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Signor Azionista, nella Nota integrativa sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio al 31/12/2012; 

nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti 

la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 

espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 

patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche. 

Informativa sulla società 

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione. 

Gli effetti della crisi globale che sta interessando anche la nostra regione, ha avuto nell’ultimo anno un’evoluzione 

progressiva ed eccezionale che ha messo in discussione interi settori economici, coinvolgendo trasversalmente imprese di 

ogni comparto e dimensione e lavoratori di ogni tipologia, determinando uno scenario economico che non lascia 

intravedere segnali imminenti di ripresa. 

Uno scenario economico in cui ha operato anche Sviluppo Toscana, il cui ruolo ha assunto particolare rilevanza per le 

azioni attuate a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio previste dalla programmazione 

economica e territoriale della Regione Toscana, enfatizzando la sua natura di ente strumentale. 

Le attività realizzate nel corso del 2012, prevalentemente quelle delegate dall’azionista unico, hanno inteso incidere sulle 

criticità strutturali del sistema produttivo regionale.  

Sviluppo Toscana ha fornito assistenza tecnica alla Regione Toscana nella realizzazione di interventi per lo sviluppo 

locale. 

Dal quadro delle attività realizzate nel corso dell’esercizio 2012, emerge pertanto il tentativo di impattare sugli elementi 

che rappresentano le debolezze strutturali del sistema produttivo regionale, attuando – attraverso un ruolo di supporto - le 

politiche e le strategie delineate dal programmatore regionale. 

Dal punto di vista organizzativo la Società ha avviato una “riorganizzazione” per poter rispondere al meglio alle nuove 

esigenze espresse dall’azionista unico e, seppur con elementi che ancora necessitano una migliore modulazione, 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 2012 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. 

Fatti di particolare rilievo 

Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 

della società:  

 

Indirizzo Località 

v. Della Fiera, 1 CAMPIGLIA MARITTIMA 

v. Cisanello, 145/147 PISA 

V. Dorsale 13 CARRARA 

  

Per svolgere il proprio lavoro, Sviluppo Toscana si avvale di quattro sedi distribuite sul territorio regionale: la sede legale 

di Firenze, con 9 unità di personale
1
, l'unità locale di Pisa, con 4 dipendenti, e le sedi operative di Campiglia Marittima (6 

dipendenti) e Massa (30 dipendenti
2
). 

                                                           

 

 
1 Comprese cinque unità a tempo determinato. 
2 Comprese 13 unità a tempo determinato 
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Le sedi di Massa e Venturina (Campiglia Marittima) ospitano due incubatori di impresa. 

Attivo dal 1994 soprattutto nel settore ICT, l'incubatore di Massa dispone di 51 spazi destinati alle start up, presso l'area ex 

Dalmine, nel cuore della zona industriale apuana tra Massa e Carrara. L'incubatore si trova a 400 metri dall'uscita 

dell'autostrada (A12 Genova - Rosignano) e non lontano (circa 4 km) dal porto di Marina di Carrara e dalle stazioni 

ferroviarie dei due comuni capoluogo. 

Tra le strutture a disposizione delle imprese si contano: 13 moduli dedicati alla produzione, 12 spazi all'interno del Centro 

Sperimentale Multimediale e un'area attrezzata per imprese di servizi. Il centro dispone di 6 aule per la formazione (di cui 

2 riservate all'informatica), una sala convegni per oltre 90 posti, dotata di impianti di videoconferenza, spazi espositivi e 

sale riunioni per diverse esigenze. 

L’incubatore di Venturina (Campiglia Marittima, Livorno) è attivo dal 2002 e si rivolge soprattutto allo sviluppo di 

imprese agroindustriali e di servizio. 

La posizione geografica è valorizzata dalla vicinanza dell'area fieristica di Venturina, dell'uscita della superstrada 

Rosignano - Grosseto (500 metri), della stazione ferroviaria di Campiglia (1 km) e del porto di Piombino (15 km).  

Il centro servizi dispone di 24 spazi destinati alle imprese, 5 aule formative (di cui una riservata all'informatica), un 

auditorium per oltre 200 posti dotato di cabine di traduzione ed impianti di videoconferenza, spazi espositivi e sale riunioni 

per diverse esigenze. 

 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento della Regione Toscana, esercitato nei termini di legge. 

Ai sensi dello statuto vigente, Sviluppo Toscana, in qualità di “in house” regionale, opera a “supporto della Regione e 

degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione economica e territoriale”, in ambito di: 

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; 

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

collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno 

alla competitività del sistema imprenditoriale toscano;  

supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale; 

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

 

Per il conseguimento di tali finalità, la Società, concorre all’attuazione dei programmi regionali e locali di sviluppo 

economico, sociale e del territorio in Toscana e, sempre nel quadro della politica di programmazione, svolge attività 

strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere di servizio. 

Massa 

Unità locale di assistenza 

tecnica e Incubatore 

30 unità di personale. 

Firenze 

Unità locale di assistenza 

tecnica 

9 unità di personale. 

Pisa 

Unità locale di assistenza 

tecnica 

4 unità di personale. 

Campiglia M.ma 

Unità locale di assistenza  

tecnica e Incubatore 

6 unità di personale 
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Potremmo definire core business di Sviluppo Toscana tutte le attività di assistenza tecnica, per lo più volte ad organizzare 

e gestire gli iter di finanziamento di alcuni bandi regionali: dai PIUSS (Progetti Integrati Urbani di Sviluppo Sostenibile) 

alle reti di incubatori, passando per gli aiuti alle imprese.  

Più precisamente, 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
3
 dalla Regione come “organismo 

intermedio”
4
 per la gestione di alcune linee del POR-Creo Fesr e da ultimo, nel corso del 2012, per la gestione di una linea 

di finanziamento del FSE. 

 

Ciò premesso, i principali effetti che l’attività di direzione e coordinamento ha prodotto sull’attività di impresa nel 2012 e 

sui suoi risultati possono essere riassunti nelle schede sintetiche di attività attuate da Sviluppo Toscana che di seguito 

riportiamo: 

 

Riepilogo Commesse gestite nel corso del 2012 per macro aggregazioni 

 

Tipologia di commessa n. commesse Valore in € 

Assistenza tecnica 17 746.482  

Controlli 3 81.000  

Fondo sociale europeo 4 445.658  

Infrastrutture 22 768.054  

Marketing Territoriale 2 98.012  

Progetti europei 5 56.330  

Regime di aiuto 23 1.200.176  

Totale 76 3.395.712  

 

POR CREO-FESR 2007/13 - LINEA 1.1 c  (negoziale e pmi) 

Linea 1.1 c  POR-Creo/Fesr 2007/13 

Oggetto: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale congiunti tra PMI e organismi di ricerca in materia di salute 

 

Beneficiari:  39 imprese  

Numero operazioni finanziate:  10 

Costo ammissibile:  45,41 mln €  

Contributo:  25,23 mln €  

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie ammissibilità, 

assistenza e partecipazione CTV, gestione incarichi valutatori, istruttorie varianti, controlli autocertificazioni, verifiche 

ATI, gestione incarichi valutazioni in itinere ed ex post, scorrimento graduatoria 

 

Numero progetti istruttorie di ammissibilità: 12 progetti 

Numero imprese interessate: 39 

Numero istruttorie varianti : 2 (nel 2011) 

Numero controlli autocertificazioni: 2 imprese e 14 enti (nel 2011) 

 

