì, la disponibilità di risorse giacenti presso Artea e pari ad  € 57.078,07, provenienti 
da revoche sulle linee di azione POR 1.6.a e non utilizzate per il finanziamento della graduatoria di 
cui al decreto 5874 del 10.12.2012; 



Considerato che il decreto n.5874 del 10.12.2012 ha rinviato a successivi atti l’impegno finanziario 
pari  a  €  34.995.056,73 a  copertura  della  parte  rimborsabile  dell’aiuto  spettante  alle  imprese  di 
grandi dimensioni;

Visti i decreti n. 1129 del 20.03.2013 e n. 2246 del 07.06.2013, con cui è stata impegnata una prima 
e  una seconda tranche di  risorse per i  finanziamenti  alle  grandi  imprese nella  forma dell’aiuto 
rimborsabile  per un importo complessivo pari ad € 27.927.145,65;

Ritenuto  di  impegnare  a  favore  di  Fidi  Toscana  Spa,  capofila  dell’RTI,  di  cui  al  decreto  n. 
2059/2013,  la  terza  e  ultima  tranche  di  risorse  per  l’erogazione  dei  finanziamenti  nella  forma 
dell’aiuto rimborsabile (linea 1.6.b del POR Creo 2007-2013) alle grandi imprese beneficiarie di cui 
al decreto 5874/2012, pari a complessivi  € 7.067.911,08, nel modo seguente:

 cap. 51626, €         138.097,88, cod. gest.le 232300
 cap. 51628, €      6.929.813,20, cod. gest.le 232300;

Ritenuto di concedere il finanziamento ai soggetti ammessi nella graduatoria del Bando Unico R&S 
2012, linea B e C, come di seguito indicato:

 per la Linea B, risorse pari ad € 9.934.526,06 nella forma di aiuti non rimborsabili (POR 
1.6.a) ed € 3.520.243,10, nella forma di aiuti rimborsabili per le grandi imprese (POR 1.6.b), 
per il finanziamento dei progetti ammessi con riserva di risorse e utilmente collocati dalla 
posizione n. 27 alla posizione n. 29 inclusa della graduatoria approvata con decreto 5874 del 
16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 1 al presente atto;

 per la Linea C, risorse pari ad € 3.543.001,83 nella forma di aiuti non rimborsabili (POR 
1.6.a) per il finanziamento dei progetti ammessi con riserva di risorse e utilmente collocati 
dalla posizione n. 27 alla posizione n. 42 inclusa della graduatoria approvata con decreto 
5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 2 al presente atto;

Ritenuto di rinviare a successivo atto lo scorrimento della graduatoria di cui alla Linea A del Bando 
Unico  R&S  2012,  essendo  in  corso  un  supplemento  istruttorio  da  parte  dell’amministrazione 
procedente volto alla verifica e alla conferma dell’ordine di merito dei progetti  ammessi di cui 
all’allegato A del suddetto decreto 5874/2012; 

Considerato che per il  predetto scorrimento dei progetti  della Linea B, di cui all’allegato 1 del 
presente atto, occorrono risorse di natura rimborsabile pari ad € 3.520.243,10;

Ritenuto di utilizzare per € 505.244,63 parte delle risorse 1.6.b rimaste in giacenza come da decreto 
n.2643/2013 e di impegnare a favore di Fidi Toscana Spa, capofila dell’RTI, di cui al decreto n. 
2059/2013, la somma di € 3.014.998,47 valendosi sui capitoli 51628 e 51626 del bilancio 2013, nel 
modo seguente

-    per € 2.956.089,28 sul capitolo 51628, cod. gest.le 232300;
-    per €      58.909,19 sul capitolo 51626, cod. gest.le 232300;

Considerato che per lo scorrimento dei progetti delle Linee B e C , di cui agli allegati 1 e 2 del 
presente atto, occorrono risorse di natura non rimborsabile pari ad € 13.447.527,89;

Ritenuto, pertanto, di impegnare risorse disponibili sul bilancio 2013 pari ad € 10.267.959,79, nel 
modo seguente:



 cap. 51593, anno 2013 €         1.174.384,71,cod.gest.le 224701
 cap. 51403, anno 2013 €         8.835.741,71,  cod.gest.le 224701
 cap. 51404, anno 2013 €            257.833,37,  cod.gest.le 224701 

