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Allegato A) alla determinazione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. del 28/04/2014 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 286 del 7 aprile 2014, la Regione Toscana ha approvato il  

"Piano delle attività di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'anno 2014". 

La stessa Delibera di approvazione del Piano delle attività, richiama l’art. 1, comma 557 della L. 

147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) ed in particolare i vincoli che si applicano alle Società in 

house; vincoli che, insieme al Piano delle attività, devono essere assunti a riferimento da parte 

dell’Amministratore unico ai fini dell’elaborazione del bilancio economico di previsione di cui all’art. 

4 della LR 28/2008. 

Sviluppo Toscana S.p.A., a seguito dell’approvazione della L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008, opera 

esclusivamente1 a supporto della Regione e degli enti dipendenti per svolgere le seguenti attività: 

1. gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, 
agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle 
imprese e agli enti pubblici; 

2. consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, 
monitoraggio e valutazione; 

3. collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di 
ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano;  

4. progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale; 

5. sostegno tecnico operativo a progetti di investimento, di sviluppo territoriale e ad iniziative 
ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle 
comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale. 

Dal punto di vista organizzativo la Società nel corso del 2013 ha completato una “riorganizzazione” 

con l’obiettivo di rispondere al meglio alle nuove esigenze espresse dall’azionista unico e, seppur con 

elementi che ancora necessitano una migliore modulazione in particolare in riferimento al ruolo 

gestionale che la stessa Società assumerà nella nuova fase di programmazione 2014-2020, ha operato 

con rinnovato impegno per dare attuazione agli interventi programmati. 

In coerenza con la natura di struttura “in house”, la Società ha consolidato un rapporto diretto con la 

Regione, dando risposta alle diverse sollecitazioni di carattere operativo e, nel contempo, modellando 

la propria fisionomia organizzativa e gestionale per essere pienamente adeguata al ruolo. 

A tal fine nel corso del 2013 abbiamo dato seguito ad interventi mirati di carattere organizzativo tesi 

ad assicurare alla struttura una adeguata ed efficiente dotazione di risorse umane, sia sotto il profilo 

quantitativo che qualitativo, utile per far fronte agli impegni assunti nei confronti della Regione 

Toscana in ordine alle attività da essa affidate e come meglio specificati nel Piano di Attività 2014 

recentemente approvato (Delibera Giunta Regionale n.286 del 7 aprile 2014). 

  

                                                           
1
 A seguito di una recente modifica allo statuto societario tale vincolo di “esclusività” è stato rivisto prevedendo che, 

nel rispetto delle norme esistenti, la Società è tenuta a svolgere “prevalentemente” attività nei confronti della Regione 
Toscana. 
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Linee strategiche di attività 
Le attività strategiche della Società, coerentemente con quanto stabilito dalla legge regionale 

istitutiva, dallo Statuto societario, scaturiscono dalle indicazioni contenute negli strumenti di 

programmazione comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di gestione di fondi comunitari 

nel settore extra-agricolo. 

Core-business di Sviluppo Toscana sono tutte le attività di assistenza tecnica, perlopiù volte ad 

organizzare e gestire tutte le fasi di finanziamento di alcuni bandi regionali: dai progetti di ricerca ai 

controlli ex post, dall’erogazione di contributi a favore delle imprese che assumono lavoratori fino 

agli aiuti alle imprese. La società istruisce, gestisce e conserva le domande presentate e registra le 

variazioni in corso d'opera, seguendo in modo costante l'evoluzione dei progetti. Questo lavoro, 

peraltro, è sostenuto dall'ausilio di specifiche piattaforme di supporto informatico progettate, 

realizzate e gestite all'interno della Società. In questo contesto, tra l'altro, Sviluppo Toscana è stata 

formalmente individuata dalla Regione come “organismo intermedio” per la gestione di alcune linee 

del POR Creo Fesr e del FSE: ruolo che anche per il 2014 viene confermato. 

Le attività strategiche della Società per il 2014 desumibili prevalentemente dal Piano della Attività, 
aggregate per macro linee, possono essere divise in sette ambiti principali: 

1. Attività legate alla raccolta e all’istruttoria della domande di finanziamento a valere sui 
diversi bandi regionali attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche; 

2. Attività legate al controllo di primo livello per alcune linee di finanziamento previste dal 
POR CREO, dal POR FSE e dal FAS; 

3. Attività legate ai pagamenti in qualità di Organismo pagatore e Organismo intermedio di 
programmi comunitari nazionali e regionali in materie extra agricole; 

4. Attività legate al Controllo Ex Post di interventi cofinanziati con risorse POR CREO o con 
risorse di derivazione nazionale o regionale; 

5. Attività legate alla gestione del Segretariato Tecnico Congiunto del PO Marittimo 2007-
2013 Italia Francia 

6. Attività legate alla gestione per conto di INVITALIA S.p.A. delle misure agevolative 
disciplinate dal D.Lgs. 185/2000in materia di autoimpiego e di autoimprenditorialità; 

7. Attività di carattere organizzativo generale, di gestione dei controlli di audit interno e di 
funzionamento. 

Per un maggior dettaglio delle attività che la Società svolgerà nel corso del 2014, sia di completamento 
di commesse già in portafoglio, perché incaricate in esercizi precedenti, sia di nuove commesse, si 
riporta di seguito uno schema sintetico distinte per programma o per legge dalle quali discendono. 

