
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SETTORE RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Il Dirigente Responsabile: LUCIANI ANGELITA

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
548/2012

Numero interno di proposta: 2013AD006835

CERTIF
Certif
- Numero adozione: 5060 - Data adozione: 25/11/2013

Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Oggetto: POR CREO FESR 2007 - 2013. BANDO UNICO R & S, ANNO 2012. SCORRIMENTO GRADUATORIA CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

Data certificazione: 02/12/2013

 -



CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

SCL
Note SCL
- Positivo
. -



CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RAG
Note RAG
- Positivo
 -



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. 4776 del 14.11.2013 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  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  878  del  11.10.2010  che  approva  il  programma  di 
interventi  a  favore  dei  distretti  produttivi  toscani,  denominato  Progetto  ETeDIT  “Evoluzione 
Tecnologica  del  Distretto  Integrato  Toscana”  che  intende  favorire  l’evoluzione  del  distretto 
integrato  regionale  verso  un  sistema  produttivo  fortemente  interrelato  e  orientato  ad  una 
qualificazione tecnologica avanzata dei propri componenti essenziali;

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;

Visto  il  decreto  n.  3236  del  07.08.2013,  con  il  quale  si  approva  il  primo  scorrimento  della 
graduatoria dei progetti del Bando Unico 2012, per le linee B e C del bando ;

Ritenuto  di  procedere allo  scorrimento della  graduatoria  del  Bando Unico R&S 2012, linea A, 
destinando risorse pari ad € 6.240.588,84  per il finanziamento dei progetti ammessi con riserva di 
risorse e utilmente collocati  dalla posizione n. 47 (Capofila  Port technical Service Srl, progetto 
Logis)   alla  posizione  n.  57  inclusa  (Capofila  Conceria  Golf  Ph Srl,  progetto  Pimeco)  della 
graduatoria approvata con decreto 5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 1 al presente 
atto;

Ritenuto  di  procedere allo  scorrimento della  graduatoria  del  Bando Unico R&S 2012,  linea C, 
destinando risorse pari ad € 378.291,80  per il finanziamento dei progetti ammessi con riserva di 
risorse  e  utilmente  collocati  dalla  posizione  n.  43  (Mach4  Lab Srl,  progetto  Modamec)   alla 
posizione n. 44 inclusa (Esanastri Srl, progetto  Protag) della graduatoria approvata con decreto 
5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 2 al presente atto;

Verificata,  la  disponibilità  sul  bilancio  regionale,  anno  2013,  delle  risorse  POR  Creo,  pari  a 
complessivi € 6.014.787,00, di cui ai seguenti capitoli:

-  per €       5.926.486,67  sul capitolo 51594 del bilancio 2013 
-  per €            88.300,33  sul capitolo 51595 del bilancio 2013 
                 
Verificata la disponibilità di risorse pari ad € 225.801,84, provenienti da minori rendicontazioni sui 
progetti conclusi della linea di azione POR Creo 1.5.a e conservate in giacenza presso Artea, come 
risulta  da  P.E.C.  del  Responsabile  di  gestione  (RDG)  e  dei  controlli  e  pagamenti  (RDCP), 
protocollo n. AOOGRT/270434/F.045.020.010 del 22.10.2013;



Vista  la  lettera  di  Sviluppo  Toscana  Spa,  di  cui  al  prot.  AOOGRT/209242/L.050.060  del 
12.08.2013, che segnala  la  presenza di  un errore materiale  in  graduatoria  riguardante  l’importo 
dell’investimento e del contributo ammesso del progetto EXCHANGE di Paolino Bacci Srl, Linea 
C, posizione n.33, ambito prioritario, ammesso e finanziato;

Ritenuto di rettificare i suddetti valori, correggendo la graduatoria di cui al decreto 5874/2012 e 
ss.mm.ii,  riducendo  l’investimento  ammesso  da  €  1.028.225,48  a  €  753.956,35  e  il  contributo 
ammesso e finanziato da € 412.042,61 a € 236.784,71;

Considerato  che  la  suddetta  rettifica  genera  disponibilità  finanziarie  pari   ad  €  175.257,90 
utilizzabili per lo scorrimento della graduatoria linea C;

Verificata, altresì, la disponibilità sul bilancio regionale, anno 2013, delle risorse ETEDIT, pari a 
complessivi € 205.127,00, di cui ai seguenti capitoli:

Cap. 51299, anno 2013,  di €    102.563,50
Cap. 51407, anno 2013, esercizio 2012, prenotazione n. 20121111 di €  102.563,50

Ritenuto, pertanto, di impegnare a favore di Artea risorse disponibili sul bilancio 2013 pari ad € 
6.014.787,00, nel modo seguente:

 cap. 51594, anno 2013 €         5.926.486,67 ,cod.gest.le 224701
 cap. 51595, anno 2013 €              88.300,33 ,cod.gest.le 224701

Ritenuto di utilizzare parte delle risorse giacenti presso Artea,  provenienti da revoche e da minori 
rendicontazioni, sulla linea di azione POR 1.5.a, e pari ad € 225.801,84, per il finanziamento dei 
progetti di cui alla linea  A del bando;

Ritenuto di utilizzare parte delle disponibilità finanziarie generate dalla rettifica,  di cui al progetto 
EXCHANGE di Paolino Bacci Srl , per un importo pari ad € 173.164,80 per il finanziamento del 
progetto Modamec  presentato  dalla  società  Mach4  Lab Srl,  di  cui  alla  posizione  n.  43  della 
graduatoria della linea  C del bando;