Vista la lettera  Prot. A00-GRT/200829./B.50.20 del 1.08.2013 con la quale la sottoscritta viene 
autorizzata ad impegnare sul capitolo 74074 la somma di € 411.866,20; 

Ritenuto di impegnare a favore di Artea risorse di natura non rimborsabile pari a complessivi € 
411.866,20  a  fronte  di  economie  dichiarate  con  i  decreti  n.1556  del  22.04.2013  e  n.1597  del 
29.04.2013 per il finanziamento dei progetti ammessi con riserva di risorse e utilmente collocati in 
graduatoria, di cui agli allegati 1 e 2;

Ritenuto di utilizzare parte delle risorse giacenti presso Artea,  provenienti da revoche e da minori 
rendicontazioni, sulle linee di azione POR 1.6.a, e pari ad € 2.797.701,90, per il finanziamento dei 
progetti di cui alle linee  B e C del bando, nel modo seguente:

 € 1.293.183,49 provenienti  da minori  rendicontazioni  sui progetti  conclusi  delle  linee di 
azione POR Creo 1.6.a da utilizzare sulla linea B e C del bando;

 € 1.447.440,34 provenienti  da revoche sulla linea di azione POR 1.6.a, di cui al decreto 
2643/2013, da utilizzare sulla linea B e C del bando;

 €  57.078,07  provenienti  da  revoche  sulla  linea  di  azione  POR  1.6,  di  cui  al  decreto 
5874/2012, da utilizzare sulla linea B e C del bando;

Considerato  che  sulla  base  della  Delibera  di  Giunta  regionale  n.70  del  04.02.2013  “ulteriori 
indirizzi  per  l’accelerazione  della  programmazione  e  della  spesa”,  il  termine  ultimo  per  la 
presentazione  da  parte  dei  beneficiari  del  POR  della  documentazione  di  spesa  è  fissato  al 
30.06.2015;

Considerato che le disposizioni della suddetta DGR n.70/2013 sono inderogabili e comportano per i 
beneficiari, di cui al presente atto, la disapplicazione del termine richiamato all’art. 7 del Bando 
Unico R&S;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  al  DLgs 
33/2013;

Vista la legge regionale  27 dicembre 2012, n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 
e  pluriennale 2013 – 2015”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1260 del 28/12/2012 “Approvazione bilancio gestionale 
per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013 – 2015”; 

DECRETA

1) di impegnare a favore di Fidi Toscana Spa, capofila dell’RTI, di cui al decreto n. 2059/2013, la 
terza  e  ultima  tranche  di  risorse  per  l’erogazione  dei  finanziamenti  nella  forma  dell’aiuto 
rimborsabile  (linea  1.6.b  del  POR Creo  2007-2013)  alle  grandi  imprese  beneficiarie  di  cui  al 
decreto 5874/2012, pari a complessivi  € 7.067.911,08, nel modo seguente:

 cap. 51626, €         138.097,88, cod. gest.le 232300
 cap. 51628, €      6.929.813,20, cod. gest.le 232300;



2) di concedere il finanziamento ai soggetti ammessi nella graduatoria del Bando Unico R&S 2012, 
linea B e C, come di seguito indicato:

 per la Linea B, risorse pari ad € 9.934.526,06 nella forma di aiuti non rimborsabili (POR 
1.6.a)  ed €  3.520.243,10,  nella  forma di aiuti  rimborsabili  per le  grandi imprese (POR 
1.6.b),  per il finanziamento dei progetti ammessi con riserva di risorse e utilmente collocati 
dalla posizione n. 27 alla posizione n. 29 inclusa della graduatoria approvata con decreto 
5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 1 al presente atto;

 per la Linea C, risorse pari ad € 3.543.001,83 nella forma di aiuti non rimborsabili (POR 
1.6.a) per il finanziamento dei progetti ammessi con riserva di risorse e utilmente collocati 
dalla posizione n. 27 alla posizione n. 42 inclusa della graduatoria approvata con decreto 
5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 2 al presente atto;