Programma Contenuto attività singole commesse 

POR CReO Fesr 2007-2013 - 

D.G. Competitività del Sistema 

regionale e sviluppo delle 

competenze 

Controlli ex post POR ( 10 controlli in loco su progetti 
infrastrutturali, 30 controlli in loco su regimi di aiuto, 100 

controlli documentali su regimi di aiuto 

Assistenza tecnica per la gestione e manutenzione della Banca 
Dati agevolazioni alle imprese. Implementazione del sistema 

degli accessi e dei diritti. Attività di verifica e controllo del 
processo di importazione dati 

Controlli, analisi e valutazione dell’impatto ex post progetti di 
investimento delle imprese in R&S ( ex linea 1.1, 1.5, 1.6 del 

POR )con il supporto di valutatori esterni 

Supporto e assistenza tecnica per la realizzazione della banca 
dati dei verbali di valutazione dei progetti R&S del POR Creo 

FESR e loro archiviazione digitale ai fini dei controlli ex post e 
verifica realizzazioni successive 
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Supporto e assistenza tecnica per la realizzazione sportello e 
rete per attuazione “Fondo progettazione opere strategiche. 

Nel 2014 è previsto un avviso per ulteriori interventi 

Supporto ad attività di comunicazione POR attraverso 

predisposizione note 

Asse 5 del POR Monitoraggio operazioni infrastrutture 

Supporto e assistenza tecnica alla costituzione della “Lista 
laboratori di ricerca industriale” Elaborazione software e 

costituzione banca dati 
Supporto e assistenza tecnica Supporto e assistenza tecnica 

per a) sistema di valutazione performance infrastrutture per il 
trasferimento tecnologico (poli di innovazione, distretti 

tecnologici, laboratori di ricerca industriale, dimostratori 
tecnologici), b) applicazione sperimentale su alcuni casi di 

studio per il sistema di cui al precedente punto a), c) analisi e 
riorganizzazione dei procedimenti di valutazione delle 

operazioni di RS&I, anche connesse alla definizione del bando 
standard anche avvalendosi di supporti specialistici esterni 

Realizzazione sportello a rete per attuazione “Fondo 

progettazione opere strategiche”. 

Assistenza tecnica per verifica overbooking POR 

Attività di assistenza tecnica per la gestione del POR FESR 
2014-2020, in particolare per le funzioni di istruttoria delle 

domande di finanziamento e controlli di 1° livello 
documentale, della progettazione e/o acquisto di sistema 

informativo gestionale anche mediante il ricorso di 
professionalità e specialisti qualificati esterni alla società 

Linea 1.5a-1.6 Supporto tecnico gestione dei bandi per 

progetti di R&S 

Linea 1.5b Supporto tecnico gestione dei R&S transnazionali 

Attività di supporto e assistenza tecnica per i progetti 

finanziati 1.2 

Attività di supporto e assistenza tecnica per i progetti 

finanziati 5.1a 

Attività di supporto e assistenza tecnica per i progetti 

finanziati 5.4b 

Linea 1.3b Attività di supporto e assistenza tecnica per aiuti 
alle PMI per l’acquisizione di servizi qualificati 

Linea 1.3e “ Innovazione settore terziario e servizi turismo, 
commercio e servizi connessi esercizi cinematografici” 

Supporto e assistenza tecnica per la nuova apertura bando, 
dall’help desk alla predisposizione della graduatoria e 

successive varianti 

Linea 1.1.c Attività di assistenza tecnica per progetti finanziati 
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con Bando PMI e Procedura Negoziale 

Linea 1.3b del POR . Attività di assistenza tecnica per il 
supporto nell’analisi di valutazione d’impatto del Catalogo 

Servizi Qualificati e nella riorganizzazione e semplificazione 
dei procedimenti con l’attivazione di valutatori esterni 

PRSE 2012-2015 - D.G. 

Competitività del Sistema 

regionale e sviluppo delle 

competenze 

Supporto e assistenza per gestione del comitato tecnico di 
esperti esterni per la valutazione finanziaria e di merito dei 

progetti di investimento presentati a valere sui “ Protocolli di 
insediamento” 

Supporto e assistenza tecnica Linea 1.1b Acquisto servizi per 
innovazione e trasferimento tecnologico 

Gestione della misura per la concessione di piccoli prestiti di 
emergenza alle microimprese 

Supporto e assistenza tecnica . Acquisto servizi per 

innovazione Bando Cardato 

Assistenza tecnica per la gestione e manutenzione della Banca 
Dati agevolazioni alle imprese. Implementazione del sistema 

degli accessi e dei diritti. Attività di verifica e controllo del 
processo di importazione dati 

Rilevazione dati e predisposizione rapporto di monitoraggio 
annuale e monitoraggio trimestrale PRSE e monitoraggio PIS 

Aree di crisi Supporto e assistenza tecnica finalizzata 
all’approvazione dei piani di deindustrializzazione 