Considerato che la parte residua delle disponibilità finanziarie generate dalla rettifica,  di cui al 
progetto  EXCHANGE  di  Paolino  Bacci  Srl,  non  utilizzata  per  il  finanziamento  del  progetto 
Modamec  di Mach4 Lab Srl  e pari ad € 2.093,10 consente di ridurre gli impegni di competenza 
assunti sul bilancio 2013, nel modo seguente:

Cap. 51403, anno 2013,  riduzione impegno n. 3654/13 di €   2.033,75
Cap. 51404, anno 2013,  riduzione impegno n. 3655/13 di €        59,35

Ritenuto di impegnare a favore di Artea risorse disponibili sul bilancio 2013 pari ad € 205.127,00, 
per il finanziamento del progetto Protag presentato dalla società  Esanastri Srl, di cui alla posizione 
n. 44 della graduatoria della linea  C del bando, nel modo seguente:

 cap. 51299, anno 2013, €    102.563,50, cod.gest.le 224701
 cap.  51407,  anno  2013,  prenotazioni  n.  20121111,  assunta  con  D.G.R.  878/2010  di  € 

102.563,50, cod.gest.le 224701

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 concedere il finanziamento ai soggetti ammessi nella graduatoria del Bando Unico R&S 2012, 
linea A, destinando risorse pari ad € 6.240.588,84  per il finanziamento dei progetti ammessi con 
riserva di risorse e utilmente collocati dalla posizione n. 47 (Capofila  Port technical Service Srl, 
progetto Logis)  alla posizione n. 57(Capofila Conceria Golf Ph Srl, progetto Pimeco) inclusa della 
graduatoria approvata con decreto 5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 1 al presente 
atto;

2) di concedere il finanziamento ai soggetti ammessi nella graduatoria del Bando Unico R&S 2012, 
linea C, destinando risorse pari ad €  378.291,80  per il finanziamento dei progetti ammessi con 
riserva di risorse e utilmente collocati dalla posizione n. 43 (Mach4 Lab Srl, progetto  Modamec) 
alla posizione n. 44 inclusa (Esanastri Srl, progetto Protag) della graduatoria approvata con decreto 
5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 2 al presente atto;

3) di rettificare l’importo dell’investimento e del contributo ammesso del progetto EXCHANGE di 
Paolino Bacci Srl, Linea C, posizione n.33, ambito prioritario,  ammesso e finanziato,  riducendo 
l’investimento ammesso da € 1.028.225,48 a € 753.956,35 e il contributo ammesso e finanziato da € 
412.042,61 a € 236.784,71;

4) di impegnare a favore di Artea risorse disponibili sul bilancio 2013 pari ad € 6.014.787,00, nel 
modo seguente:

 cap. 51594, anno 2013 €         5.926.486,67 ,cod.gest.le 224701
 cap. 51595, anno 2013 €              88.300,33 ,cod.gest.le 224701

5)  di  utilizzare  parte  delle  risorse  giacenti  presso  Artea,  provenienti  da  revoche  e  da  minori 
rendicontazioni, sulla linea di azione POR 1.5.a, e pari ad € 225.801,84, per il finanziamento dei 
progetti di cui alla linea  A del bando;

6)  di  utilizzare  parte  delle  disponibilità  finanziarie  generate  dalla  rettifica,   di  cui  al  progetto 
EXCHANGE di Paolino Bacci Srl , per un importo pari ad € 173.164,80 per il finanziamento del 
progetto Modamec  presentato  dalla  società  Mach4  Lab Srl,  di  cui  alla  posizione  n.  43  della 
graduatoria della linea  C del bando;

7) di ridurre, per la parte non utilizzata delle disponibilità finanziarie generate dalla rettifica,  di cui 
al progetto EXCHANGE di Paolino Bacci Srl, gli impegni di competenza assunti sul bilancio 2013, 



nel modo seguente:

Cap. 51403, anno 2013,  riduzione impegno n. 3654/13 di €   2.033,75
Cap. 51404, anno 2013,  riduzione impegno n. 3655/13 di €        59,35

8) di impegnare a favore di Artea risorse disponibili sul bilancio 2013 pari ad € 205.127,00, per il 
finanziamento del progetto Protag presentato dalla società  Esanastri Srl, di cui alla posizione n. 44 
della graduatoria della linea  C del bando, nel modo seguente:

 cap. 51299, anno 2013, €    102.563,50,cod.gest.le 224701
 cap.  51407,  anno  2013,  esercizio  2012  prenotazioni  n.  20121111,  di  € 

102.563,50,cod.gest.le 224701

9) 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;

10)  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;

11)  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;

12) 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 

13) di dare atto che quanto sarà liquidato a favore di Artea in qualità di gestore di risorse regionali è 
soggetto agli obblighi del DPR 118/2000 in quanto si configura come contributo.

14) di trasmettere il presente provvedimento a Sviluppo Toscana Spa., Artea 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



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SETTORE RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

ALLEGATI:

2Allegati n°:

Den. Checksum

2 5c57c7102a60cf1b1084d3fd8cc5c448df77aadee5a1e593ebb7bf89c6d70922

1 f40015aa320b6bdcb73b1754c4689b2227f7c2448460afa3423231cbd1c91540




		2013-11-25T09:40:09+0100


		2013-11-25T17:55:10+0100


		2013-12-01T22:50:25+0100


		2013-12-02T09:16:47+0100




