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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. 4776 del 14.11.2013 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata responsabile del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico", 
come confermato con il decreto n.294 del 31.01.2014;

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; 

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 ;

Visto  il  decreto  n.  5060  del  25.11.2013,  con  il  quale  si  approva  il  secondo  scorrimento  della 
graduatoria dei progetti del Bando Unico 2012, per le linee A e C del bando ;

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  composto  da  Fidi  Toscana  Spa  (mandataria), 
Artigiancredito  Toscano SC e Artigiancassa Spa,  aggiudicatario  con decreto  dirigenziale 
n.5725  del  20.12.2013  del  servizio  di  gestione  degli  interventi  regionali  a  favore  delle 
imprese, attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato;

Verificata la disponibilità di risorse pari ad € 2.018.723,82, provenienti da revoche sulla linea di 
azione  POR 15.a,  conservate  in  giacenza  presso Artea  al  fine  di  un  successivo  utilizzo per  lo 
scorrimento  dei  progetti  di  cui  alla  Linea  A del  bando, come stabilito  nei  decreti  di  revoca di 
seguito elencati:

- decreto  dirigenziale n.2029 del 20/05/2014 importo revocato €   1.421.164,08;
- decreto  dirigenziale n.2380 del 05/06/2014 importo revocato                  €        597.559,74;

Verificata  la  disponibilità  presso Artea  di  risorse pari  ad  €  258.895,28,  provenienti  da minori 
rendicontazioni sui progetti conclusi della linea di azione POR Creo 1.5.a, e di risorse pari ad € 
251.598,18, provenienti da minori rendicontazioni sui progetti conclusi della linea di azione PAR 
FAS 1.2.1, come risulta da comunicazione del Responsabile di gestione (RDG) e dei controlli e 



pagamenti (RDCP), conservata agli atti, risorse da utilizzare per lo scorrimento dei progetti di cui 
alla Linea A del bando;

Verificata, la disponibilità di risorse pari ad € 163.697,72 sul capitolo 74053 del bilancio regionale, 
anno 2014, per lo scorrimento dei progetti di cui alla linea 1.5.a del POR Creo, Linea A del bando;

Vista la lettera Prot. A00-GRT/149626/B.50.20.10 del 13.06.2014 con la quale la sottoscritta viene 
autorizzata ad impegnare sul capitolo 74053 la somma di € 163.697,72; 

Verificata la disponibilità di risorse di natura non rimborsabile pari ad € 7.944.517,59, provenienti 
da  revoche  sulla  linea  di  azione  POR 1.6.a,  conservate  in  giacenza  presso Artea  al  fine di  un 
successivo utilizzo per lo scorrimento dei progetti di cui alla Linea B e C del bando, come stabilito 
nei decreti di revoca di seguito elencati:

- decreto dirigenziale n.2029 del 20/05/2014 importo revocato €   2.763.935,79
- decreto dirigenziale n.2035 del 20/05/2014 importo revocato €   5.180.581,80

Verificata la disponibilità di risorse di natura rimborsabile pari ad € 802.284,15, provenienti da una 
revoca sulla linea di azione POR 1.6.b, conservate in giacenza presso Artea al fine di un successivo 
utilizzo per lo scorrimento dei progetti di cui alla Linea B, per la parte rimborsabile dell’aiuto, come 
stabilito nel decreto di revoca n. 2224 del 20/05/2014;

Verificata  la  disponibilità  presso  Artea  di  risorse  di  natura  non  rimborsabile  pari  ad  € 
1.592.245,13, provenienti da minori rendicontazioni sui progetti conclusi della linea di azione POR 
Creo 1.6.a, come risulta da comunicazione del Responsabile di gestione (RDG) e dei controlli e 
pagamenti (RDCP), conservata agli atti, risorse da utilizzare per lo scorrimento dei progetti di cui 
alla Linea C del bando;

Ritenuto di procedere allo scorrimento della graduatoria del Bando Unico R&S 2012, nel modo 
seguente:

 per  la  linea  A,  ammettendo  a  finanziamento  con  risorse  POR  Creo  (€ 2.073.865,00)  i 
progetti  utilmente  collocati  dalla  posizione  n.  58  (Capofila  G.A.B Srl,  progetto 
Electroforming  Gold  Copper  (Egc)  alla  posizione  n.  60  inclusa  (Capofila  I.R.F.  IN 
MICRODENTISTRY Srl, progetto Reoss) della graduatoria approvata con decreto 5874 del 
16.12.2012 e ss.mm.ii, come da allegato 1 al presente atto;

 per la linea A, ammettendo a finanziamento con risorse POR Creo (€ 367.451,82) e con 
risorse  PAR  FAS  (€  251.598,18)   il  progetto  collocato  alla  posizione  n.  61  (Capofila 
GREEN  ENGINEERING  S.R.L.,  progetto  SPEI-BETA)  della  graduatoria  approvata  con 
decreto 5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, come da allegato 1 al presente atto;