Supporto e assistenza tecnica per fondo progettazione opere 
strategiche, in quanto è previsto un ulteriore Avviso nel 2014 
Supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle 

domande di finanziamento a valere sulle Linee 1.4a e 1.4b 

Supporto e assistenza tecnica alla Lista laboratori di ricerca 
industriale”. Elaborazione software e costituzione banca dati 

Supporto e assistenza tecnica istruttoria per a) Supporto e 
assistenza tecnica per a) sistema di valutazione performance 

infrastrutture per il trasferimento tecnologico (poli di 
innovazione, distretti tecnologici, laboratori di ricerca 
industriale, dimostratori tecnologici), b) applicazione 

sperimentale su alcuni casi di studio per il sistema di cui al 
precedente punto a), c) analisi e riorganizzazione dei 

procedimenti di valutazione delle operazioni di RS&I, anche 
connesse alla definizione del bando standard anche 

avvalendosi di supporti specialistici esterni 

Realizzazione sportello a rete per attuazione “Fondo 

progettazione opere strategiche” 

Supporto e assistenza tecnica istruttoria contratti di sviluppo 
compilazione schede base istruttoria a supporto del comitato 

di valutazione 

Misura 3.1.A 1.B Gestione bando, rendicontazione e 

liquidazione Centri Commerciali Naturali 

Assistenza tecnica per progetti finanziati dal Settore 
Valorizzazione del Patrimonio culturale in corso di 

realizzazione con particolare riferimento al PIR Investire in 
Cultura ( DD 6036/2012 e DD 5730 del 17/12/2013) 
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Assistenza tecnica per le funzioni di istruttoria delle domande 
di finanziamento e controlli di I livello documentale della 

progettazione e/o acquisto di sistema informativo gestionale 
anche mediante il ricorso di professionalità e specialisti 

qualificati esterni alla società 
Biofotonica: Supporto per la gestione e attività di controllo e 

pagamenti dei progetti finanziati 

PAR FAS 2007-2013 – D.G. 

Presidenza 

Linea 4.1.1 ( Ex Linea1.4.1) Infrastrutture turismo e 
commercio – Supporto e assistenza tecnica per 

predisposizione banca dati Centri Commerciali Naturali (CCN) 
elaborati da archivi progetti presentati/finanziati, finalizzati a 

succesivi controlli on-going e valutazioni ex-post (in 
compartecipazione con fondi POR Creo Linea 54c/51b) 

Linea 4.1.1 ( ex Linea 1.4.1) Infrastrutture per competitività e 
sostenibilità turismo e commercio. Nuovo bando enti locali 

2013. Assistenza tecnica per tutta la gestione del 
procedimento istruttorio, dall’help desk alla predisposizione 
della graduatoria e successiva gestione progetti esecutivi e 
varianti (in compartecipazione con simili fondi PRSE linea 

3.2.a) 

Linea 1.3 ( ex Linea 1.3.1.) supporto e assistenza tecnica alle 
attività di istruttoria delle domande di finanziamento a valere 

sulla linea 1.3 

Supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle 
domande di finanziamento a valere sulla linea servizi 

qualificati 
Linea 1.4 a (ex Linea 1.3.2.a) Supporto PIR 1.3 Linea 2A 

“Sostegno ai processi di integrazione aziendale” - Supporto e 
assistenza tecnica informatizzazione e istruttoria Bando 

integrazione e reti 

Linea 1.2.1 ( ex Linea 1.1b1.1.) Supporto tecnico per la 

gestione bandi per progetti R&S 

Linea 1.1 ( ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico della ricerca. 
Predisposizione piattaforma informatica per la presentazione 
delle domande on-line; supporto tecnico nella attivazione dei 
bandi; attività di istruttoria. Nomina e gestione del Comitato 

Tecnico di Valutazione e segreteria allo stesso 

Linea 1.4 (ex Linea 1.3.2.c) supporto e assistenza tecnica alle 
attività di istruttoria delle domande di finanziamento del 

bando per i processi di internazionalizzazione 

Linea di azione 2.1 ( ex 3.41), le azioni 4.2.1 e 4.2.2 ( ex 2.8.1 e 
2.8.2) e le azioni 5.1.1 e 5.1.2 ( ex 2.1 e 2.2) supporto e 

assistenza tecnica per avvio di sperimentazione di attività di 
analisi dei dati di monitoraggio e conseguente risoluzione 
delle criticità per i progetti afferenti alle linee sopra citate 

Linea 4.2.1 ( ex Linea 2.8.1) Interventi di tutela, valorizzazione 
e promozione del patrimonio culturale - Assistenza tecnica e 

gestione progetti esecutivi e varianti selezionati a seguito 
avviso pubblico di cui al DD 2439/2013 

Linea 1.2.1 Supporto e assistenza tecnica per i progetti 
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finanziati sulla linea 