Attività anno 2012 

Numero di varianti 15 

Valore della commessa 2012   € 27.189 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bando 1.3.B-POR CREO FESR 2007-2013 

Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati 

                                                           

 

 
3Delibera della giunta regionale 1200 del 21/12/2009, Individuazione di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio per lo 

svolgimento di attività di gestione relativa all'accesso ai finanziamenti del POR FESR.  
4 Cfr Regolamento (CE) 1083/2006. 
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Il bando PRSE 2007-2010 Linea d’intervento 1.4, PAR FAS 2007-2013 Sottoprogetto 1.1B azione 1.3 e POR CReO FESR 

2007-2013 Linea d’intervento 1.3B “Aiuti alle pmi per l’acquisizione di servizi qualificati” attualmente in vigore, 

approvato con Decreto Dirigenziale 20 dicembre 2012, n. 6193, pubblicato sul BURT n. 3 del 16/01/2013, che ha 

modificato e integrato il bando approvato con decreti 4545/08, 1988/09, 6463/10 e 5702/11, concede aiuti diretti alle 

imprese per il sostegno a progetti d'investimento innovativi immateriali, e in particolare per quelli finalizzati 

all’acquisizione di servizi qualificati come definiti nell'allegato "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI 

dell'industria, artigianato e servizi alla produzione", che non si configurino come costi imputabili ad attività di gestione 

corrente delle imprese. 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, istruttorie, valutazione dei progetti, varianti, proroghe e 

rinunce, help desk, controlli e verifiche 

ATTIVITÀ Bando 1.3b 

NUMERO PROGETTI PRESENTATI 3.336  

NUMERO PROGETTI FINANZIATI 1.024  

INVESTIMENTO COMPLESSIVO FINANZIATO 54.156.967  

CONTRIBUTO COMPLESSIVO FINANZIATO 30.936.013  

IMPRESE COINVOLTE 3.336  

 

Valore della commessa 2012   € 259.867  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bando 1.3.C – 2012-POR CREO FESR 2007-2013 

Linea di Intervento 1.3.e "Innovazione Settore Terziario e Servizi - Turismo, Commercio e Servizi Connessi” 

 

Il presente Bando, approvato con decreto n. 1098 del 12 marzo 2012 dalla Regione Toscana, concede aiuti diretti alle 

imprese turistiche e commerciali per interventi di innovazione di processo e di organizzazione. 

ATTIVITÀ Bando 1.3e Cinema 2012 

NUMERO PROGETTI PRESENTATI 60  

NUMERO PROGETTI FINANZIATI 42  

INVESTIMENTO COMPLESSIVO FINANZIATO 2.529.050  

CONTRIBUTO COMPLESSIVO FINANZIATO 1.251.045  

IMPRESE COINVOLTE 60  

 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, istruttorie, valutazione dei progetti, varianti, proroghe e 

rinunce, help desk, controlli e verifiche 

 

Valore della commessa 2012  € 106.038  

_______________________________________________________________________________________ 

 

POR CREO-FESR 2007/13 - LINEA 1.5 b   

Linea 1.5 b  POR-Creo/Fesr 2007/13 

 

Oggetto: rientrano nell'ambito della linea Por Creo 1.5 b i progetti di cooperazione internazionale Erasme (progetti di 

ricerca transnazionale per favorire la collaborazione tra PMI e enti di ricerca), Manunet (progetti di ricerca transnazionale 

per il manifatturiero) e Crosstexnet (progetti di ricerca transnazionale per il settore tessile). 

 

Numero operazioni finanziate: 24 (7 Erasme, 10 Manunet, 7 CTN) 

Contributo ammesso: 4,94 mln € 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche 

Numero progetti istruiti: 65 

Istruttorie varianti:  9 (4 nel 2010 e 5 nel 2011) 

Numero controlli sulle autocertificazioni: 11 imprese e 24 enti nel 2011 

 

Attività 2012 
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Progetti istruiti  17 

Progetti finanziati 9 

Investimento ammissibile 2,11 mil /€ 

Contributo decretato 1,58 mil /€ 

Imprese coinvolte:     14 

 

Valore della commessa 2012   € 55.500 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Linea 4.2 (Commercio e Turismo)  bando 2012 

PAR/FAS 2007/13 (PIR 1.4.1) - Prse 2007-10 (LINEA 4.2) 

 

Oggetto: realizzazione o adeguamento di strutture per commercio e turismo (aree di mercato, centri commerciali naturali, 

aree fieristiche, centri congressi...) 

 

Numero operazioni finanziate 49 

Investimento ammissibile 28,8 mln € 

Contributo 14,5 mln € 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche. 

PO: 6175/2011 

 

Numero progetti istruiti 167 

Numero gestioni realizzati 1 

Numero fasi istruite 372 

 

Valore commessa 2012    € 333.113 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PIUSS - INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE 

Linea 5.1 a POR-Creo/Fesr 2007/13 - PAR/FAS 2007/13 -Prse Bilancio 2012 

 

Oggetto: infrastrutture per lo sviluppo economico in aree urbane (centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI, 

infrastrutture per insediamenti produttivi e per il terziario avanzato, infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico in aree 

urbane) 

Beneficiari: 7 Comuni (Livorno, Arezzo, Viareggio, Lucca, Scandicci, Firenze, 

Pisa) e ANCI Toscana;  PIUSS/FAS 5 Comuni (Cascina, Arezzo, Firenze, Montevarchi, Quarrata) 

Numero operazioni finanziate 19 

Investimento ammissibile 53,5 mln € 

Contributo 26,0 mln € 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, assistenza al responsabile di linea , help desk, controlli e verifiche.  

PO :1876/2009-1540/2010   disciplinare:4181/2011-2333/2012 

 

Analisi POR-Creo/Fesr 2007/13 

Numero progetti istruiti 35 

Numero fasi istruite 84 

Valore complessivo della commessa (quota POR)€ 103.501  

 

Analisi PAR/FAS 2007/13  

Numero fasi istruite 11 

Valore complessivo della commessa (quota PAR/FAS): € 15.564  

 

Attività anno 2012 

Numero fasi istruite 4 

Valore commessa 2012:    € 6.183  
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_______________________________________________________________________________________ 

 

APEA    

PAR/FAS 2007/13 - Prse 2007-10  

 

Oggetto: riqualificazione ambientale di Aree Produttive Artigianali e Industriali 

Beneficiari: 4 Comuni (Sansepolcro, Arezzo, Lucca, Pomarance) e Consorzio ZIA, Società Navicelli di Pisa spa, Comunità 

montana Media Valle del Serchio, Lucca IN-Tec srl, Castiglioni Innova spa, Consorzio Arezzo Innovazione. 

Numero operazioni finanziate: 11 

Investimento ammissibile: 13,88 mln € 

Contributo: 9,01 mln € 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche. 

PO: 2028/2009 

Numero progetti istruiti 21 

Numero fasi istruite 63 

 

Valore commessa 2012   € 102.785 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PIUSS - INFRASTRUTTURE SOCIALI 

Linea 5.1 c  POR-Creo/Fesr 2007/13 

 

Oggetto: costruzione, recupero e riqualificazione di strutture per la tutela dei diritti di  cittadinanza sociale. 

