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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 26 marzo 2019, n. 4460
certificato il 28-03-2019

POR FESR Toscana 2014/2020 Azione 1.1.5. Sub-
azione a1) D.D. 7429/2017 Bando 2 “Progetti di ricer-
ca e sviluppo delle MPMI” - finanziamento del proget-
to SMOOTH ammesso in graduatoria con il decreto 
dirigenziale n. 11301 del 29/06/2018 e promosso dalla 
impresa INFOMOBILITY S.r.l. (capofila).

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 12/12/2017, n. 71 “Disciplina del siste-
ma regionale degli interventi di sostegno alle imprese”; 

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 
15/03/2017, che approva il PRS 2016-2020, che contiene 
specifici progetti integrati finalizzati alla realizzazione di 
interventi a sostegno del si stema produttivo regionale, in 
particolare Progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e 
innovazio ne); 

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12/02/2015 
con la quale la Commissione europea ha approva to il 
Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 
2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in 
favore della crescita e l’occupazione”, con il quale la 
Regione Toscana si è data l’obiettivo di realizzare le stra-
tegie dell’Unione Europea per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, nonché di favorire la coesione 
economica, sociale e territoriale; 

Vista la D.G.R. n. 180 del 02/03/2015 “Regolamento 
(UE) n.1303/2013. Presa d’atto della decisio ne di esecu-
zione della Commissione europea che approva determi-
nati elementi del Programma ope rativo Toscana per il so-
stegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”; 

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 
13/10/2016 che modifica la Decisione di Esecu zione 
C(2015) 930, che approvava determinati elementi del 
programma operativo “Toscana” per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occu pazione” per la regione 
Toscana in Italia (CCI 2014IT16RFOP017) e che appro-
va la revisione del programma operativo presentato nella 
sua versione definitiva in data 11 agosto 2016; 

Vista la D.G.R. n. 1055 del 02/11/2016 che prende 
atto della Decisione di Esecuzione C (2016) 6651 del 13 
ottobre 2016; 

Dato atto che l’Azione 1.1.5 del POR FESR Toscana 
2014/2020 mira a sostenere l’avanzamento tecnologico 
delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota 
e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimo-
strazione su larga scala (aiuti agli investimenti in ricerca 
e sviluppo); 

Vista la Delibera C.I.P.E. n. 52 del 2016, con la quale 
è stato approvato il Piano Operativo imprese e competi-
tività FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dello 
sviluppo economico; 

Vista la Delibera C.I.P.E. 22/12/2017 che approva 
l’integrazione finanziaria al Piano Operativo im prese 
e competitività FSC 2014-2020 di competenza del 
Ministero dello sviluppo economico con la finalità di so-
stenere il finanziamento di interventi di ricerca, sviluppo 
e innovazione nel territorio della Regione Toscana e, in 
via prioritaria, progetti di investimento in RSI seleziona-
ti nel quadro di procedure competitive già attivate nelle 
quali la Regione Toscana risulta soggetto attuatore; 

Vista la Decisione n. 22 della Giunta Regionale del 
19/07/2016 “POR FESR 2014-2020. Indirizzi per l’allo-
cazione delle risorse OT1/asse 1”; 

Vista la Decisione n. 10 della Giunta Regionale del 
14/03/2017 “POR FESR 2014-2020. Indirizzi per l’allo-
cazione delle risorse OT1/asse 1”; 

Vista la D.G.R. n. 495 del 15/05/2017 “POR FESR 
2014-2020. Asse 1 -Azione 1.1.5. Direttive di attuazione 
per la selezione delle proposte progettuali in materia di 
ricerca e sviluppo”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 7429 del 31 maggio 
2017, con il quale è stato approvato il Bando 2 “Progetti 
di ricerca e sviluppo delle MPMI” destinato a finanzia-
re progetti di investimento in ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale, in attuazione dell’Asse prioritario 
1 “rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’in-
novazione”, Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento 
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di 
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e 
di dimostrazione su larga scala” del POR FESR Toscana 
2014-2020; 

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e ss.mm.ii., con la 
quale la Regione Toscana ha disciplinato l’acqui sizione 
della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazio-
ne azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. 
con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimen-
to di servizi strumen tali all’attività regionale con la nuo-
va denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Vista in particolare la L.R. 05/08/2014, n. 50, di mo-
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difica della predetta L.R. 21/05/2008, n. 28, con la qua-
le sono state inserite nell’oggetto sociale di Sviluppo 
Toscana S.p.A. “le funzioni di organi smo intermedio 
responsabile delle attività di gestione, controllo e pa-
gamento del programma opera tivo regionale (POR) del 
fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il perio-
do 2014 - 2020”; 

Vista la L.R. 11/05/2018, n. 19 “Disposizioni in ma-
teria di attività e modalità di finanziamento della Società 
Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla L.R. 28/2008”; 

Visto il Decreto n. 8022 del 03/08/2016, con il quale è 
stata approvata la Convenzione fra la Regio ne Toscana e 
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima 
di funzioni di Responsabile della Gestione (RdG) dell’A-
zione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico del-
le imprese attra verso il finanziamento di linee pilota e 
azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostra-
zione su larga scala” e delle funzioni di Responsabile di 
Controllo e Pagamento (RdCP) dell’Azione 1.1.5; 

Vista la D.G.R. 1207 del 29/10/2018 con cui sono sta-
te assegnate a Sviluppo Toscana S.p.A. le ri sorse per il 
contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali a 
carattere continuativo, a valere sulle risorse allocate sul 
Bilancio di Previsione 2018/2020; 