“Assistenza tecnica relativa al completamento della banca dati 

sulle misure a supporto di Ricerca e Sviluppo e Innovazione 

realizzate da Regione Toscana e assistenza tecnica per la 

creazione del correlato sistema informativo per il bando 

congiunto Miur Regione Toscana su fondi FAR FAS“ 

POR FSE 2007/2013 D.G. 
Competitività del Sistema 
regionale e sviluppo delle 

competenze 

Assistenza tecnica per la gestione di attività di comunicazione, 
help-desk, attività di segretariato tecnico e rendicontazione, 

organizzazione di eventi, relativamente alle azioni 1.b.3 e 1.c.2 
del Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015, 

quali: 
· Azione regionale in materia di educazione scientifica 

denominata I Laboratori del Sapere · Azione regionale in 
materia di educazione musicale denominata Re.Muto 

· Azione regionale in materia di innovazione didattica Senza 
Zaino 

· Progetto Rete e Cittadinanza edizione 2013/2014, 
· Attività di collaborazione con la Cabina di Regia 

Intersettoriale Carcere della Regione Toscana per la 
realizzazione di attività previste dal futuro protocollo tematico 
in materia di Istruzione, Formazione, Orientamento e Lavoro. 

A queste si aggiungono le attività di assistenza tecnica ai 
progetti finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo, con 

DD 574 del 16 Febbraio 2012 "Avviso pubblico per la 
concessione di finanziamenti per la realizzazione di percorsi 

formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti, figure di sistema 
e operatori delle scuole di ogni ordine e grado sul tema della 

gestione delle diversità" 

Assistenza tecnica , verifica e raccolta dati mancanti delle 
schede on line relative ai finanziamenti in edilizia scolastica 

Assistenza tecnica alle istruttorie e alle attività di competenza 
del responsabile di linea per i progetti finanziati con risorse 

POR CREO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 5.1.D ( 
PIUSS) 

Attività di istruttoria, gestione, informazione, assistenza, 
controlli e verifiche per la concessione di contributi a favore 

degli appartenenti alle professioni ordinistiche e non 
ordinistiche per lo svolgimento dei tirocini obbligatori e non 

obbligatori. Elaborazione documenti e rapporti. Alimentazione 
sistema informativo 

Assistenza tecnica per le attività di gestione, controllo e 
pagamento relativamente all'Avviso pubblico per la 
concessione di aiuti a favore di imprese a sostegno 

dell'occupazione per l'anno 2014 

PRESIDENZA 

Attività di supporto al processo di programmazione e di 
implementazione progettuale nell’ambito del sistema di 

accesso ai finanziamenti europei gestiti direttamente dalla 
Commissione Europea per le politiche di competenza e di 

interesse regionale 

Attività di assistenza tecnica per sviluppo delle procedure per 
la gestione totalmente informatizzata della fase di ricezione e 
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istruttoria delle richieste, istruttoria delle richieste pervenute 
e predisposizione degli elenchi dei beneficiari, sulla base delle 

istruttorie compiute, relativamente ai contributi in conto 
interesse previsti dall'art. 44 della LR 77/2013 (sconto 

factoring fatture dei fornitori del sistema sanitario regionale 
toscano) 

Assistenza tecnica per predisposizione attività propedeutiche 

alla realizzazione della gestione del segretariato tecnico del PO 

Italia Francia Marittimo per le attività di chiusura del 

Programma PO Marittimo 2007-2013 

 

Per quanto riguarda la gestione delle attività per conto di INVITALIA S.p.A. in conseguenza 
dell’esaurimento delle risorse finanziarie relative agli incentivi previsti dal D.Lgs. 185/2000, da aprile 
2013 per le regioni del centro nord non è più possibile presentare ad INVITALIA domande di 
agevolazione per l’Autoimprenditorialità. Per cui si presume che per tutto l’anno 2014 non saranno 
effettuate attività di istruttoria ma si proseguirà con le attività di assistenza tecnica e visite ispettive 
alle aziende già finanziate. 

Per quanto attiene l’assetto organizzativo, l’organico della società è stabilito per legge in 30 unità a 
tempo indeterminato, che prestano la loro attività a tempo pieno. Per fare fronte a temporanee 
esigenze produttive e per mansioni specifiche si è fatto ricorso a contratti di tipo determinato. 

Sviluppo Toscana dispone di personale qualificato e con elevata esperienza in materia di sviluppo 
locale, coesione territoriale e politiche pubbliche.  

L'assetto attuale è il frutto di nuove assunzioni “a tempo” avvenute, a partire dal 2010, nell'ottica di 
potenziare la capacità di rispondere ad un carico di lavoro tendenzialmente crescente.  

Il sistema delle competenze di Sviluppo Toscana comprende anche un bacino di risorse esterne a cui la 
società ricorre, in massima parte, per adempiere a carichi di lavoro altrimenti non sostenibili.  

L’evoluzione organizzativa di Sviluppo Toscana avviata nel 2008 ha determinato, e determinerà anche 
nel prossimo futuro, un processo di adeguamento della struttura del personale, in termini sia 
quantitativi che qualitativi, ovviamente tenendo in considerazione i limiti introdotti dalla legge di 
stabilità 2014 che vengono estesi in modo chiaro e diretto anche alle società in house. 

Di conseguenza per l’esercizio 2014 si rafforzerà il ricorso a forme di supporto (prestazioni di 
servizio) alla realizzazione delle attività con risorse esterne (professionisti e società) in possesso di 
adeguata professionalità. 