 per la linea B, ambito prioritario, ammettendo a finanziamento per la sola parte dell’aiuto 
non rimborsabile (aiuto in c/capitale)  con risorse POR Creo (€ 4.328.409,09)  i progetti 
utilmente collocati dalla posizione n. 30 (NAVIONICS SPA, progetto BCCE  alla posizione 
n.  33  inclusa  (Capofila  SISTEMI  DINAMICI  Spa,  progetto  Stella)  della  graduatoria 
approvata con decreto 5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 2 al presente atto;

 per la linea B, ambito prioritario,  ammettendo parzialmente a finanziamento per la parte 
dell’aiuto  rimborsabile   con  risorse  POR Creo (€  802.284,15)  il  progetto  collocato  alla 
posizione n. 30 (NAVIONICS SPA, progetto BCCE) della graduatoria approvata con decreto 
5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, come da allegato 2 al presente atto;

 per la linea B, ambito non  prioritario, ammettendo a finanziamento con risorse POR Creo (€ 



1.750.512,02) il progetto utilmente collocato alla posizione n. 1 (AMBIENTE SC, progetto 
T.O.S.CA)  della graduatoria approvata con decreto 5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da 
allegato 2 al presente atto;

 per la linea C,  ammettendo a finanziamento con risorse POR Creo (€  3.457.841,61)  i 
progetti  utilmente  collocati  dalla  posizione n.  45 (ROTOTYPE Spa,  progetto  CCP)  alla 
posizione  n.  59  inclusa  (BERTOLOTTI  SOC.  PER AZ.  -IMPIANTI  PER L'INDUSTRIA 
SIDERURGICA  E  MINERARIA,  progetto  Sistema  Di  Scambio  Per  Monorotaia)  della 
graduatoria approvata con decreto 5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 3 al 
presente atto;

Ritenuto  di  finanziare  lo  scorrimento  della  graduatoria  del  Bando Unico  R&S 2012,  nel  modo 
seguente:

 per la Linea A, per un importo complessivo pari ad €   2.692.915,00,
a) utilizzando le risorse giacenti presso Artea, provenienti da revoche sulla linea 
di azione POR 1.5.a, e pari ad € 2.018.723,82;
b) utilizzando  le  risorse  giacenti  presso  Artea,  provenienti  da  minori 
rendicontazioni  su progetti  conclusi  della  linea di  azione  POR 1.5.a,  e  pari  ad € 
258.895,28;
c) utilizzando  le  risorse  giacenti  presso  Artea,  provenienti  da  minori 
rendicontazioni su progetti conclusi della linea di azione PAR FAS 1.2.1, e pari ad € 
251.598,19;
d) impegnando a favore di Artea  € 163.697,72 sul capitolo 74053, anno 2014, 
cod.gest.le 224701;

 per  la  Linea  B,  ambito  prioritario  e  non  prioritario,  per  la  sola  parte  dell’aiuto  non 
rimborsabile (aiuto in conto capitale) e per un importo complessivo pari ad  € 6.078.921,11, 
utilizzando  parte delle risorse giacenti presso Artea,  provenienti da revoche sulla linea di 
azione POR 1.6.a;

 per  la  Linea  B,  per  l’aiuto  rimborsabile  spettante  a  Navionics  Spa,  per  un  importo 
complessivo pari ad  € 802.284,15 utilizzando le risorse giacenti presso Fidi Toscana Spa, 
provenienti da revoche sulla linea di azione POR 1.6.b;

 per la Linea C, per un importo complessivo pari ad  €  3.457.841,61, 
a) utilizzando  le restanti  risorse giacenti  presso Artea,  provenienti  da revoche 
sulla linea di azione POR 1.6.a, e pari ad € 1.865.596,48; 
b) utilizzando  le  risorse  giacenti  presso  Artea,  provenienti  da  minori 
rendicontazioni  su progetti  conclusi  della  linea di  azione  POR 1.6.a,  e  pari  ad € 
1.592.245,13;

Vista la lettera di Sviluppo Toscana Spa, di cui al Prot. n. 12 Reg/Bando Unico2012/02-14/fl del 
14.02.2014, che segnala  la  presenza di  un errore materiale  in  graduatoria  riguardante  l’importo 
dell’investimento  e  del  contributo  ammesso  del  progetto  PROTAG  di  Esanastri  Srl,  Linea  C, 
posizione n.44, ambito prioritario, ammesso e finanziato;

Ritenuto di rettificare i suddetti valori, correggendo la graduatoria di cui al decreto 5874/2012 e 
ss.mm.ii,  aumentando  l’investimento  ammesso  da  €  618.957,00  a  €  718.957,00  e  il  contributo 
ammesso e finanziato da € 205.127,00 a € 250.127,00;

