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IL DIRIGENTE 

 
Visto l'art. 2, comma 4 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, sopra citata, ed in particolare l'art art. 9; 
 
Visto il decreto n. 1156 del 24/03/2009 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di 
dirigente del Settore “Programmi Integrati e Intersettoriali” della D.G. Sviluppo Economico; 
 
Preso atto che la Commissione Europea ha approvato il Progetto ERA-SME, che si inquadra 
all’interno dello schema ERA-NET previsto dal 6° Programma Quadro della Comunità Europea e 
finalizzato a concorrere alla creazione di uno Spazio Europeo della Ricerca (European Research 
Area); 
 
Vista la volontà espressa dalla Regione Toscana, con Delibera G.R.T. n. 815/2006, di partecipare 
alle attività di animazione dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico che si 
estrinsecano in “bandi regionali concordati con partner di altre regioni europee nello spirito e 
nelle indicazioni derivanti dai programmi europei ERANET, INNO-NET, INTERREG e MEDA 
coofinanziati rispettivamente dalla DG Ricerca, dalla DG IMPRESE e dalla DG REGIONI” della 
Comunità Europea; 
 
Vista la lettera di adesione al Progetto ERA-SME della Regione Toscana - Direzione Generale dello 
Sviluppo Economico, agli atti del Settore Politiche Regionali dell’Innovazione e del Trasferimento 
Tecnologico; 
 
Visto che nell’Ambito del Progetto ERA-SME, è stata approvata la Pilot Call (Bando Pilota), 
finalizzata alla selezione di Proposte progettuali transnazionali di ricerca a favore delle PMI, 
presentate da partenariati di soggetti aventi sede nelle differenti regioni che aderiscono alla Pilot 
Call del Progetto ERA-SME; 
 
Vista, altresì, la deliberazione 10 luglio 2007 n. 66 di approvazione del Piano Regionale dello 
Sviluppo economico 2007-2010 (PRSE); 
 
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2007) n.3785 del 01 agosto 2007 che approva il 
Programma Operativo per l’Intervento Comunitario del FESR obiettivo “Competitività Regionale e 
Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013; 
 
Vista la deliberazione n. 1179 del 14-12-2009 di approvazione della versione 10 del Documento di 
Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007-2013; 
 
Visto che il suddetto Documento di Attuazione Regionale prevede nell’ambito dell’Asse I "Ricerca, 
sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità” la scheda dell’Attività 1.5.b 
finalizzata al sostegno diretto di forme di alleanza strategica e di cooperazione transnazionale fra 
imprese europee”; 
 
Visto il decreto n. 4660 del 22/09/2009 con il quale è stato approvato il Bando ERA-SME 2009 – II 
Edizione relativo alla suddetta Linea d'intervento 1.5.b. del POR CREO FESR 2007-2013, Bando 
destinato al finanziamento di Proposte progettuali transnazionali di ricerca presentate da imprese; 
 



 
Dato atto che entro le ore 17,00 del giorno 30 novembre 2009, scadenza prevista dal Bando ERA-
SME 2009 – II Edizione, sono state presentate, in modalità on-line sul sito internet 
www.artea.toscana.it, come previsto dal Par. 8.2 dello stesso Bando, le seguenti n. 10 (dieci) 
domande di partecipazione: 

- 2009DUA000000000011756005090000000005 presentata da C.G.S. DI COLUCCIA MICHELE E C. SAS;  
- 2009DUA000000000018285305090000000001 presentata da CONSORZIO CUBIT - CONSORTIUM 

UBIQUITOUS TECHNOLOGIES; 
- 2009DUA000000000008645004670000000002 presentata da COSTRUZIONI APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE E NUCLEARI SPA; 
- 2009DUA000000000040890110030000000007 presentata da DATAPOS SRL; 
- 2009DUA000000000037515001030000000002 presentata da ELSAG DATAMAT SPA;  
- 2009DUA000000000012842205040000000001 presentata da GENESY SRL; 
- 2009DUA000000000052141504830000000001 presentata da I+ SRL A SOCIO UNICO; 
- 2009DUA000000000057208504850000000001 presentata da MAGENTA SRL; 
- 2009DUA000000000051374904870000000001 presentata da NET STUDIO SRL;  
- 2009DUA000000000011337405380000000001 presentata da OPUS AUTOMAZIONE SRL; 