In termini organizzativi nel corso del 2013 è stata completata la rivisitazione dell’organigramma 
aziendale, prevedendo delle nuove aree di supporto e di staff, con un correlato rafforzamento delle 
aree di business attraverso l’impiego di risorse specialistiche su attività di line. Si tratta di un assetto 
che si ritiene indicativamente essere confermato nel corso del 2014, anno nel quale si prevede una 
sostanziale invarianza di competenze.  
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
Il bilancio economico di previsione per l’anno 2014 rappresenta il documento di programmazione per 
Sviluppo Toscana. 

Il bilancio è redatto in ottemperanza alle relative disposizioni contenute nella L.R. 66/11 e alle 
disposizioni di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 13/2013 e n. 286/2014. 

Il totale delle risorse assegnate alla Società (nella forma di compensi per la realizzazione di servizi) 
dalla Regione Toscana risultano essere di € 4.857.210,00 di cui: 

 €   2.872.590,16 relative a nuove attività da avviare nel corso del 2014; 
 € 1.398.332,12 relative ad alcune attività già avviate nell’ambito del precedente Piano di 

attività 2013, approvato con DGR 151/2013 e successive modifiche; 
 € 458.487,72 relative ad alcune attività di valore pluriennale e già previste da precedenti Piani 

di attività; 
 € 63.900,00 relative a Contributi in conto esercizio derivanti dall’accredito al conto economico 

dei contributi ex lege 181/1989. 

Dato, dunque, il quadro complessivo delle risorse assegnate, dei relativi costi e nella previsione di 
utilizzo delle stesse per fornire i servizi richiesti dalla Regione, abbiamo impostato la nostra 
programmazione di attività per il 2014. 

Il bilancio di previsione economico dell’anno 2014 chiude in pareggio, dopo un’attenta analisi volta a 
contenere al massimo le spese della Società come peraltro richiesto dalle disposizioni regionali e 
nazionali. 

La documentazione allegata alla presente relazione è redatta secondo lo schema definito dalla Giunta 
Regionale Toscana, o meglio adattata allo schema definito dalla Regione, in quanto Sviluppo Toscana è 
obbligata a predisporre la documentazione di bilancio secondo quanto disposto dall’art. 2423 e 
seguenti del codice civile. La stessa delibera n.13/2013 prevede, infatti che le direttive approvate per 
gli Enti Strumentali non sono immediatamente applicabili alla nostra Società, ma necessitano di 
apposite direttive da emanare successivamente. 

Tale documentazione è composta dai seguenti prospetti: 

1. Bilancio economico preventivo annuale (prospetto 1). Tale prospetto evidenzia il pareggio 
di bilancio che si prevede di conseguire nel prossimo esercizio ed è posto in raffronto al 
bilancio economico preventivo precedente. 

2. Bilancio preventivo economico triennale (prospetto 2). Il documento è redatto in 
ottemperanza all’ art. 4 della L.R. 65/10. 

3. Piano triennale degli investimenti (prospetto 3). In questo prospetto viene evidenziato 
sinteticamente come si intendono impiegare le risorse destinate ad investimenti. 
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IL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2014 
Il conto economico previsionale per l’anno 2014, in assorbimento del valore della produzione, risulta 
così composto: 

Descrizione Peso percentuale 2014 Peso percentuale 2013 

Valore della produzione 100% 100% 

   

Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo di merci 

0,9% 0,5% 

Costi per servizi 26,7% 39,7% 

Costi per godimento beni di 
terzi  

2,3% 1,8% 

Costi per il personale 59,9% 49,1% 

Ammortamenti/svalutazioni e 
accantonamenti 

4,1% 5,1% 

Oneri diversi di gestione 2,0% 2,7% 

Proventi e oneri finanziari 0,4% 0,2% 

Proventi e oneri straordinari 0,5% - 

Imposte dell’esercizio 3,2% 3,3% 

Utile/perdita di esercizio - - 

 

Contenuto delle voci del bilancio preventivo economico anno 2014 

Di seguito si illustrano le voci più significative: 

A) Valore della produzione 

Con riferimento alle componenti della sezione si evidenzia che sono state iscritte: 

A.1) Ricavi della vendite e delle prestazioni per € 4.793.310 e che fanno riferimento alle 
risorse assegnate con la delibera di giunta n. 286/2014 per la gestione di nuove commesse e la 
prosecuzione di altre derivanti da Piani delle attività di anni precedenti; 

A.5 a) Contributi in conto esercizio per € 64.000 relativi a Contributi in conto esercizio 
derivanti dall’accredito al conto economico della quota annuale dei contributi incassati in anni 
precedenti ex lege 181/1989. 

B) Costi della produzione 

Per l’iscrizione dei costi nel bilancio di previsione 2014 si è tenuto conto in generale dell’aumento dei 
prezzi e delle tariffe che il mercato risente. I costi sono stati iscritti dopo un’analisi delle necessità delle 
singole strutture in termini di materiale e servizi. 