Beneficiari: PIUSS/Fesr - 7 Comuni  (Livorno, Lucca, Pistoia, Carrara, Arezzo, Poggibonsi, Pisa) e Fraternita dei Laici, 

UCODEP, Diocesi di Massa Carrara,  Pubblica Assistenza di Carrara, Fondazione Opera Pia Sacro Cuore, Parrocchia San 

Martino, Parrocchia di San Donnino a Campi, Azienda USL 5 di Pisa, Provincia di Pisa, Istituti Raggruppati - Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona,  Anteas Associazione di volontariato S. Anna, Misericordia di Viareggio, C.RE.A, Auser 

Filo d'Argento di Viareggio Società Cooperativa Sociale, Associazione di  Pubblica Assistenza e Salvamento Croce Verde, 

Ass. Carit. Casa di Riposo S.Cuore di Gesù – ONLUS, A.S.P. 

 

Numero operazioni finanziate 24 

Investimento ammissibile 38,1 mln € 

Contributo 17,2 mln € 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, assistenza al responsabile di linea ,help desk, controlli e verifiche. PO: 2928/2009 

 

Analisi POR-Creo/Fesr 2007/13 

Numero progetti istruiti 55 

Numero fasi istruite 159 

Valore complessivo commessa: € 165.919  

 

Attività anno 2012 

Numero fasi istruite 15 

Valore commessa 2012      € 22.385  

 

 

PIUSS - INFRASTRUTTURE CULTURA     

Linea 5.2  POR-Creo/Fesr 2007/13 

PAR/FAS 2007/13     

 

Oggetto: tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti urbani funzionali alla fruizione turistica 

sostenibile 
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Beneficiari: PIUSS/Fesr -  6 Comuni  ( Colle Val d'Elsa, Arezzo, Poggibonsi, Firenze, Lucca, Pisa, Viareggio) e IRSA, 

Centro Matteucci per l'Arte moderna;  PIUSS/FAS - 7 Comuni (Massa, Carrara, Follonica, Grosseto, Livorno, 

Montevarchi, Poggibonsi) e AUsl 3 di Pistoia.  

Numero operazioni finanziate 41 

Investimento ammissibile 115,6 mln € 

Contributo 66,4 mln €  

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, assistenza al responsabile di linea , help desk, controlli e verifiche. 

PO: 3006/2009 

 

Analisi POR-Creo/Fesr 2007/13 

Numero progetti istruiti 92 

Numero fasi istruite 232 

Valore commessa 2012     € 234.658  

 

Analisi PAR/FAS 2007/13  

Numero fasi 11 

Valore complessivo commessa    € 11.925  

 

Attività anno 2012 

Numero fasi istruite 20 

Valore commessa 2012    € 25.410  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POR CREO-FESR 2007/13 - LINEA 5.4 a  

Linea 5.4 a  POR-Creo/Fesr 2007-13 

 

Oggetto: Sostegno per la tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo del 

turismo sostenibile (recupero, messa a norma, messa in sicurezza strutture, banche dati, informatizzazione, 

certificazione...) 

Beneficiari: 8 Comuni  (Pontremoli MS, Licciana Nardi MS, San Romano in Garfagnana LU, Montecatini Val di Cecina 

PI, Greve in Chianti FI, Portoferraio LI, Marciana LI, Campo nell'Elba LI) e Provincia di Firenze, Frati Minori di San 

Francesco, Museo della Carta, Parrocchia di San Bartolomeo a Pomino (Rufina), diocesi di Massa Marittima.  

Numero operazioni finanziate: 14 

Investimento ammissibile: 13,1 mln € 

Contributo: 7,7 mln €  

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: varianti al bando cultura 2008 

PO: 3276/2011 e 6221/2009 

 

Numero fasi istruite 32 

Valore complessivo commessa    € 42.774  

 

Attività anno 2012 

Numero fasi istruite 17 

Valore complessivo commessa    € 24.684  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POR CREO-FESR 2007/13 - LINEA 5.4 b   

Linea 5.4 b  POR-Creo/Fesr 2007/13   

Oggetto: Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI nelle aree 

svantaggiate 

 

Beneficiari: 4 Comuni  (Massa Marittima GR, Sorano GR, Cavriglia AR, Minucciano LU) e Comunità montana del 

Casentino, Pianvallico spa, Consorzio Arezzo Innovazione, Calenzano Comune srl unipersonale. 
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Numero operazioni finanziate: 9 (di cui un'operazione decaduta per rinuncia del beneficiario successivamente 

all'ammissione a contributo). 

Investimento ammissibile 5,8 mln € 

Contributo 3,2 mln €  

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, elaborazione informatica , istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, assistenza al responsabile di linea, controlli e verifiche. 

Disciplinare:4057/2011 

 

Numero progetti istruiti 13 

Numero fasi istruite 28 

Valore complessivo commessa    € 48.325  

 

Attività anno 2012 

Numero fasi  3 

Valore commessa 2012   € 3.778  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POR CREO-FESR 2007/13 - LINEA 5.4 b 

Linea 5.4 b  POR-Creo/Fesr 2007/13   

 

Oggetto: Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI nelle aree 

svantaggiate 

 

Beneficiari: 4 Comuni  (Massa Marittima GR, Sorano GR, Cavriglia AR, Minucciano LU) e Comunità montana del 

Casentino, Pianvallico spa, Consorzio Arezzo Innovazione, Calenzano Comune srl unipersonale. 

Numero operazioni finanziate: 9 (di cui un'operazione decaduta per rinuncia del beneficiario successivamente 

all'ammissione a contributo). 

Investimento ammissibile 5,8 mln € 

Contributo 3,2 mln €  

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, elaborazione informatica , istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, assistenza al responsabile di linea, controlli e verifiche. 

Disciplinare:4057/2011 

 

Numero progetti istruiti 13 

Numero fasi istruite 28 

Valore complessivo commessa    € 48.325  

 

Attività anno 2012 

Numero fasi  3 

Valore commessa 2012    € 3.778  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POR CREO-FESR 2007/13 - LINEA 5.4 c    bando 2009 

 

Oggetto: Infrastrutture per il turismo e il commercio nelle aree montane (es. realizzazione o  ristrutturazione aree 

mercatali, strutture congressuali, espositive e fieristiche, strutture ricettive extra-alberghiere, interventi per qualificare i 

centri commerciali naturali, potenziare gli impianti sciistici, valorizzare l’offerta termale e gli uffici di informazione e 

accoglienza turistica) 

 

Numero operazioni finanziate: 30 

Investimento ammissibile: 8,9 mln € 

Contributo: 4,5 mln €  

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche. 
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PO: 3158/2009    Disciplinare:6163/2011 

 

Numero progetti istruiti 82 

Numero fasi istruite 177 

Valore complessivo commessa  € 157.031  

 

Attività anno 2012 

Numero fasi istruite 5 

Valore commessa 2012   € 5.808 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POR CREO-FESR 2007/13 - LINEA 5.4 c    2012 

Linea 5.4 c  POR-Creo/Fesr 2007/13 

 

Oggetto: Infrastrutture per il turismo e il commercio nelle aree montane (es. realizzazione o  ristrutturazione aree 

mercatali, strutture congressuali, espositive e fieristiche, strutture ricettive extra-alberghiere, interventi per qualificare i 

centri commerciali naturali, potenziare gli impianti sciistici, valorizzare l’offerta termale e gli uffici di informazione e 

accoglienza turistica) 

 

Numero operazioni finanziate 24 

Investimento ammissibile 6,6 mln € 

Contributo 3,7 mln €  

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche. 