3)  di  utilizzare per  €  505.244,63 parte  delle  risorse 1.6.b rimaste  in  giacenza  come da decreto 
n.2643/2013 e di impegnare a favore di Fidi Toscana Spa, capofila dell’RTI, di cui al decreto n. 
2059/2013, la somma di € 3.014.998,47 valendosi sui capitoli 51628 e 51626 del bilancio 2013, nel 
modo seguente

-    per € 2.956.089,28 sul capitolo 51628, cod. gest.le 232300;
-    per €      58.909,19 sul capitolo 51626, cod. gest.le 232300;

4)  di  impegnare  a  favore  di  Artea  risorse  di  natura  non  rimborsabile  pari  a  complessivi  € 
10.679.825,99 per il finanziamento dei progetti ammessi con riserva di risorse e utilmente collocati 
in graduatoria, di cui agli allegati 1 e 2 del presente atto,  nel modo seguente:

 cap. 51593, anno 2013 €         1.174.384,71 cod.gest.le 224701;
 cap. 51403, anno 2013 €         8.835.741,71 cod.gest.le 224701;
 cap. 51404, anno 2013 €            257.833,37 cod.gest.le 224701;
 cap. 74074, anno 2013 €            411.866,20 cod.gest.le 232400;

5)  di  utilizzare  parte  delle  risorse  giacenti  presso  Artea,  provenienti  da  revoche  e  da  minori 
rendicontazioni, sulle linee di azione POR 1.6.a, e pari ad € 2.797.701,90, per il finanziamento dei 
progetti di cui alle linee  B e C del bando, nel modo seguente:

 € 1.293.183,49 provenienti  da minori  rendicontazioni  sui progetti  conclusi  delle  linee di 
azione POR Creo 1.6.a da utilizzare sulla linea B e C del bando;

 € 1.447.440,34 provenienti  da revoche sulla linea di azione POR 1.6.a, di cui al decreto 
2643/2013, da utilizzare sulla linea B e C del bando;

 €  57.078,07  provenienti  da  revoche  sulla  linea  di  azione  POR  1.6,  di  cui  al  decreto 
5874/2012, da utilizzare sulla linea B e C del bando;

6) di liquidare le somme impegnate con il presente atto ai sensi dell’art. 44 e 45 del regolamento di 
attuazione della L.R. 6/8/2001 n. 36;

7) di dare atto che i beneficiari del presente provvedimento dovranno presentare la documentazione 
di rendicontazione di spesa inderogabilmente entro il 30.06.2015 per i motivi esposti in narrativa;

8)  di  condizionare  l’ammissione  a  finanziamento  delle  imprese  beneficiarie  alla  verifica  ed  al 
mantenimento dei requisiti previsti dichiarati in sede di presentazione della domanda al bando e di 



ogni altra condizione necessaria prevista dalla normativa vigente;

9) di dare atto che:

 le modalità di rendicontazione previste nel bando sono integrate dagli indirizzi approvati con 
delibera della Giunta Regionale n. 696 del 30.07.2012 e n.70 del 04.02.2013, in materia di 
accelerazione della spesa nell’ambito dell’attuazione del POR CReO FESR 2007-2013 e dalle 
successive indicazioni operative dell’Autorità di Gestione del POR;

 al  momento  dell’erogazione,  Artea  procederà  alla  verifica  della  regolarità  contributiva 
dell’impresa (DURC) e della documentazione antimafia,  nei casi previsti dalla normativa 
vigente in materia 

10) di dare atto che quanto sarà liquidato a favore di Artea e di Fidi Toscana Spa in qualità di 
gestori di risorse regionali è soggetto agli obblighi del DPR 118/2000 in quanto si configura come 
contributo.

11) di trasmettere il presente provvedimento a Sviluppo Toscana Spa., Artea e Fidi Toscana Spa per 
l’adozione degli atti consequenziali;

Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo degli allegati, sul BURT ai sensi dell'art. 5 
bis comma 1 lett. c) della L. R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 e succ. modifiche della medesima L. R. n. 23/2007.

Il Dirigente 
 ANGELITA LUCIANI
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