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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

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 n. 4776 del 14/11/2013 con il quale è stata confermata alla sottoscritta la
responsabilità del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese";
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012, n. 59 con la quale viene approvato il
Piano Regionale dello Sviluppo economico (PRSE) 2012-2015;
Vista la deliberazione 22 dicembre 2014 n. 1248 di approvazione della versione 23 del Documento
di Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007-2013 e la presa d’atto dei criteri di selezione
da parte del Comitato di sorveglianza nella seduta del 20/11/2014 per gli interventi della Linea 1.3b
“Aiuti alle pmi per l’acquisizione di servizi qualificati” coerente con la suddetta Linea 1.1b del
PRSE 2012-2015;
Visti :
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il Regolamento (CE)
n.1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
Vista la deliberazione della Giunta Regione Toscana 9 giugno 2014 n.478 che approva la versione
preliminare del documento sulla Strategia ricerca e innovazione per la Smart specialisation in
Toscana (RIS3);
Vista la deliberazione 18 novembre 2014 n. 1023 avente ad oggetto: “Programma operativo
regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.
(Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito
osservazioni della CE”;
Vista la delibera 2 marzo 2015 n. 180 che prende atto della decisione di esecuzione della
Commissione europea che approva il Programma Operativo Toscana per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita
e dell’occupazione (CCI 2014 IT16RFOP017) di cui alla suddetta deliberazione;

Vista la deliberazione 27 ottobre 2014 n. 928 avente ad oggetto “Indirizzi e direttive di attuazione
per la selezione di proposte progettuali di cui al bando Aiuti alle MPMI per l’acquisizione di servizi
innovativi di cui alla Linea 1.1b del PRSE 2012-2015, Linea 1.3b del POR CREO FESR 2007-2013
e gestione in anticipazione del Programma Regionale FESR Ciclo 2014-2010”;
Visto il decreto 6439 del 12/12/2014 avente ad oggetto “Aiuti alle MPMI per all’acquisizione di
servizi innovativi” – approvazione bando di gara”;
Vista la L.R. 50/2014 che all’art 5 attribuisce a Sviluppo Toscana SpA la funzione di organismo
intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo
FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;
Dato atto che secondo quanto disposto nella suddetta deliberazione 928/2014, per la gestione del
suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA come da disciplinare
approvato con decreto 1144 del 19/03/2010 e successive modificazioni e d integrazioni e protocollo
organizzativo approvato con decreto 2225 del 03/05/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Preso atto delle domande presentate a valere sul suddetto bando pervenute al 30/04/2015 e della
relativa istruttoria trasmessaci, coerentemente con quanto previsto dal suddetto protocollo
organizzativo, da Sviluppo Toscana Spa in data 09/07/2015 di cui al prot 2015/0155636-A;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della graduatoria delle domande presentate al
30/04/2015 formata dall'elenco delle domande ammesse (Allegato A), dall’elenco delle domande
non ammesse completo di motivazione (Allegato B) e dall’elenco delle domande finanziate
(Allegato C);
Dato atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs
33/2013;
Dato atto che il presente atto viene comunicato all'Autorità di gestione del POR CREO 2007-2013 e
2014-2020;
DECRETA
1. di approvare, con riferimento al decreto 6439 del 12/12/2014 relativo al bando “Aiuti alle MPMI
per all’acquisizione di servizi innovativi” e per le motivazioni indicate in narrativa:
a) la graduatoria delle domande ammesse al 30/04/2015 di cui all'allegato A
b) l’elenco delle domande non ammesse al 30/04/2015 completo di motivazione, di cui
all’allegato B
c) l’elenco delle domande finanziate di cui all’allegato C
2. di utilizzare per il finanziamento dei progetti ammessi di cui all’allegato C) le risorse assegnate a
Sviluppo Toscana SpA con decreto 6439/2014 di cui all’impegno 7580/2014 assunto sul CAP
51646 rinviando la liquidazione successivamente alla stipula del contratto;
3. di dare atto che le domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse verranno, ai sensi
del punto 5.5 del bando, automaticamente inserite nella prossima graduatoria;

4. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. quale
soggetto di supporto all'attuazione del suddetto bando ai sensi del protocollo organizzativo
approvato con decreto 2225 del 03/05/2010 e del disciplinare di cui al decreto 1144 del 19/03/2010
e di incaricare la stessa Sviluppo Toscana Spa della comunicazione degli esiti dell’istruttoria
secondo le modalità previste dal bando approvato con decreto 6438/2015;
5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto all'Autorità di gestione del POR
CREO 2007-2013 e 2014-2020;
6. che gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell'articolo 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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