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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato, 
Innovazione Tecnologica
Settore Ricerca Industriale, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico

DECRETO 26 gennaio 2012, n. 194
certificato il 30012012

Bando Unico R S, anno 2012. Rettifica testo del 
bando. 

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 
e, in particolare, l’art. 9;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 2668 del 
01.07.2011 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
responsabile del Settore “Ricerca industriale, innovazione 
e trasferimento tecnologico”;

Visto il decreto dirigenziale n. 6408 del 30 dicembre 
2011, che approva il Bando Unico 2012 per la selezione 
di proposte progettuali in materia di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale;

Considerato che per errore materiale il testo del 
Bando, contenuto all’allegato A del suddetto decreto, 
non riporta i bilanci di esercizio tra la documentazione 
obbligatoria che le imprese partecipanti sono tenute a 
presentare in sede di domanda, né la prescrizione che in 
mancanza anche di un solo documento la domanda non 
sarà ritenuta ammissibile alla fase di valutazione; 

Considerato che sempre per errore materiale l’art. 5 
del Bando afferma che gli organismi di ricerca, in qualità 
di partner di progetto, possono essere beneficiari degli 
aiuti se presenti in collaborazione effettiva con almeno 
due imprese, mentre è sufficiente che la collaborazione 
effettiva sia con una impresa; 

Ritenuto di integrare/modificare il testo del bando, di 
cui all’allegato A del decreto dirigenziale 6408/2011, nel 
modo seguente:

 all’art. 16, dopo la lettera I) 
J) ULTIMI 2 BILANCI
 per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, 

copia del bilancio approvato corredato della nota espli-

cativa relativo ai due esercizi precedenti la data di pre-
sentazione della domanda di finanziamento;

 per le imprese non obbligate alla redazione del 
bilancio, copia del quadro E e G relativo al reddito d’im-
presa delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti 
la data di presentazione della domanda delle agevolazioni 
e ove i suddetti quadri non siano sufficienti il prospetto 
delle attività e passività;

- per le imprese che, alla data di presentazione della 
domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la 
situazione economica e patrimoniale di periodo.

In assenza di entrambi i bilanci o delle dichiarazioni 
dei redditi il progetto sarà ritenuto inammissibile; nel 
caso in cui sia assente uno solo dei due bilanci richiesti o 
dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione regionale si 
riserva la facoltà di procedere a richiesta di integrazioni 
in relazione al bilancio o dichiarazione mancante;

 all’art. 16, di seguito alla lettera J) e con riferimento 
a tutti i documenti di cui all’art. 16

In mancanza anche di un solo documento la domanda 
non sarà ritenuta ammissibile alla fase di valutazione di 
cui ai successivi paragrafi;

- all’art. 5, sostituire il secondo capoverso con il se-
guente:

Possono essere beneficiari degli aiuti, in qualità di 
partner, anche gli organismi di ricerca, come definiti al
l’art. 3, se presenti in collaborazione effettiva con al meno 
una impresa;

DECRETA

1. di integrare/modificare il testo del bando, di cui 
all’allegato A del decreto dirigenziale 6408/2011 (1), nel 
modo seguente:

 all’art. 16, dopo la lettera I) 

J) ULTIMI 2 BILANCI
 per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, 

copia del bilancio approvato corredato della nota 
esplicativa relativo ai due esercizi precedenti la data di 
presentazione della domanda di finanziamento;

 per le imprese non obbligate alla redazione del bi
lancio, copia del quadro E e G relativo al reddito d’im-
presa delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti 
la data di presentazione della domanda delle agevolazioni 
e ove i suddetti quadri non siano sufficienti il prospetto 
delle attività e passività;

- per le imprese che, alla data di presentazione della 
domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la 
situazione economica e patrimoniale di periodo.

