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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  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n.
1080/2006;
-  il  Regolamento  (CE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  del  17/12/2013
recante disposizioni 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei,
per  il  periodo  2014-2020,  approvato  con  Decisione  di  esecuzione  C  (2014)  n.  8021  dalla
Commissione Europea del 29 ottobre 2014;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015
che ha  approvato  determinati  elementi  del  programma operativo  "Toscana"  per  il  sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia, successivamente modificato con Decisione
C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016;

Vista la Delibera G.R. n. 180 del 03/03/2015 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che  approva determinati
elementi  del  Programma  Operativo  Toscana  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
(CCI 2014 IT16RFOP017)”, successivamente modificata con Delibera n. 1055 del 2/11/2016;

Vista la Delibera G.R. n. 784 del 24 luglio 2017 ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Approvazione
da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma di cui alla decisione GR n. 5
del 5 giugno 2017. Presa d'atto”;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 12 novembre 2018, con cui è stata adottata la
versione n. 5 del Sistema di Gestione e Controllo  del POR FESR 2014-2020;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1018 del 18 novembre 2014 che approva il  documento
“Strategia di ricerca e innovazione per la  smart  specialisation in Toscana”;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) n. 6335 del 25 settembre 2018
di approvazione delle modifiche al programma POR FESR 2014-2020, di cui alla deliberazione n.
1089 del 8 ottobre 2018, che prende atto di tale decisione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2019) n.. 1339 del 12 febbraio 2019
di approvazione delle modifiche al programma POR FESR 2014-2020, di cui alla deliberazione n.
203 del 25 febbraio 2019, che prende atto di tale decisione;

Visto che nel  POR FESR 2014-2020 è prevista  la  Linea di  intervento  1.1.4.  a)  “Sostegno alle
attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private”;



Visto il  Programma Regionale  di  Sviluppo 2016-2020,  adottato  con deliberazione  della  Giunta
regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella
seduta  del  15.3.2017,  il  quale  prevede  nel  progetto  regionale  n.  14  (Ricerca,  sviluppo  e
innovazione)  interventi  di qualificazione,  potenziamento e promozione delle infrastrutture per il
trasferimento tecnologico;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio  Regionale  n.  87  del  27.09.2018 e  la  successiva  Nota  di  aggiornamento  DEFR 2019
approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 15.01.2019 successivamente integrata
con Deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 10.04.2019;

Vista  la Decisione G.R. n.  2 del 28.01.2019 avente ad oggetto “Aggiornamento semestrale  del
cronoprogramma  2019-21  dei  bandi  e  delle  procedure  negoziali  a  valere  sui  programmi
comunitari” nella quale è previsto all’interno dell’Allegato A) della “Programmazione dei bandi a
valere sui fondi comunitari (2019-2021)”  l’Azione 1.1.4. a) “Sostegno alle attività collaborative di
R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private – Distretti tecnologici”;

Dato atto che con decreto n. 6599 del 28/12/2015 è stata approvata la Convenzione fra Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.a.  relativa al  POR FESR 2014-2020 Linea 1.1.4 a) – Distretti
tecnologici,  successivamente  modificata  con  decreti  n.  8023  del  03.08.2016,  n.  10246  del
13.06.2017 e n. 14161 del 07.09.2018, convenzione avente scadenza 31.12.2023;

Vista la Delibera G.R. n. 605 del 06.05.2019 avente ad oggetto “L.R. 28/2008. Modifiche al Piano
di Attività  2019 di Sviluppo Toscana  S.p.A. approvato con  DGR n. 348/2019”;

Dato  atto  che  Sviluppo  Toscana  S.p.A.,  in  qualità  di  soggetto  gestore  del  presente  intervento,
svolgerà le attività previste dal proprio Piano di attività 2019 approvato con Delibera regionale n.
605 del 06.05.2019 (Rif. Attività n. 16 “Supporto e assistenza tecnica alla gestione dei progetti
relativi  all’azione 1.1.4.Linea A – Distretti  tecnologici  e attività  di  monitoraggio in  itinere dei
progetti”annualità 2019 – POR FESR 20142020 con uno stanziamento pari ad Euro 124.113,33);

Preso altresì atto che è stata sottoscritta in data 20 dicembre 2018 la “Convenzione Quadro 2019”
tra  Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per disciplinare la realizzazione  da parte  della
società in house delle attività istituzionali di cui all’art. 2 della LR.R. 28/2008 per l’anno 2019;