Ritenuto, per effetto della suddetta correzione, di integrare il contributo spettante ad Esanastri srl 
per la realizzazione del suddetto progetto PROTAG, impegnando a favore di Artea € 45.000,00 nel 
modo seguente:



 Cap. 51299, anno 2014,  €    22.500,00, cod.gest.le 224701

 Cap. 51407, anno 2014,  prenotazione n. 20121111 €    22.500,00 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;

Considerato che il ravvicinato termine di conclusione delle attività necessita di una restrizione dei 
termini entro i quali i beneficiari sono chiamati ad assolvere i seguenti adempimenti obbligatori:

1. comunicazione inizio del progetto entro 30 gg dalla pubblicazione sul BURT del decreto di 
concessione dell’aiuto, anziché 45 (art.7 del bando);

2. in  caso  di  partenariato,  trasmissione  atto  costitutivo  RTI/ATS  entro  30  gg  dalla 
pubblicazione sul BURT del decreto di concessione dell’aiuto, anziché 60 (art.9 del bando);

3. in  caso  di  partenariato,  trasmissione  dell’accordo  sui  diritti  di  proprietà  intellettuale 
(Consortium  agreement) entro  30  gg  dalla  pubblicazione  sul  BURT  del  decreto  di 
concessione dell’aiuto, anziché 60 (art.14 del bando);

4. in  caso  di  modifiche  finanziarie  o  tecniche  in  sede  di  valutazione  tecnico-scientifica, 
presentazione sul portale di Sviluppo Toscana del progetto finale di investimento modificato 
secondo le prescrizioni del CTV, entro 30 gg dalla pubblicazione sul BURT del decreto di 
concessione dell’aiuto, anziché 60 (art.14 del bando);

5. presentazione della prima domanda di pagamento a S.A.L entro 6 mesi dalla pubblicazione 
sul BURT del decreto di concessione dell’aiuto, anziché 12 (art.18.1, lettera b);

Considerato che il mancato rispetto dei termini di cui ai suddetti punti 2,3,4 e 5, sarà considerato 
come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni 
dalla scadenza dei termini,  determinerà la revoca dell’intero finanziamento (rimborsabile e non) 
secondo le modalità e i termini stabiliti all’art.23 del bando;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  al  DLgs 
33/2013;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 
e pluriennale 2014 – 2016.”

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 2 del 07/01/2014 “Approvazione Bilancio gestionale per 
l’esercizio finanziario 2014 e Bilancio gestionale pluriennale 2014 – 2016”.

DECRETA

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

 per  la  linea  A,  ammettendo  a  finanziamento  con  risorse  POR  Creo  (€ 2.073.865,00)  i 
progetti  utilmente  collocati  dalla  posizione  n.  58  (Capofila  G.A.B Srl,  progetto 
Electroforming  Gold  Copper  (Egc)  alla  posizione  n.  60  inclusa  (Capofila  I.R.F.  IN 
MICRODENTISTRY Srl, progetto Reoss) della graduatoria approvata con decreto 5874 del 
16.12.2012 e ss.mm.ii, come da allegato 1 al presente atto;

 per la linea A, ammettendo a finanziamento con risorse POR Creo (€ 367.451,82) e con 



risorse  PAR  FAS  (€  251.598,18)   il  progetto  collocato  alla  posizione  n.  61  (Capofila 
GREEN  ENGINEERING  S.R.L.,  progetto  SPEI-BETA)  della  graduatoria  approvata  con 
decreto 5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, come da allegato 1 al presente atto;

 per la linea B, ambito prioritario, ammettendo a finanziamento per la sola parte dell’aiuto 
non rimborsabile (aiuto in c/capitale)  con risorse POR Creo (€ 4.328.409,09)  i progetti 
utilmente collocati dalla posizione n. 30 (NAVIONICS SPA, progetto BCCE  alla posizione 
n.  33  inclusa  (Capofila  SISTEMI  DINAMICI  Spa,  progetto  Stella)  della  graduatoria 
approvata con decreto 5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 2 al presente atto;

 per la linea B, ambito prioritario,  ammettendo parzialmente a finanziamento per la parte 
dell’aiuto  rimborsabile   con  risorse  POR Creo (€  802.284,15)  il  progetto  collocato  alla 
posizione n. 30 (NAVIONICS SPA, progetto BCCE) della graduatoria approvata con decreto 
5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, come da allegato 2 al presente atto;

 per la linea B, ambito non  prioritario, ammettendo a finanziamento con risorse POR Creo (€ 
1.750.512,02) il progetto utilmente collocato alla posizione n. 1 (AMBIENTE SC, progetto 
T.O.S.CA)  della graduatoria approvata con decreto 5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da 
allegato 2 al presente atto;