 
Visto il decreto n. 5851 del 23/11/2009 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione 
del suddetto Bando ERA-SME 2009 – II Edizione ed è stata affidata a Sviluppo Toscana SpA la 
verifica formale della documentazione presentata dai proponenti, del possesso dei requisiti 
soggettivi e della sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità formale alle 
agevolazioni dei progetti presentati a valere sul Bando; 
 
Visto che, in base alla verifica della documentazione formale, effettuata da Sviluppo Toscana SpA, 
risulta che le n. 10 (dieci) domande presentate sono state tutte ammesse alla valutazione tecnica, 
essendo in possesso di tutti i requisiti formali previsti dal Bando; 
 
Visti i risultati della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione, appositamente costituita con 
decreto n. 5851 del 23/11/2009, riunitasi nei giorni 26/11/2009 e 27/11/2009, così come risulta dai 
Verbali della Commissione di valutazione, agli atti del settore, e che ha prodotto una valutazione 
tecnica dei progetti, contenuta nelle Schede di Valutazione Tecnica, agli atti del Settore; 
 
Visto che il Par. 12 del Bando prevede un soglia minima di 45 punti, da conseguirsi nell’ambito dei 
Criteri di Selezione, soglia al di sotto della quale le Domande sono inammissibili dal punto di vista 
tecnico; 
 
Visto che 5 (cinque) Domande delle10 (dieci) presentate, risultano aver superato la soglia minima 
di punteggio prevista dal Par. 12 del Bando, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore a 
45 punti in relazione ai Criteri di Selezione, come risulta dalle Schede di Valutazione Tecnica, agli 
atti del Settore; 
 
Dato atto che il Par. 12 del Bando prevede espressamente che le Domande che hanno superato la 
verifica dei requisiti formali e la valutazione tecnica regionale, debbano essere valutate dal 
Comitato transnazionale ERA-SME, nel quale sono rappresentate le Regioni/Stati che finanziano le 
attività progettuali previste dal Bando; 
 
Richiamata la disposizione di cui al suddetto Par. 12 del Bando in base alla quale “l’approvazione 
da parte del Comitato ERA-SME costituisce sempre condizione di finanziabilità del progetto”, 
condizione senza la quale nessun progetto sarà ammesso a finanziamento da parte della Regione 
Toscana, “anche se il progetto superasse la valutazione della Commissione regionale”; 
 



Visto che il Comitato ERA-SME si è riunito a Berlino il giorno 27 gennaio 2010, per la valutazione 
delle Domande presentate; 
 
Dato atto che la valutazione del Comitato ERA-SME, relativa alle suddette 5 (cinque) domande che 
hanno superato la fase di valutazione regionale, ha dato i seguenti esiti: 
 n. 3 (tre) domande sono state approvate senza condizioni: 

-  2009DUA000000000057208504850000000001 presentata da MAGENTA SRL; 
-  2009DUA000000000011337405380000000001 presentata da OPUS AUTOMAZIONE SRL; 
-  2009DUA000000000012842205040000000001 presentata da GENESY SRL; 

 n. 2 (due) sono state approvate sotto la condizione sospensiva, che le imprese spagnole, che 
realizzano il progetto insieme a quelle toscane, si adeguino alle prescrizioni dettate dall’Agenzia 
di finanziamento spagnola, IMADE, presentando un progetto definitivo riformulato 
conformemente alle indicazioni della stessa Agenzia IMADE; 

-  2009DUA000000000018285305090000000001 presentata da CONSORZIO CUBIT - CONSORTIUM 
UBIQUITOUS TECHNOLOGIES; 

-  2009DUA000000000040890110030000000007 presentata da DATAPOS SRL; 
 
Dato atto che, nel caso in cui non venissero rispettate le condizioni dettate dall’Autorità di 
finanziamento Spagnola, IMADE, la Regione Toscana non potrà procedere al finanziamento, in 
ottemperanza al dettato del Par. 12 del Bando, secondo cui “l’approvazione da parte del Comitato 
ERA-SME costituisce sempre condizione di finanziabilità del progetto” ; 
 
Ritenuto, pertanto, di ammettere a finanziamento le 3 (tre) domande approvate senza condizioni dal 
Comitato Era-SME, e di sospendere l’ammissione delle 2 (due) domande approvate sotto 
condizione dal Comitato Era-SME, rinviando la definitiva ammissione a finanziamento a 
successivo decreto da adottarsi nel caso in cui si avveri la condizione sospensiva posta dal Comitato 
Era-SME;  
 
Ritenuto, dunque, di approvare la Graduatoria (Allegato 1) dei progetti presentati a valere sul 
Bando ERA-SME 2009 – II Edizione, quale parte integrante del presente decreto; 
 