Dato atto, che, in relazione alla gestione da parte della società Sviluppo Toscana Spa dei fondi
impegnati  con il  presente  atto,  l’Autorità  di  Gestione  del  POR FESR 2014/2020 ha assunto,  a
copertura delle spese per le relative attività istituzionali ricorrenti dei primi tre trimestri del 2019,
specifici impegni con i decreti 3674/2019 – 6198/2019 e 7493/2019;

Dato atto, altresì, che la società Sviluppo Toscana Spa svolgerà le attività amministrative inerenti le
attività di assistenza tecnica alla linea POR 1.1.4.a) nell’ultimo trimestre del 2019 e nelle annualità
2020, 2021 e 2022 a condizione che sia assicurata in futuro, per i detti periodi, la copertura degli
oneri relativi alle attività istituzionali ricorrenti della stessa;

Vista la Decisione G.R. n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e determina gli elementi
essenziali  di  attuazione  di  piani,  programmi  e  atti  normativi  che  devono  essere  puntualmente
individuati in una delibera della Giunta regionale; 

Vista  la  Delibera  della  G.R.  n.  1160/2015 avente  ad oggetto “POR FESR 2014-2020.  Distretti
tecnologici. Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di Distretti
tecnologici”; 



Visto il bando per la selezione del soggetto gestore del Distretto cartario e del Distretto “Advanced
Manufacturing” approvato con decreto dirigenziale n. 16095 del 02.10.2018 e successivamente mo-
dificato con decreto dirigenziale n. 409 del 16.01.2019;

Preso atto che alla scadenza del 28/02/2019 sono pervenute sulla piattaforma informatica on-line di
Sviluppo toscana S.p.a. n. 2 proposte progettuali;

Preso atto che, ai sensi del par. 5.4 “Valutazione e negoziazione della proposta progettuale” la va-
lutazione e negoziazione  verrà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (CTV), “ no-
minata con atto del dirigente responsabile del Settore Infrastrutture per Attività produttive e trasfe-
rimento tecnologico e composta da membri interni e esterni all’Amministrazione regionale, questi
ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla DGR n. 1019/2008”;

Visto il decreto n. 3628 del 18/03/2019 con cui è stata costituita la Commissione tecnica di valuta-
zione (di seguito “CTV”) incaricata di esaminare le proposte progettuali presentate sul bando Di-
stretti tecnologici;

Considerato che la CTV , appositamente costituita con il citato decreto n. 3628/2019 si è riunita via
web-conference il giorno 31/05/2019 e a Firenze il giorno 07/06/2019, come risulta dai verbali agli
atti del Settore, ed ha preso in esame le n. 2 proposte progettuali;

Dato atto che gli esperti valutatori che compongono la CTV hanno svolto la propria attività di valu-
tazione tecnica tramite il sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., nel quale sono state com-
pilate e rimangono conservate le schede di valutazione di ciascun progetto;

Preso atto degli esiti  dell’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate alla scadenza del
28/02/2019, condotta da Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi del par. 5,4 del bando, nonché degli esiti
della valutazione tecnica delle proposte progettuali, effettuata dagli esperti valutatori ai sensi del
par. 5.4 del bando, così come risulta dalla documentazione trasmessa dalla stessa Sviluppo Toscana
S.p.A. con comunicazione via PEC n. 0235704 del 11.06.2019;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico. “Regolamento
recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  ai  sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integra-
zioni. (17G00130)”, pubblicato sulla GU n. 175 del 28/07/2017;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garan-
tire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla nor-
mativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti  aiuti  trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita
presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 mar-
zo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, che detta le modalità attuative di
tale norma;

Dato  atto,  ai  sensi  dell’art.  17 comma 1  del  decreto  interministeriale  31  maggio  2017 n.  115,
dell’acquisizione delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 e dell’acquisizione della visura Deggen-
dorf di cui all’art. 15;



Verificato che le risorse previsto dal Piano finanziario POR FESR Linea 1.1.4. a) risultano allocate
sui capitoli 51786, 51787, 51788, 51789 e 51790 del Bilancio gestionale pluriennale 2019-2021;

Tenuto conto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque su-
bordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché del-
le disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Ritenuto di procedere, per l’erogazione dei contributi spettanti ai soggetti di cui all’allegato A) e
sulla base dei termini procedimentali previsti dal bando, all’assunzione dell’impegno in favore del
soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) con sede in Firenze Viale Giacomo
Matteotti n. 60 per complessivi euro 647.951,08  di seguito dettagliato, secondo le seguenti articola-
zioni per capitoli del Bilancio 2019:

- Euro   139.743,13  sul capitolo 51786 – Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001)  (di stan-
ziamento puro) imputandolo alla prenotazione specifica n. 20183282;