Disciplinare:6163/2011 

 

Attività anno 2012 

Numero progetti istruiti 74 

Numero gestionali realizzati 1 

Numero fasi istruite 147  

Valore commessa 2012   € 141.708 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POR CREO-FESR 2007/13 - LINEA 5.4 c    bando 2010-2012 

Linea 5.4 c  POR-Creo/Fesr 2007/13    

 

Oggetto: Infrastrutture per il turismo e il commercio nelle aree montane (es. realizzazione o  ristrutturazione aree 

mercatali, strutture congressuali, espositive e fieristiche, strutture ricettive extra-alberghiere, interventi per qualificare i 

centri commerciali naturali, potenziare gli impianti sciistici, valorizzare l’offerta termale e gli uffici di informazione e 

accoglienza turistica) 

 

Numero operazioni finanziate 15 

Investimento ammissibile 9,4 mln € 

Contributo 6,3 mln €  

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche. 

PO: 3158/2009 Disciplinare:6163/2011 

 

Numero progetti istruiti:  202 

Numero fasi istruite 406 

Valore complessivo commessa: € 354.531 

 

Attività anno 2012 

Numero fasi istruite 4 

Valore commessa 2012     € 5.808  
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_______________________________________________________________________________________ 

 

PAR FAS 2007/2013 Asse 5 Linea 1 -  Infrastrutture asili 

 

Oggetto: Il presente avviso ha per oggetto il finanziamento dell’attività di realizzazione di infrastrutture per la prima 

infanzia e per le scuole per l’infanzia. 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: istruttorie 

Numero operazioni finanziate 20 

Investimento ammissibile 13,0 mln € 

Contributo 6,4 mln €  

 

Numero progetti istruite 136 

Numero gestionali realizzati 1 

Valore commessa 2012    € 56.628 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il Progetto banca dati agevolazioni della Regione Toscana 

 

La Direzione Generale COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE della 

Regione Toscana, nelle strutture sottostanti Area di coordinamento INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA e Area di coordinamento RICERCA, ha espresso la necessità di progettare e realizzare un sistema 

informativo che, indipendentemente dalla provenienza dell’informazione di interesse stessa, risponda ad alcuni quesiti 

circa le agevolazioni regionali a favore delle imprese e del settore della ricerca.  

Il progetto per la realizzazione di un sistema informativo che vada a recuperare sia in ambito regionale che dagli organismi 

intermedi i dati relativi alle agevolazioni alle imprese e al settore della ricerca su più anni è sicuramente complesso in 

quanto le attività necessarie sono molteplici e presentano criticità intrinseche derivanti fondamentalmente da una gestione 

personale non omogenea del dato, sia in quantità che in qualità. 

Il progetto si è basato sulle seguenti macro attività: 

Analisi 

Ricognizione fondi, bandi di agevolazione e relative banche dati 

Definizione delle specifiche 

Progettazione 

Tracciato record e viste  

Architettura dell’intero sistema 

Database interno 

Piattaforma informatica 

Batch e Fix per il porting  

Realizzazione 

Database interno 

Piattaforma informatica 

Installazione, test e miglioramenti 

 

Valore commessa 2012: € 122.898 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bando Unico Ricerca e Sviluppo 2012- POR CREO FESR 2007-2013 

 

La Regione Toscana con il “Bando Unico R&S - Anno 2012”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 6408 del 30.12.2011 

- pubblicato sul B.U.R.T. Parte Terza n. 4 del 25.01.2011, Supplemento n. 21 - conformemente alle politiche della ricerca 

e dell’innovazione stabilite nell’Atto di indirizzo del PRS 2011-2015 e in attuazione del POR CreO FESR 2007/2013 - 

intende sostenere e incrementare la propensione delle imprese toscane ad investire in R&S, privilegiando attività di ricerca 

in ambiti strategici che prevedano possibilità applicative, creino nuova occupazione e crescita economica.  

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche 

 

NUMERO PROGETTI PRESENTATI 292  
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NUMERO PROGETTI FINANZIATI 97  

INVESTIMENTO COMPLESSIVO FINANZIATO 202.880.912  

CONTRIBUTO COMPLESSIVO FINANZIATO 90.653.713  

IMPRESE COINVOLTE 928  

 

Valore commessa 2012   € 374.680 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CTC (Cultura) 

PAR/FAS 2007/13 (2.8 LINEA 1) 

 

Sono riconducibili a questo bando anche gli interventi relativi alla già presentata linea 5.4 a del POR-Creo Fesr 

 

Oggetto: realizzazione, manutenzione e riqualificazione di spazi e strutture di rilievo culturale 

Numero operazioni finanziate 39 

Investimento ammissibile 26,5 mln* 

Contributo 14,1 mln €é 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche. 

PO: 6839/2009 e 1592/2011 

 

Numero progetti istruiti 96 

Numero fasi istruite 342 

Valore complessivo commessa   € 352.031  

 

*Somma di risorse Fesr, FAS e regionali 

 

Attività anno 2012 

Numero fasi istruite 8 

Valore commessa 2012  € 11.011  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Bando Digitale TV-POR CREO FESR 2007-2013 

Linea di intervento 1.3.e "Innovazione settore terziario e servizi – turismo, commercio e servizi connessi " - 

Emittenti Televisive Locali 

 

Obiettivo del bando, approvato con DD 2063 del 09/05/2012 ,è quello di sostenere le imprese titolari di emittenti televisive 

locali operanti nella Regione Toscana nei loro programmi di investimento volti all’innovazione degli impianti per la 

trasmissione con tecnologia digitale terrestre 

Destinatari dei contributi sono le piccole e medie imprese (PMI) titolari di emittenti televisive locali operanti nella Regione 

Toscana abilitate alla trasmissione in tecnica digitale terrestre come operatori di rete, iscritte nel registro degli operatori 

delle comunicazioni presso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e che non abbiano carattere di 

emittenti di televendita 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, istruttorie, valutazione dei progetti, varianti, proroghe e 

rinunce, help desk, controlli e verifiche 

ATTIVITÀ Bando Digitale TV 2012 

NUMERO PROGETTI PRESENTATI 20  

NUMERO PROGETTI FINANZIATI 18  

INVESTIMENTO COMPLESSIVO FINANZIATO 5.395.420  

CONTRIBUTO COMPLESSIVO FINANZIATO 2.483.695  

IMPRESE COINVOLTE 20  

 

Valore commessa 2012  € 31.041 

_______________________________________________________________________________________ 

 

FIPRO 1      

PAR FAS 2007/2013   
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Oggetto: riqualificazione ambientale di aree per insediamenti produttivi prevalentemente industriali e artigianali (aree a 

destinazione industriale, artigianale o mista,  anche con presenza non prevalente di terziario), finalizzate alla localizzazione 

di PMI  

Beneficiari: 16 comuni e Valdarno Sviluppo spa, Progetto Carrara spa 

Numero operazioni finanziate 49 

Investimento ammissibile 44,43 mln 

Contributo 32,24 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche. 

PO: 1788/2010 

 

Numero progetti istruiti 51 

Numero fasi istruite 138 

Valore complessivo commessa  € 167.747  

 

Attività anno 2012 

Numero progetti istruiti 19 

Numero gestionali realizzati 1 

Numero fasi istruite 41 

Valore commessa 2012      € 63.765 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

FIPRO 2      

PAR FAS 2007/2013     

 

Oggetto:  realizzazione di centri di competenza 

Beneficiari:  8 Province (Prato, Arezzo, Siena, Pisa, Lucca, Livorno, Firenze, Pistoia) e Circondario Empolese-Valdelsa 

Numero operazioni finanziate: 35 

Investimento ammissibile: 57,69 mln € 

Contributo: 30,74 mln € 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, help desk, controlli e verifiche, varianti e proroghe previste ma non in questa fase. 

