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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 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, sopra citata, ed in particolare l’art. 9;
Vista la Delibera della GR n. 706 del 1/07/2015 con la quale si definiscono le strutture di vertice
dell'amministrazione ai sensi della L.R. 1/2009 e le relative competenze;
Vista la Delibera della GR n. 786 del 28/07/2015 che definisce l'assetto organizzativo iniziale delle
strutture di vertice dell'amministrazione e l'individuazione del relativo personale dipendente;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 4776 del 14.11.2013 con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico",
come confermato con il decreto n. 294 del 31.01.2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 28 luglio 2015 con la quale viene definito
l’assetto organizzativo iniziale delle strutture di vertice dell'amministrazione ed individuato tra le
strutture dirigenziali della Direzione Attività Produttive il Settore Ricerca Industriale, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico;
Visti :
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, del 8 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i;
- il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de
minimis”;
Vista la L. R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.;
Considerato che la Commissione Europea con propria decisione n. C(2013) 8910 final del
09.12.2013 recante modifica della decisione C(2007) 3785 ha approvato il Programma Operativo
revisionato (versione VI) per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai
fini dell’Obiettivo ”Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana, per il periodo
di programmazione anni 2007-2013 (POR FESR 2007-2013) che prevede, tra l’altro, l’Asse 1
“Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1173 del 23 dicembre 2013 di presa d’atto della Decisione
della Commissione Europea n. C(2013) 8910 final del 09.12.2013 recante modifica della decisione
C(2007) 3785 ha approvato il Programma Operativo revisionato (versione VI) per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell’Obiettivo ”Competitività
Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana, per il periodo di programmazione anni 20072013;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 704 del 25 maggio 2015, con la quale si approva la versione
n. 24 del Documento di attuazione regionale (DAR) del POR “Competitività Regionale e
Occupazione” FESR 2007/2013;
Vista, in particolare, la linea di intervento 1.6a “Aiuti in conto capitale alle imprese per RST nelle
tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia”;
Visto l'art. 4 del D. Lgs. 123/98 che prevede che gli interventi possano essere attuati con procedura
automatica sulle spese ammissibili sostenute nel corso dell'esercizio precedente la domanda di
contributo;
Considerato che la linea di intervento 1.6a privilegia progetti innovativi che riguardino tecnologie
chiave abilitanti e settori ad alta tecnologia;
Considerato che la Strategia regionale di Smart specialisation in Toscana (RIS3) approvata con
delibera GR n 1018/2014 individua le seguenti priorità tecnologiche: ICT e fotonica, fabbrica
intelligente, chimica e nanotecnologia;
Ritenuto pertanto di finanziare prioritariamente i progetti in ricerca e sviluppo che applichino le
tecnologie della “Smart Specialisation” sopra citate;
Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 755 del 9 settembre 2014 che approva il “Bando
standard ex art. 5 sexies, comma 2 lett. C) L.R. 35/2000. Revoca della delibera n. 18 del
13/01/2014 ” per la concessione delle agevolazioni alle imprese ai sensi della L.R. n. 35/2000;
Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e
determina gli elementi essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono
essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;
Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 636 del 18 maggio 2015 “POR CreO FESR 20072013. Direttive di attuazione per la selezione di progetti in materia di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale tramite procedura automatica”, ed in particolare, l’Allegato A della Delibera che
individua gli “elementi essenziali” che dovranno essere recepiti nei bandi di gara;
Visto che l’allegato A della Delibera di cui al capoverso precedente prevede che l’intervento venga
realizzato attraverso un bando relativo al sostegno alle attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale delle piccole e medie imprese (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto);
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 643 del 28 luglio 2014 che approva l’elenco delle
attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato,
cooperazione e altri settori (manifatturiero) e turismo, commercio e cultura;
Considerato che con la sopra citata delibera n. 636/2015 è stato destinato l'importo di Euro
960.937,98 a valere sul capitolo 74074 del Bilancio annuale 2015 che è stato prenotato con
prenotazione n. 2015184;
Vista la Decisione n. 52 del 4 agosto 2015 “POR CreO FESR 2007-2013. Indirizzi per la chiusura.