- Euro 184.232,41 sul capitolo 51786 – Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001)  (di stanzia-
mento puro) imputandolo alla prenotazione specifica n. 20183282;

- Euro  97.820,19 sul capitolo 51787 – Bilancio 2019 ((V livello PdC U2.03.03.01.001)  (di stanzia-
mento puro) imputandolo alla prenotazione specifica n. 20183286;

- Euro 128.962,69  sul capitolo 51787 – Bilancio 2019 ((V livello PdC U2.03.03.01.001)  (di stan-
ziamento puro) imputandolo alla prenotazione specifica n. 20183286;

- Euro 2.946,90 sul capitolo 51788 – Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001)  (di avanzo)
imputandolo alla prenotazione specifica n. 20183309;

- 55.277,76 sul capitolo 51788 – Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001) (di stanziamento
puro) imputandolo alla prenotazione 20183309;

- 21.870,35 sul capitolo 51789  Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001) (di stanziamento
puro) imputandolo alla prenotazione 20183314;

- 17.097,65 sul capitolo 51790 Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001) (di stanziamento
puro) imputandolo alla prenotazione 20183318,

che presentano la necessaria disponibilità;

Ritenuto di rinviare le liquidazioni delle suddette risorse a successivi atti da predisporsi ai sensi
degli articoli 44 e 45 del Regolamento di attuazione della  L.R. n. 36/2001;

Preso  atto  che  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  ha  proceduto  alla  richiesta  del  rilascio  del  “codice
concessione  RNA”  per  i  soggetti  risultati  ammessi  di  cui  all’allegato  A)  del  presente  atto
nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’art. 3 della  L.R. 1/2019 e
come peraltro previsto dal bando, è stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;

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 organismi, a norma degli articoli 1



e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Leggedi
contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;

Vista  la  L.R.  1/2015  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l'anno 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28
dicembre 2018;

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 Legge di stabilità per l'anno 2019 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018;

Vista  la  Legge  regionale  27  dicembre  2018,  n.  75  avente  ad  oggetto  Bilancio  di  previsione
finanziario 2019-2021 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018;

Vista  la  Delibera  G.R.  n.  7  del  07/01/2019  "Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  al  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  e  del  bilancio  finanziario
gestionale 2019/2021";

DECRETA

1. di  procedere,  per le motivazioni  indicate  in  narrativa,  all’approvazione della  gradutatoria  dei
soggetti  ammessi  a  finanziamento  sul  bando  “Distretti  tecnologici”  di  cui  all’allegato  A),  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere, per l’erogazione dei contributi spettanti ai soggetti di cui all’allegato A) e sulla base
dei termini procedimentali previsti dal bando, all’assunzione dell’impegno in favore del soggetto
gestore Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) con sede in Firenze Viale Giacomo Matteotti
n. 60 per complessivi euro 647.951,08 secondo la seguente articolazione per capitoli  del Bilancio
2019:  

- Euro   139.743,13  sul capitolo 51786 – Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001)  (di stan-
ziamento puro) imputandolo alla prenotazione specifica n. 20183282;

- Euro 184.232,41 sul capitolo 51786 – Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001)  (di stanzia-
mento puro) imputandolo alla prenotazione specifica n. 20183282;

- Euro  97.820,19 sul capitolo 51787 – Bilancio 2019 ((V livello PdC U2.03.03.01.001)  (di stanzia-
mento puro) imputandolo alla prenotazione specifica n. 20183286;

- Euro 128.962,69  sul capitolo 51787 – Bilancio 2019 ((V livello PdC U2.03.03.01.001)  (di stan-
ziamento puro) imputandolo alla prenotazione specifica n. 20183286;

- Euro 2.946,90 sul capitolo 51788 – Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001)  (di avanzo)
imputandolo alla prenotazione specifica n. 20183309;

- 55.277,76 sul capitolo 51788 – Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001) (di stanziamento
puro) imputandolo alla prenotazione 20183309;



- 21.870,35 sul capitolo 51789  Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001) (di stanziamento
puro) imputandolo alla prenotazione 20183314;

- 17.097,65 sul capitolo 51790 Bilancio 2019 (V livello PdC U2.03.03.01.001) (di stanziamento
puro) imputandolo alla prenotazione 20183318,

che presentano la necessaria disponibilità;

3. di rinviare le liquidazioni delle suddette risorse a successivi atti da predisporsi ai sensi degli artt.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001;

4.  di  trasmettere,  per  gli  opportuni  adempimenti,  il  presente  atto  a  Sviluppo  Toscana S.p.A.  e
all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.

  Il DIRIGENTE
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