PO:1788/2010 

 

N.B. Cfr Decreto n. 3840/2010; i soggetti coordinatori potevano presentare una sola  manifestazione di  interesse, con un 

“Documento Strategico  sul sistema di innovazione  territoriale” e 

 relative schede dei singoli interventi. L'attività di ST ha riguardato anche  la valutazione di tale materiale. 

 

Numero progetti istruiti 51 

Numero fasi istruite 115 

Valore complessivo commessa  € 117.128  

 

Attività anno 2012 

Numero gestionali realizzati 1 

Numero fasi istruite 22 

Valore commessa 2012     € 27.588 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fondo Infrastrutture regionali (FIRE) 

 

Oggetto: Fondo Infrastrutture Regionali per l'agevolazione di investimenti  tramite Project Financing o PPP (partenariato 

pubblico-privato) 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza tecnica e sperimentazione, compresi: 
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- recupero e creazione di una banca dati degli interventi dei maggiori comuni toscani  

(>15mila abitanti) a partire dai piani triennali delle opere pubbliche 

- definizione e condivisione della tipologia di opere target 

- creazione di un supporto informatico per la gestione delle informazioni raccolte (tabella di  sintesi delle operazioni 

censite, con suddivisioni tipologiche qualitative e quantitative -finanziarie, temporali, geografiche...) 

- partecipazione agli incontri di coordinamento 

- organizzazione e partecipazione ad incontri informativi con i Comuni selezionati 

 

Opere censite 1.328 

Comuni censiti 51 

Province censite 10* 

Incontri 16 

 

 * a cui si devono aggiungere il circondario Empolese-Valdelsa e gli interventi di diretta attuazione regionale 

 

Valore commessa 2012    € 50.501 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

FONDO CINEMA 

 

Oggetto: bando per il sostegno delle produzioni cinematografiche e dei film e fiction audiovisivi, istituito dall’articolo 6 

della L.R. n. 69 del 24 dicembre 2008 e disciplinato dal Regolamento 29 luglio 2009 – n. 42/R così come modificato dal 

Regolamento 3 agosto 2010 n. 45/R. 

 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana:  rendicontazione di n. 19 progetti 

 

Valore commessa 2012    € 29.040 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

BANDO INFRASTRUTTURE SCIISTICHE (INFRASCI)  

Por Creo 2007/2013 linea 5.4 c       Bilancio 2012 

PAR/FAS 2007/13 linea 1.4.2 

 

Oggetto: investimenti per il settore turistico nelle aree montane. Rilancio delle aree sciistiche Toscane  attraverso 

l’adeguamento, l’ampliamento, messa in sicurezza e realizzazione di impianti sciistici e di innevamento e di altre strutture 

pubbliche  

 

Beneficiari:  2 Comuni (Abetone e Careggine) e 2 Comunità Montane (Garfagnana,  

Amiata Val D'Orcia) 

Numero operazioni finanziate 6 

Investimento ammissibile 7,6 mln € 

Contributo 5,3 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche. 

Disciplinare:6163/2011 

 

Numero progetti istruiti 6 

Numero fasi istruite 17 

Valore complessivo commessa   € 37.566  

 

 

Soggetti beneficiari : 

 

COMUNE DI CAREGGINE 
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CM DELLA GARFAGNANA 

COMUNE DI ABETONE (2) 

CM AMIATA VAL D'ORCIA (2) 

 

 

Attività anno 2012 

Numero gestionali realizzati 1 

Numero fasi istruite 5 

Valore commessa 2012      € 22.424 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bando per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 

 

Obiettivi e normativa di riferimento 

L’intervento ha l’obiettivo di supportare i processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, anche in forma 

associata, mediante il sostegno a programmi di investimento in Paesi esterni all’area UE, favorendone in particolare una 

presenza stabile. 

L’intervento è attuato ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 relativo all’applicazione degli art . 87 e 88 del trattato 

agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). 

 

Soggetti beneficiari 

• Piccole e medie imprese, singolarmente individuate, o in forma aggregata attraverso: 

• Consorzi 

• Raggruppamenti temporanei di imprese  

• Reti di imprese 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, istruttorie, valutazione dei progetti, varianti, proroghe e 

rinunce, help desk, controlli e verifiche. 

 

ATTIVITÀ Bando Internazionalizzazione 2012 

NUMERO PROGETTI PRESENTATI 157  

NUMERO PROGETTI FINANZIATI 107  

INVESTIMENTO COMPLESSIVO FINANZIATO 12.530.131  

CONTRIBUTO COMPLESSIVO FINANZIATO 6.265.066  

IMPRESE COINVOLTE 308  

 

 

Valore commessa 2012: € 71.250 OLTRE IVA  

 

_______________________________________________________________________________________ 

BANDO MONTAGNA    Bilancio 2012 

Prse 2007/2010 (linea 4.2) 

 

Oggetto: realizzazione di strutture per la fruizione turistica delle aree montane. 

Beneficiari 10 Comuni 

Numero operazioni finanziate 21 

Investimento ammissibile 6,1 mln € 

Contributo 3,7 mln € 

 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche. 

 

Numero progetti istruiti 77 

Numero fasi istruite 131 

Costo complessivo 118.511  
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Soggetti beneficiari: 

Comune Di Anghiari 

Comune Di Badia Tedalda 

Comune Di Bagnone 

Comune Di Careggine 

Comune Di Castelnuovo Di Garfagnana (3) 

Comune Di Comano 

Comune Di Filattiera 

Comune Di Fivizzano 

Comune Di Fosdinovo 

Comune Di Minucciano 

Comune Di Mulazzo 

Comune Di Pieve Santo Stefano (3) 

Comune Di Sansepolcro (3) 

Comune Di Sestino 

Comune Di Tresana 

 

 

Attività anno 2012 

Numero fasi istruite 13 

Valore commessa 2012    € 23.111  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Avviso Occupazione 2012 

POR FSE 2007-2013 

 

Questa azione  mette a disposizione incentivi alle imprese per favorire l’occupazione 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, pagamento, help desk, controlli e verifiche. 

 

ATTIVITÀ 

 NUMERO PROGETTI PRESENTATI 2.346 

NUMERO PROGETTI FINANZIATI 1.263 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO FINANZIATO 9.985.000 

IMPRESE COINVOLTE 2.346 

 

Valore commessa 2012: € 339.546,56 OLTRE IVA 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PATTO TERRITORIALE PISA   

 

Contesto: Nell'ambito del Patto Territoriale della Provincia di Pisa, sono stati emessi due bandi: il primo pubblicato nel 

2008 e il secondo nel 2004. Sviluppo Toscana ha seguito  L'iter dei progetti legati al “Patto” fornendo assistenza tecnica 

alla Provincia di Pisa. 

 

Attività svolte: 

- predisposizione di provvedimenti definitivi di concessione delle agevolazioni , 

- richieste di erogazione  

- verifica della documentazione finale di spesa e relative richieste di erogazione 

- predisposizione atti, integrazione documentazione, attività di sollecito, trasmissione verbali, sopralluoghi. 

 

PO: 3095/2011 - 4174/2009-1314/2012 

 

Complessivamente, nel periodo 1 gennaio 2009– 31 dicembre 2012, sono state effettuate  

13 erogazioni a favore di iniziative imprenditoriali, per un totale di 1.298.183,56 euro. 