Rimodulazione Piano Finanziario e modifica POR”, con la quale si assegnano 4,9 Meuro per
l'attivazione del bando a favore di investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle

piccole e medie imprese nell'ambito della Linea di intervento 1.6a) e si dispone che le eventuali
ulteriori risorse non utilizzate che dovessero registrarsi dovranno essere assegnate alla LdI 1.6a)
del POR CreO FESR 2007-2013;
Ritenuto necessario definire una procedura per la selezione di progetti in ricerca e sviluppo delle
piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi, da attivare in regime “de minimis”, che consenta
la retroattività delle spese sostenute, al fine di poterle rendicontare nei termini indicati nella delibera
di Giunta regionale n. 179/2015 relativa agli orientamenti sulla chiusura del POR CReO FESR
2007-2013;
Considerato che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte saranno comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Visto la lettera Prot. AOO-GRT/174408/B.050.020 del 05/08/2015 con la quale la sottoscritta viene
autorizzata a prenotare l’importo di euro 960.937,98 a valere sul capitolo 74074 del Bilancio
annuale 2015 per l’indizione del bando a sostegno alle attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale delle PMI a valere sulla LdI 1.6a);
Visto il decreto dirigenziale n. 6433 del 16.12.2009 con cui è stato approvato il disciplinare tra
Regione Toscana e ARTEA per l’affidamento di compiti di gestione, pagamento e controllo di
primo livello per le linee di intervento 1.5.a. 1.5.b e 1.6 del POR CReO Fesr 2007-2013 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto di assumere, nei confronti di ARTEA - organismo pagatore individuato con
deliberazione della Giunta Regionale 597 del 28/07/2008 - prenotazione di impegno pari a
complessivi € 960.937,98 a valere sul capitolo 74074 del Bilancio annuale 2015;
Considerato che la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana Spa come organismo intermedio
che svolge attività istruttoria in nome e per conto della Regione Toscana, secondo il disciplinare
approvato con decreto dirigenziale n. 3216 del 28.06.10 e considerato che i relativi costi sono
ricompresi nell’attività 23 “Supporto alla gestione dei progetti relativi alle Linee di Intervento 1.5a
e 1.5b e 1.6 .1 Progetti R&S” del POR FESR del Piano di attività di Sviluppo Toscana 2015
approvato con delibera di Giunta regionale n. 668 del 25/05/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamato il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Vista la L.R. n. 86 del 29.12.2014 "Legge finanziaria per l'anno 2015";
Vista la L.R. n. 87 del 29.12.2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale
2015-2017";
Vista la D.G.R. n. 12 del 12.01.2015 "Approvazione Bilancio Gestionale autorizzatorio per
l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio Gestionale Pluriennale autorizzatorio 2015/2017 - Bilancio
Gestionale 2015/2017 conoscitivo;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in narrativa, il bando relativo al
sostegno alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese di
cui all'ALLEGATO 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sulla LdI 1.6a)
POR CreO FESR 2007-2013;
2. di approvare lo schema di presentazione della domanda di finanziamento articolato nei seguenti
allegati anch’essi parti integranti e sostanziali del presente decreto:
- ALLEGATO A) Priorità tecnologiche;
- ALLEGATO B) Definizioni;
- ALLEGATO C) Modello di domanda;
- ALLEGATO D) Spese ammissibili;
- ALLEGATO E) Relazione integrativa;
- ALLEGATO F) Schema della perizia giurata;
- ALLEGATO G) Dichiarazione per la concessione di aiuti in “de minimis”;
- ALLEGATO H) Modalità di presentazione della domanda;
- ALLEGATO I) Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;
- ALLEGATO L) Riferimenti normativi;
- ALLEGATO M) Bozza di lettera di incarico;
- ALLEGATO N) Check list;
- ALLEGATO O) Prospetto riepilogativo dei costi;
3. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione di impegno pari a
complessivi euro 960.937,98 sul capitolo 74074 del Bilancio annuale 2015, diminuendo di pari
importo la prenotazione n. 2015184 assunta sul capitolo 74074 del Bilancio annuale 2015,
rinviando l'impegno ad ulteriori atti successivamente alla redazione delle graduatorie delle domande
presentate;
4. di rimandare a successivo atto la prenotazione delle ulteriori risorse previste dalla decisione di
Giunta regionale n. 52 del 4 agosto 2015, entro i termini fissati per la chiusura del POR CReO
FESR 2007-2013 dalla delibera di Giunta regionale n. 179/2015 e ss.mm.ii.;
5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana Spa, ad
ARTEA e all’Autorità di Gestione del POR CReO FESR 2007-2013 Regione Toscana .
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
Il Dirigente
ANGELITA LUCIANI
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