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 che affida ai dirigenti regionali la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa dell'ente, con diretta emanazione degli atti amministrativi per conto 
dell'Amministrazione regionale; 
 
Considerato che l’art. 4 del presente Bando di gara prevede le risorse disponibili per il 
finanziamento delle attività previste dallo stesso Bando, risorse che ammontano ad euro 
1.000.000,00, disponibili sui Capitoli 51395 e 51396 del bilancio 2010 e prenotate con decreto n. 
4660 del 22/09/2009, prenotazione n.4; 
 
Visto che le risorse necessarie a finanziare i 3 (tre) progetti ammessi senza condizioni ammontano 
ad euro 855.078,24; 
 
Ritenuto di dover provvedere al trasferimento ad ARTEA, organismo pagatore individuato con 
deliberazione della Giunta Regionale 597 del 28/07/2008 le risorse necessarie alla erogazione dei 
contributi delle tre domande ammesse, che ammontano a complessivi € 855.078,24; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno impegnare la somma di euro € 855.078,24, a favore di ARTEA, 
provvedendo agli impegni come segue: 

- Cap. 51395 – bilancio 2010 (POR CREO FESR Quota Regione - 19,80%), euro  €                
169.305,49, procedendo ad imputare l’impegno alla prenotazione n. 4, assunta con Decreto n. 
4660 del 22/09/2009 sullo stesso capitolo 51395; 



- Cap. 51396 – bilancio 2010 (POR CREO FESR Quota UE 31,18% più Quota Stato - 49,02%), 
euro  € 685.772,75, procedendo  ad  imputare  l’impegno alla prenotazione n. 4, assunta con 
Decreto n. 4660 del 22/09/2009 sullo stesso capitolo 51396; 

capitoli che presentano la necessaria  disponibilità;  
 
Dato atto che nel caso in cui le 2 (due) domande sospese, di cui sopra, dovessero essere approvate 
in via definitiva dal Comitato Era-SME, sono disponibili sui 51395 e 51396 del Bilancio 2009 
risorse sufficienti a finanziare entrambi i progetti; 
 
Vista la L.R. 23 dicembre 2009 n. 78, relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e 
bilancio pluriennale 2010/2012 e successive modifiche; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1298 del 28 dicembre 2009, relativa all’approvazione 
del bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010/2012 e successive modifiche; 
 

DECRETA 
 
- di approvare la graduatoria dei progetti presentati (Allegato 1) di cui al Bando ERA-SME 2009 – 
II Edizione, quale parte integrante del presente decreto; 
 
- di ammettere al finanziamento i 3 (tre) progetti approvati senza condizioni dal Comitato Era-SME, 
indicati in graduatoria; 
 
- di sospendere la definitiva ammissione a finanziamento dei 2 (due) progetti approvati sotto 
condizione sospensiva dal Comitato Era-SME, rinviando l’impegno a favore dei suddetti progetti a 
successivo decreto, da adottarsi nel caso in cui si avveri la condizione sospensiva posta dal 
Comitato Era-SME; 
 
- di impegnare la somma di euro € 855.078,24, a favore di ARTEA, provvedendo agli impegni 
come segue: 

- Cap. 51395 – bilancio 2010 (POR CREO FESR Quota Regione - 19,80%), euro  €                
169.305,49, procedendo ad imputare l’impegno alla prenotazione n. 4, assunta con Decreto n. 
4660 del 22/09/2009 sullo stesso capitolo 51395; 

- Cap. 51396 – bilancio 2010 (POR CREO FESR Quota UE 31,18% più Quota Stato - 49,02%), 
euro  € 685.772,75, procedendo  ad  imputare  l’impegno alla prenotazione n. 4, assunta con 
Decreto n. 4660 del 22/09/2009 sullo stesso capitolo 51396; 

capitoli che presentano la necessaria  disponibilità;  
 
- di liquidare contestualmente gli impegni assunti con il presente atto secondo le modalità di 
pagamento riportate dettagliatamente nell’Allegato 2, parte integrante del presente atto; 
 
- di condizionare l’ammissione a finanziamento delle imprese beneficiarie alla verifica ed al 
mantenimento dei requisiti previsti dichiarati in sede di presentazione di domanda al bando e di 
ogni altra condizione necessaria prevista dalla normativa vigente. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 lett. c) della 
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 
18 comma 2 della medesima LR 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’Allegato 2. 
 
 

Il Dirigente 



ANGELITA LUCIANI 
 
 
 