L’intero costo e’ stato a carico dell’amministrazione Provinciale di Pisa 
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Attività anno 2012 

Numero progetti istruiti 5 

Contributi erogati 252.905,56  

Valore commessa 2012    € 10.116 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POLI DI INNOVAZIONE 

Linea 1.2  POR-Creo/Fesr 2007/13 

PAR/FAS 2007/13 Linea d’intervento1.1.b Azione 1.2 

Prse 2007-10 linee di intervento 1.2 

 

Oggetto: creazione di centri di conoscenza e competenze ad alta specializzazione settoriale e ad elevata qualificazione 

tecnologica, nell'ottica di integrare le eccellenze scientifiche e produttive del territorio e favorire il trasferimento 

tecnologico. 

 

Numero operazioni 12 

Investimento ammissibile 9,8 mln € 

Contributo 7,4 mln €* 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche. 

PO: 4444/2010 e 4576/2011 Disciplinare:4216/2011 e 3211/2010 

 

Numero progetti istruiti 12 

 

 

Numero progetti istruiti 12 

Numero fasi istruite 22 

Valore complessivo commessa    € 28.177  

 

 

Attività anno 2012 

Numero fasi istruite 13 

Valore commessa 2012    € 10.596  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROGETTI STRATEGICI  

PAR/FAS 2007-2013  P.I.R. 1.1, sottoprogetto 1.1.B, Linea di azione 1.1. 

CReO Fesr 2007-2013 linea di intervento 1.6.    

 

Oggetto: sostegno a progetti strategici di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese toscane in materia di 

ICT e meccanica avanzata 

 

Beneficiari 14 imprese capofila dei progetto ammessi 

Investimento ammesso 119,95 mln euro (POR, FAS, distretti) 

Contributo ammesso 61,42 mln € 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, istruttorie ammissibilità, incarico valutatori, segretariato 

CTV,  istruttorie varianti, controlli autocertificazioni, piattaforma informatica, scorrimento graduatoria, verifiche ATI 

 

Numero progetti istruiti 16 

Numero controlli 4 imprese e 32 enti 

Numero delle varianti istruite 3 

 

Attività anno 2012 

Numero Varianti istruite 5 
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Valore commessa 2012    € 2635,38 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

RETI REGIONALI INCUBATORI 

Linea 1.2  POR-Creo/Fesr 2007/13 - PAR/FAS 2007/13 Linea d’intervento1.1.b Azione 1.2 

Prse 2007-10 linee di intervento 1.2 e 1.3 

 

Oggetto:  il bando finanzia attività di attrazione di nuove imprese all’interno di incubatori o poli di innovazione, attività di 

pre-incubazione (compresi scouting di idee imprenditoriali  e supporto alla redazione di business plan, attività di 

promozione dell’incubazione e di diffusione dei risultati. 

 

Beneficiari: Polo Navacchio spa, Consorzio Polo Tecnologico Magona, Fondazione Toscana Life Science, Lucca 

Innovazione e Tecnologia srl, Pont-Tech scrl, Associazione per la Scuola Superiore di tecnologie industriali, Ceseca 

Innovazione srl, Centro servizi UniFi, Pianvallico spa, E. di C. spa. 

Numero operazioni 13 

Investimento ammissibile 5,3 mln € 

Contributo 3,9 mln € 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza e informazione, piattaforma informatica, istruttorie, valutazione dei 

progetti, varianti, proroghe e rinunce, help desk, controlli e verifiche.  

PO:4444/2010 e 4576/2011 Disciplinare:4216/2011 e 3211/2010 

 

Numero progetti istruiti 14 

Numero fasi istruite 32 

Valore complessivo commessa   € 42.879  

 

Attività anno 2012 

Numero fasi istruite 12 

Valore commessa 2012     € 10.167  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Avviso Svantaggiati- POR FSE 2007-2013 

Avviso pubblico per l'attuazione delle misure di politica attiva per l'inserimento / reinserimento di soggetti in 

condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro 

 

Questo AVVISO mette a disposizione dei datori di lavoro privati contributi per promuovere l’inserimento/reinserimento 

lavorativo di lavoratrici e lavoratori svantaggiati, definiti nell'art. 4, attraverso: 

incentivi per assunzioni con contratti di lavoro subordinato sia a termine, sia a tempo indeterminato, ed eventuali 

stabilizzazione del contratto di lavoro da subordinato a termine a tempo indeterminato solo per i contratti a termine 

incentivati con il presente avviso; 

voucher formativi per percorsi individuali di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori assunti; 

voucher di conciliazione per l’acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili al fine di consentire ai lavoratori 

assunti di sostenere i problemi di conciliazione famiglia-lavoro. 
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Attività svolte da Sviluppo Toscana: assistenza telefonica, istruttoria, controlli, pagamenti. 

 

2012 
TOTALE 

DOMANDE 

RICHIESTE 

AMMESSE 

CONTRIBUTI 

ASSEGNATI 

GIUGNO 4 1 630 

LUGLIO 16 15 78.581 

AGOSTO 7 5 42.000 

SETTEMBRE 32 26 134.336 

OTTOBRE 47 39 206.670 

NOVEMBRE 55 44 256.413 

DICEMBRE 63 46 237.603 

    
TOTALI  224 176 956.233 

 

Valore commessa 2012     € 45.000 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

AUTOIMPIEGO 

 

La funzione lavoro autonomo costituisce un'eredità delle attività svolte nell'epoca Invitalia e riguarda la promozione 

dell'autoimpiego, secondo quanto stabilito dal Titolo II del D. lgs 185/2000.In altre parole, si tratta di interventi di sostegno 

finanziario e assistenza tecnica a soggetti non occupati, che intendano avviare un'attività imprenditoriale. Con il “Titolo II” 

viene agevolato lo start up di attività commerciali, micro-impresa, attività in franchising. Sviluppo Toscana si occupa di 

fornire attività e informazione, in particolare organizzando incontri con potenziali beneficiari, con due appuntamenti a 

cadenza mensile, uno nella sede fiorentina e l'altro a Massa.  

 

D. L.VO 185/2000 TITOLO II – AUTOIMPIEGO 

 

DOMANDE PRESENTATE  (anno 2012) 

 

Provincia 2012 

MS 30 

PI 29 

FI 25 

LU 30 

PO 11 

PT 9 

LI 22 

GR 9 

AR 8 

SI 13 

Totale regionale 186 

 

 

DOMANDE AMMESSE  (201) 

Aggiornamento 27/02/2013 (data ultima delibera) 

 

Provincia 2012 

MS 18 

PI 13 

FI 8 
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LU 8 

PO 4 

LI 5 

GR 0 

PT 3 

AR 3 

SI 3 

Totale regionale 65 

 

Valore commessa 2012    € 217.800 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Temporary manager 

 

Oggetto: Il presente avviso ha per oggetto il finanziamento dell’attività di Temporary management presso i Poli per 

facilitare il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e scientifiche al sistema delle imprese effettuata dai 

soggetti gestori dei Poli di cui alla Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione (2006/C 323/01). 

 

Attività svolte da Sviluppo Toscana: istruttorie 

Numero operazioni finanziate 3 

Investimento ammissibile 0,28 mln € 

Contributo 0,14 mln €  

 

 

Numero progetti istruite 3 

Numero gestionali realizzati 1 

Valore commessa 2012    € 31.408 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Gestione incubatori di Massa e di Venturina 

 

E’ proseguita l’attività di servizi alle imprese ospitate nei due incubatori di Massa e Campiglia Marittima (Venturina). 