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci  

In tale voce confluiscono tutti gli acquisti di beni non durevoli e materiali di consumo che sono 
esposti in modo analitico per voce di costo e ammontano ad € 25.000,00. 

B.7) Costi per servizi. A questa voce afferiscono in prevalenza, costi previsionali pari a € 

1.150.000,00 relative ad affidamenti a soggetti terzi esperti (persone fisiche o giuridiche con 
competenze tecniche non presenti in azienda) di attività istruttorie tecniche, di controlli in 
loco, di controllo in itinere, di controllo ex post. Il resto dei costi previsionali pari a € 
776.000,00 afferenti a questa categoria, fanno riferimento ad altri costi di gestione. 
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B.8) Costi per godimento beni di terzi. Sviluppo Toscana svolge la propria attività in locali di 
proprietà, tranne che per le sedi di Firenze e di Livorno presi in affitto e siti in Firenze in via 
Cavour 39 e in Livorno, c/o Villa Letizia. 

Nella voce è prevista la copertura di tutte le spese afferenti la locazione degli immobili, le spese 
condominiali e l’utilizzo tramite noleggio di beni strumentali. L’importo stimato ammonta ad € 
86.000,00. 

B.9) Costi per il personale. Le ULA che si prevede di impiegare nel corso del 2014 sono pari a 
48,75. Il costo stimato è pari a € 2.383.000,00 (il 49,1% del valore della produzione).  

B.10/B.13) Ammortamenti/svalutazioni e accantonamenti. Sono previsti in € 195.000,00. 
Rappresentano gli ammortamenti tecnici che si prevede di imputare sull’ esercizio, calcolati in 
base ai cespiti e ai beni immateriali presunti esistenti nel patrimonio della Società al 
31/12/2013. Gli accantonamenti previsti sono pari a € 50.000,00 e sono e sono motivati 
dall’implementazione del fondi rischi. 

B.14) Oneri diversi di gestione. Sono preventivati in € 95.000,00 e sono relativi a imposte e 
tasse indirette direttamente connesse con la proprietà immobiliare. 

C) Proventi e oneri finanziari: derivano dagli interessi sui saldi attivi dei conti correnti e sono stati 
stimati in € 12.000,00 

F) Risultato prima delle imposte è stato stimato pari a € 155.000,00. 

F.22.a) Imposte correnti sul reddito di esercizio: sono state preventivate in € 155.000,00 
Rappresentano gli oneri per l’IRAP e IRES. 
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Analisi degli scostamenti 

Dal prospetto 1 “Bilancio economico preventivo” si evincono i più significativi scostamenti tra le 
previsioni 2014 e quelle per l’esercizio 2013. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

A.1 a)  

Lo scostamento di in incremento € 953.305,00 è dovuto a maggiori ricavi da prestazione per l’attività 
svolta da Sviluppo Toscana in qualità di Organismo Intermedio e di struttura a supporto della Regione 
dei programmi regionali PAR-FAS 2007-2013, POR-CrEO 2007-2013, PO MARITTIMO ITA-FRA; FSE e 
altre misure di finanziamento a sostegno del sistema imprenditoriale toscano (“microcredito”, “Sconto 
factoring”, contributi imprese alluvionate, etc.) ivi compresa la prestazione in favore di INVITALIA per 
la gestione delle misure relativa all’autoimpiego e lavoro autonomo. 

A 5 a) 

Lo scostamento in diminuzione di € 50.018,00 è determinato dalla riduzione di introiti derivanti dalla 
gestione di progetti (derivanti da programmi della commissione europea a gestione diretta) che 
prevedono l’incasso di contributi. 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

B.6 – Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci: € -9.442,00. La previsione di minori 
spese è dovuta alla contrazione di tutte le spese non vincolate da contratti al fine del raggiungimento 
degli obiettivi indicati dalla Regione Toscana. 

B.7 - Costi per servizi: l’incremento preventivato di € +882.631,00 è correlato all’incremento dei 
ricavi da prestazione servizi nei confronti della Regione e in particolare all’attivazione di prestazioni 
da soggetti terzi (Altri servizi per la produzione) per servizi specifici legati ad attività di istruttoria 
tecnica, controlli di primo livello, controlli in itinere ed ex post. Attività previste dalla normativa 
comunitaria in ordine al riconoscimento del ruolo di Organismo Intermedio.  

Di seguito si riportano le variazioni più significative (oltre a quella in aumento per Altri servizi per la 
produzione) rispetto all’anno precedente: 

Spese telefoniche: abbiamo preventivato una riduzione per il 2014 rispetto all’esercizio 2013 
di € 6.000,00 attraverso l’attivazione di nuovi contratti più economici sul mercato elettronico 
e/o su Consip. 

Servizi telematici: la riduzione preventivata è di € 37.421,00. Anche in questo caso 
provvederemo ad attivare nuovi contratti in sostituzione di quelli già esistenti che ci 
consentiranno di realizzare, su tutte le nostre sedi, un significativo risparmio. 

Energia elettrica: la riduzione prevista è di € 6.184,00, sempre attraverso la modifica a 
contratti già in essere. 

Per gli altri costi per utenze non abbiamo previsto significativi scostamenti ma una conferma 
dei costi sostenuti nel 2013. 