 per la linea C,  ammettendo a finanziamento con risorse POR Creo (€  3.457.841,61)  i 
progetti  utilmente  collocati  dalla  posizione n.  45 (ROTOTYPE Spa,  progetto  CCP)  alla 
posizione  n.  59  inclusa  (BERTOLOTTI  SOC.  PER AZ.  -IMPIANTI  PER L'INDUSTRIA 
SIDERURGICA  E  MINERARIA,  progetto  Sistema  Di  Scambio  Per  Monorotaia)  della 
graduatoria approvata con decreto 5874 del 16.12.2012 e ss.mm.ii, coma da allegato 3 al 
presente atto;

2) di finanziare lo scorrimento della graduatoria del Bando Unico R&S 2012, nel modo seguente:
 per la Linea A, per un importo complessivo pari ad €   2.692.915,00,

a) utilizzando  le  risorse giacenti  presso Artea,  provenienti  da revoche sulla  linea  di 
azione POR 1.5.a, e pari ad € 2.018.723,82;

b) utilizzando le risorse giacenti presso Artea, provenienti da minori rendicontazioni su 
progetti conclusi della linea di azione POR 1.5.a, e pari ad € 258.895,28;

c) utilizzando le risorse giacenti presso Artea, provenienti da minori rendicontazioni su 
progetti conclusi della linea di azione PAR FAS 1.2.1, e pari ad € 251.598,19;

d) impegnando  a  favore  di  Artea   €  163.697,72  sul  capitolo  74053,  anno  2014, 
cod.gest.le 224701;

 per  la  Linea  B,  ambito  prioritario  e  non  prioritario,  per  la  sola  parte  dell’aiuto  non 
rimborsabile (aiuto in conto capitale) e per un importo complessivo pari ad  € 6.078.921,11, 
utilizzando  parte delle risorse giacenti presso Artea,  provenienti da revoche sulla linea di 
azione POR 1.6.a;

 per  la  Linea  B,  per  l’aiuto  rimborsabile  spettante  a  Navionics  Spa,  per  un  importo 
complessivo pari ad  € 802.284,15 utilizzando le risorse giacenti presso Fidi Toscana Spa, 
provenienti da revoche sulla linea di azione POR 1.6.b;

 per la Linea C, per un importo complessivo pari ad  €  3.457.841,61, 
a) utilizzando  le  restanti  risorse  giacenti  presso Artea,  provenienti  da  revoche  sulla 

linea di azione POR 1.6.a, e pari ad € 1.865.596,48; 
b) utilizzando le risorse giacenti presso Artea, provenienti da minori rendicontazioni su 

progetti conclusi della linea di azione POR 1.6.a, e pari ad €   1.592.245,13;



3) di  rettificare  l’importo dell’investimento e del contributo ammesso del progetto PROTAG di 
Esanastri  Srl,  Linea  C,  posizione  n.44,  ambito  prioritario,  ammesso  e  finanziato,  aumentando 
l’investimento ammesso da € 618.957,00 a € 718.957,00 e il contributo ammesso e finanziato da € 
205.127,00 a € 250.127,00;

4)  di  impegnare,  per  effetto  della  suddetta  rettifica,  a  favore  di  Artea  €  45.000,00  nel  modo 
seguente:

 Cap. 51299, anno 2014,  €    22.500,00, cod.gest.le 224701

 Cap. 51407, anno 2014,  prenotazione n. 20121111 €    22.500,00 cod.gest.le 224701

5) che la liquidazione delle somme impegnate con il presente atto è soggetta alle disposizione di cui 
agli artt. 44 e 45 del regolamento di attuazione della L.R. 6/8/2001 n. 36;

6) 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;

7) di dare atto che i beneficiari del presente provvedimento dovranno assolvere agli adempimenti di 
natura obbligatoria previsti dal bando entro i nuovi termini esposti in narrativa;

8)  di  dare  atto  che  le  imprese  di  grandi  dimensioni  della  linea  B,  beneficiarie  del  presente 
provvedimento, ad eccezione della sola Navionics Spa, dovranno realizzare il progetto con il solo 
aiuto in conto capitale previsto in graduatoria,  essendo disponibili  insufficienti  risorse di  natura 
rimborsabile;

9)  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;

10) 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; 

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

12) 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 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 
 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:

3Allegati n°:

Den. Checksum

3 097705f3bc8e92bd700b890c211a3b2506828671be0c1be1dc539d9d28fb3ab2

2 abdf193fd230a7d286e5bc8d5ab5b4c92ba33933467574b6f0b9712fe394ccf2

1 52563b116d353b0773fc1685505face736e22f8b18c7f06c588d6ebb6b2cdbe6
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