Al 31 dicembre le imprese presenti sono 14 a Massa, con circa 53 occupati, e 10 a Venturina, con circa 21 occupati. 

La gestione dei due incubatori ha prodotto un fatturato di circa 183.000 euro ed un margine gestionale positivo di circa 

42.000 euro, al netto degli ammortamenti e della tassazione IMU attribuibile alla porzione di fabbricati adibiti ad 

incubatore e delle altre spese direttamente afferenti tale attività. 

 

Consorzio Cores Infrastrutture trat. scarti lapidei manufatturiero operativa basso 1 22

Consorzio Erica Ricerca settore lapideo ricerca e sviluppo operativa alto 4 200

Cooperativa Cafea Valoriz. patrimonio boschivo agricoltura start up basso 9 20

Cooperativa Laboriosa Servizi di pulizia servizi start up basso 9 17

IG System srl Consulenza ing. Gestionale servizi start up medio 8 58

Perfetti Gran Tech spa Multimedialità lav. Lapidea servizi spin off medio 3 53

RDC Consulting di Del Carratore R. Consulenza settore lapideo servizi start up medio 1 22

Tecno Energysun srl Consulenza nel settore delle telecomunicazione ed energetica    telecomunicazioni start up medio 1 200

Comune di Massa Magazzino Biblioteca cultura n.d. n.d. 1 200

Ulisse srl Consulenza gestionale avanzata servizi start up medio 2 17

Jeppesen Marine srl Progettazione e realizzazione cartografia digitale per navigazione servizi start up alto 1 400

BNOVA srl Servizi informatici servizi Origine alta 9 110

Price4Few srl Servizi di commercializzazione e marketing ad imprese servizi Status alta 2 25

Finardi Rappresentanze snc Intermediazione nel commercio Settore Status bassa 2 27

TOTALE 53 1.371

Mq 

occupati

Incubatore MASSA

IMPRESE PRESENTI Tipologia attività Settore Status

Livello 

Tecnolo

gico

N.  occupati
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Escogitando srl servizi alle imprese informatica start up medio 4 64

Micron reserch service di Claudio M.D'urso ricerca medico start up alto 2 94

Nencini Rettifiche snc produzione motoristica operativa medio 1 400

Rozzo pulcino sail snc produzione nautica start up alto 2 350

Quercus di Grandi & C. sas servizi alle imprese agro industria start up medio 2 110

Archivinform di Camerini Gianluca archiviazione ottica servizi start up medio 1 31,5

Datacom snc produzione SW e consulenza servizi start up medio 1 87

S.I.M.A. di Iacopo Manni vendita ed Assistenza Software Gestionale servizi start up medio 3 74

S.S.I.A. Sas di Mancini Stefano e C. servizi alle imprese servizi start up medio 3 22

Oltremare servizi alle imprese servizi start up medio 2 22,5

TOTALE 21 1.255

N.  occupati
Mq 

occupati

Incubatore Campiglia marittima (LI)

IMPRESE PRESENTI: stock Tipologia attività Settore Status

Livello 

Tecnolo

gico
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Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. Le variazioni maggiormente significative sono commentate nella 

Nota Integrativa:  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2012 % Esercizio 2011 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 8.483.842 54,98 % 7.029.395 49,74 % 1.454.447 20,69 % 

Liquidità immediate 4.500.843 29,17 % 4.580.374 32,41 % (79.531) (1,74) % 

Disponibilità liquide 4.500.843 29,17 % 4.580.374 32,41 % (79.531) (1,74) % 

Liquidità differite 3.786.279 24,54 % 2.102.579 14,88 % 1.683.700 80,08 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

3.765.535 24,40 % 2.088.703 14,78 % 1.676.832 80,28 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 20.744 0,13 % 13.876 0,10 % 6.868 49,50 % 

Rimanenze 196.720 1,27 % 346.442 2,45 % (149.722) (43,22) % 

IMMOBILIZZAZIONI 6.945.929 45,02 % 7.103.833 50,26 % (157.904) (2,22) % 

Immobilizzazioni immateriali 10.487 0,07 % 13.449 0,10 % (2.962) (22,02) % 

Immobilizzazioni materiali 6.920.080 44,85 % 7.075.100 50,06 % (155.020) (2,19) % 

Immobilizzazioni finanziarie 5.801 0,04 % 5.801 0,04 %   

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

9.561 0,06 % 9.483 0,07 % 78 0,82 % 

TOTALE IMPIEGHI 15.429.771 100,00 % 14.133.228 100,00 % 1.296.543 9,17 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2012 % Esercizio 2011 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 8.090.286 52,43 % 6.795.537 48,08 % 1.294.749 19,05 % 

Passività correnti 7.550.152 48,93 % 6.288.463 44,49 % 1.261.689 20,06 % 

Debiti a breve termine 4.261.894 27,62 % 2.935.771 20,77 % 1.326.123 45,17 % 

Ratei e risconti passivi 3.288.258 21,31 % 3.352.692 23,72 % (64.434) (1,92) % 

Passività consolidate 540.134 3,50 % 507.074 3,59 % 33.060 6,52 % 

Debiti a m/l termine       

Fondi per rischi e oneri 49.610 0,32 % 49.610 0,35 %   

TFR 490.524 3,18 % 457.464 3,24 % 33.060 7,23 % 
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Voce Esercizio 2012 % Esercizio 2011 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE PROPRIO 7.339.485 47,57 % 7.337.691 51,92 % 1.794 0,02 % 

Capitale sociale 7.323.141 47,46 % 7.323.141 51,82 %   

Riserve 14.550 0,09 % 5.657 0,04 % 8.893 157,20 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 1.794 0,01 % 8.893 0,06 % (7.099) (79,83) % 

TOTALE FONTI 15.429.771 100,00 % 14.133.228 100,00 % 1.296.543 9,17 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 105,81 % 103,43 % 2,30 % 

Banche su circolante    

Indice di indebitamento 110,23 % 92,61 % 19,03 % 

Quoziente di indebitamento finanziario 39,01 % 27,27 % 43,05 % 

Mezzi propri su capitale investito 47,57 % 51,92 % (8,38) % 

Oneri finanziari su fatturato  0,01 % (100,00) % 

Indice di disponibilità 112,37 % 111,78 % 0,53 % 

Margine di struttura primario 403.117,00 243.341,00 65,66 % 

Indice di copertura primario 105,81 % 103,43 % 2,30 % 

Margine di struttura secondario 943.251,00 750.415,00 25,70 % 

Indice di copertura secondario 113,60 % 110,58 % 2,73 % 

Capitale circolante netto 933.690,00 740.932,00 26,02 % 

Margine di tesoreria primario 736.970,00 394.490,00 86,82 % 

Indice di tesoreria primario 109,76 % 106,27 % 3,28 % 
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Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2012 % Esercizio 2011 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.898.506 100,00 % 3.575.423 100,00 % 323.083 9,04 % 

- Materiali di consumo 24.506 0,63% 46.612 1,30% (22.106) (47,43) % 

- Acquisti di servizi 1.497.381 38,41% 1.002.199 28,03% 495.182 49,41% 

VALORE AGGIUNTO 2.376.619 60,96% 2.526.612 70,67% (149.993) (5,94) % 

- Costo del personale 2.065.511 52,98% 2.023.802 56,60% 41.709 2,06% 

- Ammortamenti e accant.ti 164.106 4,21% 213.862 5,98% (49.756) (23,27) % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 147.002 3,77% 288.948 8,08% (141.946) (49,13) % 