Manutenzione fabbricati: abbiamo previsto un incremento di spesa di circa € 7.500,00 
derivante da alcuni lavori di manutenzione al fabbricato della sede di Massa che necessita di 
alcuni interventi di messa in sicurezza. 

Tra le spese relativi ai compensi agli organi sociali è da segnalare l’incremento della voce 
“Compensi amministratori non soci co.co.co” di € 38.120,00 (più il conseguente incremento 
della voce “contributi previdenziali amministratori” di € 7.500,00) dovuto ad un recente 
adeguamento del compenso previsto per l’Amministratore Unico, a seguito di una modifica alla 
legge istitutiva dì Sviluppo Toscana, recepita attraverso una modifica dello statuto 
nell’assemblea degli azionisti del 7 aprile scorso. 
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Di contro si registra una previsione di minor costo dei “Compensi al collegio sindacale” di € 
2.000,00 derivante dall’applicazione di una percentuale inferiore rispetto al collegio 
precedentemente in carica nel corso del 2013. 

Le spese per Pulizie e vigilanza sono state previste in diminuzione per € 14.500,00 anche in 
questo caso attraverso la rivisitazione dei contratti in essere. 

B.8 – Costi per godimento di beni di terzi: la riduzione di € 5.657,00 è determinata dalla riduzione 
del costo di affitto che la società pagava per la sede operativa di Pisa: dalla fine del 2013 abbiamo 
spostato tale sede su Livorno determinando, appunto, una riduzione di costi. 

B.9 – Costi per il personale: l’incremento di € 46.324,00 è dovuto a un aumento del numero di 
persone impiegate a tempo determinato per il 2014. In particolare si tratta del “saldo” tra il personale 
che cesserà il proprio contratto a tempo determinato nel corso del 2014 e di altro che è stato assunto 
(sempre a tempo determinato) all’inizio del 2014 per assicurare la gestione del servizio di Segretariato 
Tecnico congiunto del PO MARITTIMO ITA-FRA. 

 

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO (prospetto 1) 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 2013 % 2014 %

    3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 3.903.695 100% 4.857.000 100%

        3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.428.736 87,8% 4.793.000 98,7%

        3.A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 360.942 9,2%

        3.A.5 Altri ricavi e proventi 114.018 2,9% 64.000 1,3%

            3.A.5.a Contributi in conto esercizio 111.945 2,9% 64.000 1,3%

            3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 2.072 0,1% 0

    3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.811.391 97,6% 4.714.000 97,1%

        3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci 34.442 0,9% 25.000 0,5%

        3.B.7 Costi per servizi 1.043.369 26,7% 1.926.000 39,7%

        3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 91.657 2,3% 86.000 1,8%

        3.B.9 Costi per il personale 2.336.677 59,9% 2.383.000 49,1%

            3.B.9.a Salari e stipendi 1.703.452 43,6% 1.715.000 35,3%

            3.B.9.b Oneri sociali 497.811 12,8% 524.000 10,8%

            3.B.9.c Trattamento di fine rapporto 135.288 3,5% 144.000 3,0%

            3.B.9.e Altri costi per il personale 125 0,0%

        3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 150.817 3,9%

            3.B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.070 0,1% 4.000 0,1%

            3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 146.747 3,8% 145.000 3,0%

        3.B.12 Accantonamenti per rischi 20.000 0,5% 0

        3.B.13 Altri accantonamenti 28.000 0,7% 50.000 1,0%

        3.B.14 Oneri diversi di gestione 106.430 2,7% 95.000 2,0%

    3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16.377 0,4% 12.000 0,2%

        3.C.16 Altri proventi finanziari 16.410 0,4% 12.000 0,2%

            3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 16.410 0,4%

                3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 16.410 0,4%

        3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 34 0,0%

            3.C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 34 0,0%

    3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 19.499 0,5% 0,0%

        3.E.20 Proventi straordinari 20.061 0,5%

            3.E.20.b Altri proventi straordinari 20.061 0,5%

        3.E.21 Oneri straordinari 562 0,0%

            3.E.21.c Altri oneri straordinari 562 0,0%

    3.F Risultato prima delle imposte 128.179 3,3% 155.000 3,2%

        3.F.22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 126.909 3,3%

            3.F.22.a Imposte correnti sul reddito d'esercizio 132.996 3,4% 155.000

            3.F.22.c Imposte anticipate sul reddito d'esercizio -6.087 -0,2%

    3.G

        3.G.23 Utile (perdite) dell'esercizio 1.271 0,0% 0 0,0%
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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNALE 
Il bilancio preventivo economico triennale è stato redatto inserendo i dati come sopra descritti per 
l’anno 2014 e valutando opportune variazioni ai costi di produzione sia per l’anno 2015 che per l’anno 
2016 derivanti da alcune modifiche che interverranno in merito al costo del personale e al costo per 
servizi esterni.  

In particolare dal 2015 per quanto concerne la gestione della nuova programmazione 2014-2020 e dei 
relativi fondi (FESR e FSC) Sviluppo Toscana dovrà adeguarsi alle disposizioni di governance che 
saranno definite dalla Giunta regionale e che sono attualmente in fase di predisposizione, in attuazione 
di quanto definito dalla Decisione di Giunta regionale n. 6 del 30 settembre 2013. 

