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CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Positivo con errata corrige
U-51771 (MPE): Al punto 2. del dispositivo e al quartultimo punto della narrativa, anzichè
"CAP 51172" leggasi "CAP 51772".

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;
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 n. 4776 del 14/11/2013 con il quale è stata confermata alla sottoscritta la
responsabilità del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese";
Visto il PRSE 2012-2015 approvato dal Consiglio regionale con delibera n.59/2012;
Vista la Legge regionale n.35/2000 come modificata dalla legge regionale n.72/2014;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;
Richiamata la Decisione n. 5 dell’1 luglio 2015 “Programma di governo per la X Legislatura
regionale: impostazione dei processi di attuazione e monitoraggio delle 25 iniziative da lanciare nei
primi cento giorni”, la quale contiene le iniziative
- n. 12 “Aiutiamo chi vuole provarci” rivolta al sostegno della creazione di una piccola
impresa giovanile,
- n. 20 “A bottega di invenzioni” rivolta ai FabLab ossia a start up innovative
la cui attuazione ricade nella competenza della Direzione “Competitività del sistema regionale e
sviluppo delle competenze”;
Dato atto che le suddette iniziative vengono attivate sia mediante bandi specifici in conformità degli
indirizzi contenuti nella delibera della GR n. 317 del 23/03/2015 come integrata dalla delibera della
GR n. 82 del 28/07/2015, sia ricorrendo a strumenti trasversali quali ad esempio il bando “Aiuti alle
MPMI per l’acquisizione di servizi innovativi” che dà attuazione all’Azione 1.1.2 del POR CREO
FESR 2014-2020 e che sostiene tra l’altro il supporto all’acquisizione di servizi specifici per la
creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative;
Vista la delibera della GR n. 1023 del 18/11/2014, con la quale si approva il Programma operativo
Regionale FESR 2014-2020, nel quale è contenuta l’Azione 1.1.2 (“Sostegno per l’acquisto di
servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”) Sub
a) – innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n.930 del 12.02. 2015 che ha
approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia;

Vista la delibera della GR n.180 del 02/03/2015 con la quale si adotta la decisione C.E. che
conferma gli assi prioritari del POR FESR 2014-2020 su cui è collocata l’Azione 1.1.2 sopra
richiamata;
Vista la delibera della GR n. 928 del 27 ottobre 2014 che approva gli indirizzi e le direttive di
attuazione per la selezione di proposte progettuali a valere sul bando di gara per gli “Aiuti alle
MPMI per all’acquisizione di servizi innovativi”;
Preso atto che nella suddetta delibera viene disposto che la dotazione iniziale pari ad Euro
600.000,00 potrà essere incrementata, tra l’altro, con le risorse che verranno allocate nel 2015 a
seguito dell’approvazione del POR CREO FESR 2014-2020;
Dato atto che con delibera della GR n.711 del 06/07/2015 sono state allocate sul bilancio regionale
le suddette risorse ed istituiti i relativi capitoli;
Ritenuto di dover procedere in ottemperanza di quanto previsto dalla delibera della GR n.928/2014
alla integrazione delle risorse per l’anno 2015 da assegnare al bando "Aiuti alle MPMI per
l'acquisizione di servizi innovativi" approvato con decreto n. 6439 del 2/12/2014 sulla base delle
risorse previste nel Piano finanziario della Linea 1.1.2A del POR FESR 2014-2020 e nei rispettivi
capitoli di bilancio istituiti con la suddetta delibera della GR n.711/2015;
Dato atto che le risorse del Piano Finanziario POR FESR Azione 1.1.2A risultano pari a Euro
3.100.913,33 per l’annualità 2014 ed Euro 3.161.998,69 per l’annualità 2015;
Dato atto che con delibera della G.R. n. 782 del 28/07/2015 è stata approvato un pacchetto
integrato di agevolazioni per la creazione d’impresa e che con la stessa vengono quantificate le
risorse di cui all’Azione 1.1.2 del POR CREO FESR 2014-2010 da destinare alla concessione di
voucher nell’ambito di detto pacchetto integrato di agevolazioni sezione manifatturiero giovanile e
imprese innovative;
Ritenuto di poter procedere all’assegnazione al bando "Aiuti alle MPMI per l'acquisizione di servizi
innovativi" approvato con decreto n. 6439 del 12/12/2014 per l’annualità 2015 di Euro
2.000.000,00;
Dato atto che il suddetto bando approvato con decreto 6439/2014 prevede la possibilità di
presentare domanda in qualunque momento dell’anno con scadenza semestrale per l’inizio
dell’attività istruttoria al 30/4 ed al 31/10;
Dato atto che secondo quanto previsto al punto 5.5 del suddetto bando le domande ammesse e non
finanziate per carenza di risorse assegnate alla scadenza semestrale verranno automaticamente
inserite nella successiva graduatoria;
Dato atto che con decreto 3207 del 13/07/2015 è stata approvata la graduatorie delle domande
presentate al 30/04/2015 e che le domande ammesse e non finanziate verranno inserite nella
graduatoria delle domande presentate al 31/10/2015;
Dato atto che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana
SpA quale organismo intermedio responsabile delle attività di getione, controllo e pagamento del
POR FESR 2014-2020 e ritenuto di costituire presso Sviluppo Toscana SpA i fondi per
l’erogazione delle agevolazioni in oggetto;

Ritenuto di procedere, sulla base dei termini dell’istruttoria delle domande, all’assunzione
dell’impegno sul bilancio pluriennale 2015-2017 in favore del soggetto gestore Sviluppo Toscana
Spa (CF 00566850459 con sede in Via Cavour 39- 50129 Firenze come di seguito dettagliato:
CAP 51771 Euro 1.000.000,00 annualità 2016
CAP 51172 Euro 700.000,00 annualità 2016
CAP 51773 Euro 300.000,00 annualità 2016
Ritenuto, nelle more della definizione di ulteriori risorse da assegnare al bando, di sospendere la
presentazione delle domande a partire dal 01/11/2015;
Vista la Legge Regionale del 29 dicembre 2014, n. 86 "Legge finanziaria per per l'anno 2015" e la
Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 87 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e
pluriennale 2016-2017";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 12.01.2015 "Bilancio gestionale 2015 e
pluriennale 2016-2017 – Approvazione Bilancio gestionale autorizzatorio per l'esercizio finanziario
2015 e Bilancio Gestionale Pluriennale autorizzatorio 2015/2017 – Bilancio gestionale 2015/2017
conoscitivo;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di procedere all’integrazione delle risorse assegnate al bando "Aiuti alle MPMI per
l'acquisizione di servizi innovativi" approvato con decreto 6439 del 12/12/2014 Azione
1.1.2 A del POR FESR 2014-2020 per Euro 2.000.000,00
2. di assumere l’impegno in favore del soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa (CF
00566850459) con sede in Via Cavour 39- 50129 Firenze sui seguenti capitoli del bilancio
gestionale pluriennale 2015/2017:
CAP 51771 Euro 1.000.000,00 annualità 2016
CAP 51172 Euro 700.000,00 annualità 2016
CAP 51773 Euro 300.000,00 annualità 2016
3. di sospendere a partire dal 01/11/2015 la presentazione delle domande sul suddetto bando
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.
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