- Oneri diversi di gestione 103.957 2,67% 81.019 2,27% 22.938 28,31% 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

43.045 1,10% 207.929 5,82% (164.884) (79,30) % 

+ Proventi finanziari 28.886 0,74% 23.473 0,66% 5.413 23,06% 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

71.931 1,85% 231.402 6,47% (159.471) (68,92) % 

+ Oneri finanziari (17) 0,00% (487) (0,01) % 470 (96,51) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

71.914 1,84% 230.915 6,46% (159.001) (68,86) % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari 59.487 1,53% (77.473) (2,17) % 136.960 (176,78) % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 131.401 3,37% 153.442 4,29% (22.041) (14,36) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 129.607 3,32% 144.549 4,04% (14.942) (10,34) % 

REDDITO NETTO 1.794  0,05% 8.893  0,25% (7.099) (79,83) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazioni % 

R.O.E. 0,02 % 0,12 % (83,33) % 

R.O.I. (0,75) % 1,27 % (159,06) % 
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INDICE Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazioni % 

R.O.S. 1,14 % 6,17 % (81,52) % 

R.O.A. 0,28 % 1,47 % (80,95) % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 71.931,00 231.402,00 (68,92) % 

E.B.I.T. INTEGRALE 131.418,00 153.929,00 (14,62) % 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 

particolari rischi e/o incertezze.  

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per la specifica attività svolta, non si ritiene  

rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari, rimandando il lettore alle informazioni già esposte nei precedenti 

paragrafi. 

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 

all’attività svolta. 

In tutti i casi la società opera nel rispetto delle norme di legge in tema di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. 

Informativa sul personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si osserva che 

l’incremento di Euro 41.709 registrato nella posta di bilancio è da imputarsi ai seguenti motivi: 

nel corso dell’esercizio è stata rivista l’organizzazione operativa della Società con la creazione di specifiche aree 

strategiche di attività (ASA) all’interno della quali è organizzata la gestione operativa delle commesse produttive. Ciò ha 

comportato, in alcuni casi, l’adeguamento dei livelli contrattuali di alcune persone coinvolte per allinearli alle mansioni 

effettivamente svolte dalle stesse. Si è inoltre reso necessario istituire una figura di coordinamento delle varie ASA, con 

funzioni di supporto all’azione di direzione della società svolta dall’Amministratore Unico. Il peso di tali adeguamenti sul 

conto economico dell’esercizio è di circa 13 mila Euro. 

L’ulteriore incremento della voce di costo considerata è da attribuirsi in parte alla seconda tranche di incremento 

retributivo previsto dal rinnovo contrattuale avvenuto nel 2011, ed in parte al costo dell’unità aggiuntiva rispetto allo 

scorso esercizio, essendo l’organico societario passato da 42 a 43 unità medie impiegate nel 2012. 

 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 

corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 
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2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la 

società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. Circa le attività svolte nei confronti dell’azionista 

Regione Toscana si rinvia a precedente paragrafo di questa relazione. 
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Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 
Variazione 
assoluta 

Crediti verso controllanti 3.256.811 1.558.456 1.698.355 

Totale 3.256.811 1.558.456 1.698.355 

 

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 
Variazione 
assoluta 

Debiti verso controllanti 2.862.959 2.000.830 862.129 

Totale 2.862.959 2.000.830 862.129 

 

3) Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

possedeva azioni proprie.  

 

4) Azioni/quote della società controllante 

Il disposto normativo di cui agli articoli 2435-bis e 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile non ha significato poiché 

l’azionista è un Ente pubblico. 

 

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ad oggi non si osservano fatti aventi un rilievo sul bilancio in chiusura. 

6) Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala in data 

4 marzo 2013 la Giunta Regionale Toscana ha deliberato il piano delle attività della Società per l’anno 2013, il cui valore 

complessivo è di circa Euro 3,1 milioni di Euro, cui potrebbero aggiungersi ulteriori attività con successive deliberazioni. 

Si precisa che oltre alle attività sopra considerate, la Società sta già operando in relazione a convenzioni stipulate nel 2012 

e non ancora giunte a conclusione, la cui valorizzazione avverrà per la quota di competenza nell’esercizio in corso. 

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 

e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che 

non sono stati utilizzati strumenti di gestione del rischio finanziario in quanto non sussistente in riferimento alla nostra 

realtà aziendale. 
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Conclusioni 

La gestione della società continuerà nel prossimo esercizio con la messa in opera del piano di attività 2013 della Giunta 

Regionale Toscana. 

Da ciò la necessità di ottimizzare sempre più le relazioni funzionali fra l’azionista unico e la Società, sia sotto il profilo 

procedurale che sotto gli aspetti di carattere economico. 

E’ auspicabile pertanto che l’attribuzione di incarichi avvenga mediante la preventiva definizione delle modalità attuative 

degli stessi, in termini di tempi, tipologia delle attività, strumenti; ciò allo scopo di consentire alla Società di predisporre 

opportunamente gli uffici alla attuazione delle attività affidate, mediante un corretto dimensionamento quantitativo e 

qualitativo delle risorse professionali e di quelle strumentali. 

Sotto l’aspetto economico è opportuno che gli affidamenti continuino a tenere in considerazione l’effettivo volume di 

attività e vengano quantificati secondo criteri che consentono alla Società di operare nel rispetto dell’equilibrio finanziario, 

pur con la opportuna attenzione alla efficienza e al contenimento della spesa. 

Si tratta di elementi che rappresentano la base per la ottimizzazione del rapporto fra Regione e Sviluppo Toscana da 

conseguire nell’anno 2013. Attraverso di essi, oltre a configurare una più corretta relazione funzionale fra l’azionista unico 

e la Società, si colloca nella giusta accezione l’essenza di società “in house providing”, in quanto struttura che, nella sua 

strumentalità, è chiamata ad operare con efficienza ma, al tempo stesso, assicurando l’equilibrio gestionale. In tal modo si 

potranno evitare situazioni di “stress organizzativo” che, come già verificato, possono condizionare l’operatività di 

Sviluppo Toscana, i suoi rapporti con i principali stakeholder, distorcono l’immagine della Società, mettono in discussione 

le scelte della Regione Toscana nella sua veste di programmatore. 

Il più efficiente collegamento funzionale fra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana consentirà nei prossimi anni di creare 

le giuste condizioni affinché si attivi un circuito virtuoso in cui la programmazione, l’attuazione, il monitoraggio, possano 

assicurare adeguati livelli di efficacia e di efficienza agli interventi tesi a sostenere il sistema produttivo regionale. 

Sviluppo Toscana sarà impegnata nel rendere ancora più efficiente la propria operatività al fine di dare risposte giuste e nei 

tempi giusti per la migliore attuazione delle proposte programmatiche della Regione e per dare riscontro alle richieste di un 

contesto economico e sociale impegnato nel tentativo di agganciare una nuova fase di ripresa economica a livello 

nazionale ed internazionale. 

Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, si propone di destinare 

alla riserva legale l’intero utile conseguito, pari ad euro 1.794. 
  

 

FIRENZE, 31/03/2013  

 

Il sottoscritto Orazio Figura, legale rappresentante pro tempore, dichiara che il presente documento informatico è conforme 

all’originale trascritto sui libri sociali della società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze - autorizzazione numero 

10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana. 