Le risorse componenti il valore della produzione inscritte sono quelle con carattere di presumibile 
certezza per gli anni 2015 e 2016. 

 

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNALE (prospetto 2) 

 

 

 

  

CONTO ECONOMICO 2014 % 2015 % 2016 %

    3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 4.857.000 100% 4.490.000 100% 3.960.000 100%

        3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.793.000 98,7% 4.426.000 98,6% 3.896.000 98,4%

        3.A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

        3.A.5 Altri ricavi e proventi 64.000 1,3% 64.000 1,4% 64.000 1,6%

            3.A.5.a Contributi in conto esercizio 64.000 1,3% 64.000 1,4% 64.000 1,6%

            3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 0

    3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 4.714.000 97,1% 4.350.000 96,9% 3.840.000 97,0%

        3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci 25.000 0,5% 25.000 0,6% 25.000 0,6%

        3.B.7 Costi per servizi 1.926.000 39,7% 1.783.000 39,7% 1.733.000 43,8%

        3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 86.000 1,8% 86.500 1,9% 86.500 2,2%

        3.B.9 Costi per il personale 2.383.000 49,1% 2.162.000 48,2% 1.702.000 43,0%

            3.B.9.a Salari e stipendi 1.715.000 35,3% 1.554.000 34,6% 1.219.000 30,8%

            3.B.9.b Oneri sociali 524.000 10,8% 475.000 10,6% 373.000 9,4%

            3.B.9.c Trattamento di fine rapporto 144.000 3,0% 133.000 3,0% 110.000 2,8%

            3.B.9.e Altri costi per il personale

        3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni

            3.B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.000 0,1% 3.500 0,1% 3.500 0,1%

            3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 145.000 3,0% 145.000 3,2% 145.000 3,7%

        3.B.12 Accantonamenti per rischi 0

        3.B.13 Altri accantonamenti 50.000 1,0% 50.000 1,1% 50.000 1,3%

        3.B.14 Oneri diversi di gestione 95.000 2,0% 95.000 2,1% 95.000 2,4%

    3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 12.000 0,2% 10.000 0,2% 10.000 0,3%

        3.C.16 Altri proventi finanziari 12.000 0,2% 10.000 0,2% 10.000 0,3%

            3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti

                3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese

        3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari

            3.C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri

    3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,0% 0,0% 0,0%

        3.E.20 Proventi straordinari

            3.E.20.b Altri proventi straordinari

        3.E.21 Oneri straordinari

            3.E.21.c Altri oneri straordinari

    3.F Risultato prima delle imposte 155.000 3,2% 150.000 3,3% 130.000 3,3%

        3.F.22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

            3.F.22.a Imposte correnti sul reddito d'esercizio 155.000 150.000 3,3% 130.000 3,3%

            3.F.22.c Imposte anticipate sul reddito d'esercizio

    3.G

        3.G.23 Utile (perdite) dell'esercizio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
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IL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 
Il piano degli investimenti previsto per il triennio 2014/2016 registra un decremento dovuto 
essenzialmente all’adesione del contratto regionale per la “progettazione e realizzazione 
dell'infrastruttura del nuovo TIX, migrazione dei servizi e gestione del Tuscany Internet Exchange 
(TIX)” che comporta un aumento delle spese correnti ma una diminuzione delle previsioni di 
investimento. 

Il piano degli investimenti è stato redatto tenendo conto sia delle necessità degli investimenti sia delle 
fonti di finanziamento utilizzabili per tali investimenti. 

Per l’anno 2015 e per il 2016 la necessità di investimenti ammonta complessivamente a € 54.000,00 
stimati in relazione ad una possibile cambio della sede di Firenze nonché ad un certo ricambio nelle 
attrezzature, mobili e arredi 

Fonti (finanziamenti) anno 2014: 

In assenza di utili di esercizio previsti, l’autofinanziamento è assicurato dalle quote di ammortamento 
per un valore di € 54.000,00 Per l’anno 2015 e 2016 si prevedono le medesime necessità di 
investimento e medesime fonti (autofinanziamento) previste per l’anno 2014. 

 

 

 

2014 2015 2016

1 attrezzature informatiche ufficio 5.000 5.000 5.000 15.000

2 software standardizzato 1.000 1.000 1.000 3.000

3 mobile e arredi 5.000 7.000 5.000 17.000

4 impianti 10.000 15.000 15.000 40.000

75.000

STATO REGIONE ALTRI ENTI

1 attrezzature informatiche ufficio 15.000 15000

2 software standardizzato 3.000 3000

3 mobile e arredi 17.000 17000

4 impianti 40.000 40000

75.000 75.000

NOTE

FONTI DI FINANZIAMENTO

INVESTIMENTI PROGRAMMATI NELL'ESERCIZIO 2014

NOTE

N. DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO
CONTRIBUTI PUBBLICI

ALTRE FONTI TOTALE

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTON.
COSTI DEL PROGRAMMA

TOTALE