In assenza di entrambi i bilanci o delle dichiarazioni 
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dei redditi il progetto sarà ritenuto inammissibile; nel 
caso in cui sia assente uno solo dei due bilanci richiesti o 
dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione regionale si 
riserva la facoltà di procedere a richiesta di integrazioni 
in relazione al bilancio o dichiarazione mancante;

 all’art. 16, di seguito alla lettera J) e con riferimento 
a tutti i documenti di cui all’art. 16

In mancanza anche di un solo documento la domanda 
non sarà ritenuta ammissibile alla fase di valutazione di 
cui ai successivi paragrafi;

- all’art. 5, sostituire il secondo capoverso con il se-
guente:

Possono essere beneficiari degli aiuti, in qualità di 
partner, anche gli organismi di ricerca, come definiti al
l’art. 3, se presenti in collaborazione effettiva con al meno 
una impresa.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compren
sivo degli allegati, sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 
1 lett. b) della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 
18 comma 2 e succ. modifiche della medesima L.R. n. 
23/2007.

Il Dirigente
Angelita Lucani

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole Vegetali

DECRETO 27 gennaio 2012, n. 259
certificato il 01022012

Presa d’atto della graduatoria definitiva aggiornata 
al 23 gennaio 2012 della misura Ammodernamento 
delle aziende agricole di cui al Programma nazionale 
di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero 
(art. 6 Reg. CE 320/2006), al Piano di Azione regionale 
(delibera Giunta Regionale n. 190 del 17 marzo 2008) 
e al bando adottato con il proprio decreto dirigenziale 
n. 2638 del 16/06/2008 e successive modifiche e inte-
grazioni. 

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”, ed in particolare l’art. 2 “rapporti tra organi 

di direzione politica e dirigenza”, comma 4 e l’art. 9 
“Responsabile di Settore”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 602 
del 14 giugno 2010 con la quale sono state definite nel 
numero e nelle competenze le Direzioni Generali e le 
relative Aree di Coordinamento;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26 
ottobre 2010, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del settore “Produzioni agricole vegetali” 
della Direzione Generale “Competitività del sistema re-
gionale e sviluppo delle competenze”;

Richiamato il proprio Decreto Dirigenziale n. 2638 
del 16/06/2008 con il quale è stato approvato, in attua-
zione del Reg. CE 320/2006 (art. 6), del Programma 
nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - sac-
carifero (art. 6 Reg. CE 320/2006) e della delibera 
Giunta Regionale n. 190 del 17 marzo 2008 (Piano di 
Azione regionale), il bando con le disposizioni tecniche 
e procedurali per la presentazione e la selezione delle 
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla 
misura “Ammodernamento delle aziende agricole” di 
cui al Programma nazionale di ristrutturazione del set
tore bieticolo  saccarifero (art. 6 Reg. CE 320/2006) e 
al relativo Piano di Azione regionale (Delibera Giunta 
Regionale n. 190 del 17 marzo 2008);

Richiamati i propri Decreti Dirigenziali n. 3333 
del 23/07/2008, n. 4024 del 10/09/2008, n. 5887 del 
10/12/2008, n. 6370 del 24/12/2010 e n. 2986 del 
19/07/2011 con i quali sono state approvate alcune 
modifiche e/o integrazioni al bando, è stata concessa 
una proroga dei termini previsti per la presentazione 
delle domande di aiuto ed è stata concessa una proroga 
dei termini previsti per l’effettuazione, da parte degli 
Enti competenti, delle istruttorie di ammissibilità delle 
domande di aiuto;

Richiamato il proprio Decreto Dirigenziale n. 3556 
del 22/07/2009 con il quale è stato approvato l’elenco 
delle prime 14 domande finanziabili relativo alla misura 
“Ammodernamento delle aziende agricole” di cui al Pro
gramma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo 
 saccarifero (art. 6 Reg. CE 320/2006) e al relativo Piano 
di Azione regionale (Delibera Giunta Regionale n. 190 
del 17 marzo 2008);

Richiamato il proprio Decreto Dirigenziale n. 178 
del 22/01/2010 con il quale è stata effettuata la pre sa 
d’atto della graduatoria definitiva della misura “Ammo
dernamento delle aziende agricole” di cui al Programma 
nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - 
saccarifero (art. 6 Reg. CE 320/2006) e al Piano di Azione 
regionale (delibera Giunta Regionale n. 190 del 17 marzo 