Vista la D.G.R. 1424 del 17/12/2018 che approva il 
Piano di Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. 2019-2020, 
nonché la Convenzione Quadro per l’anno 2019; 

Vista la D.G.R. 348 del 18/03/2019 che integra il 
Piano di Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. 2019-2020, 
approvato con la D.G.R. 1424 del 17/12/2018; 

Considerato che nell’ambito della suddetta Con-
venzione Sviluppo Toscana S.p.A. svolge Attività di 
Assistenza Tecnica per le Linee di Azione del POR FESR 
2014-2020, inclusa la 1.1.5 sub a)1 e sub a)2; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3048 del 21/02/2018 
con il quale si approva: 

- la graduatoria delle domande ammissibili e finan-
ziabili, di cui l’Allegato A ’BANDO 2 GRADUATORIA 
GENERALE’ e l’Allegato A1 ‘BANDO 2 GRADUA-
TORIA MEDTECH’; 

- l’elenco dei progetti non ammessi, di cui all’allegato 
B ‘BANDO 2 NON AMMESSE MOTIVI FORMALI’ 
e l’allegato B! ‘BANDO 2 NON AMMESSI POST 
VALUTAZIONE’;

Visto il ricorso al TAR numero 1411/2017 promosso 
dall’impresa INFOMOBILITY S.R.L. in rela zione alla 
domanda predisposta ma non presentata nei termini, a 

valere sul Bando 2 “Progetti di ri cerca e sviluppo delle 
MPMI”; 

Visto il decreto 11301 del 29/06/2018 con il quale 
è stata approvata la graduatoria generale rettifi cata e lo 
scorrimento integrale della medesima; 

Preso atto che con il decreto dirigenziale di cui 
al punto precedente è stata riammessa l’impresa IN-
FOMOBILITY S.r.l, subordinando la finanziabilità del 
progetto SMOOTH, presentato dalla stes sa in qualità di 
capofila, all’esito del giudizio del TAR per il ricorso n. 
numero 1411/2017; 

Vista la sentenza n. 1525/2018 del 27/11/2018 con 
cui il TAR Toscana, sez. II^, accoglie il suddetto ricorso 
numero 1411/2017; 

Ritenuto di procedere al finanziamento del progetto 
SMOOTH, ammesso in graduatoria con il sud detto de-
creto dirigenziale n. 3048/2018 e promosso dalle impre-
se INFOMOBILITY S.r.l. (capofi la), ENGINEERING 
ITALY SOLUTIONS S.r.l., UNIVERSITÀ DI PISA - 
Dipartimento di Chi mica e Chimica Industriale, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche -Istituto di Fisiologia Clinica, 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - 
ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA, W TRENDY 
TEAM S.r.l., per un importo complessivo pari a euro 
504.000,00; 

Tenuto conto che le suddette risorse, pari ad Euro 
504.000,00, sono state già impegnate a favore del sogget-
to gestore Sviluppo Toscana S.p.A. con il citato decreto 
dirigenziale n. 11301/2018; 

Dato atto che la liquidazione della spesa è disposta 
conformemente a quanto previsto dalla decisio ne della 
Giunta Regionale n. 16 del 15/05/2017; 

Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli 
opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana S.p.A. ed 
all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020; 

DECRETA

1) di procedere al finanziamento del progetto 
SMOOTH, ammesso in graduatoria con il de creto diri-
genziale n. 11301 del 29/06/2018 e promosso dalle impre-
se INFOMOBILITY S.r.l. (capofila), ENGINEERING 
ITALY SOLUTIONS S.R.L., UNIVERSITÀ DI PISA - 
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche -Istituto di Fisiologia Clinica, 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - 
ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA, W TRENDY 
TEAM S.r.l., per un importo complessivo pari a euro 
504.000,00; 
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2) di rideterminare, per i soli beneficiari finanziati con 
il presente atto, le scadenze fissate ai paragrafi 7.3, 7.4 
e 7.5 del bando rispettivamente al 30 luglio 2019 per la 
richiesta di anticipo, 30 settembre 2019 per il I SAL e 30 
settembre 2020 per il II SAL, fermo restando quanto sta-
bilito dal decreto dirigenziale n. 8306/2018 relativamente 
alla rendicontazione delle spese attraverso revisori legali.

3) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014 - 2020.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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 
Elisa Nannicini

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche 
Agricole. Attività Gestionale sul Livello Territoriale 
di Firenze e Arezzo

DECRETO 25 marzo 2019, n. 4462
certificato il 28-03-2019

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando mul-
timisura Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.) annua-
lità 2016. Decreto dirigenziale n. 5351 del 05/07/2016 
e ss. mm. ii. - P.I.T. n. 17/2016 “Acque e biodiversità 
nel Padule di Fucecchio e nelle colline delle Cerbaie” 
- Operazione 4.4.1 - approvazione istruttoria di am-
missibilità con esito positivo domanda di aiuto Pesci 
Roberta (CUP A.R.T.E.A. 788755).

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di svi-
luppo 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 svi-
luppo 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; 

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio del-
la politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di segui-
to indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla Com-
missione Europea; 

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea C(2015) 3507 final del 26/05/2015, che approva 
il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR); 

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 
788 del 04/08/2015, con la quale la Regione To scana 
prende atto del testo del PSR approvato dalla Com mis-
sione europea; 

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea C(2018) 5595 final del 22/08/2018, che approva 
la versione 6.1 del Programma; 

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1005 
del 18/09/2018, che approva la proposta di modifica 
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notificare alla 
Commissione Europea; 

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 
21/06/2016, “FEASR - PSR Toscana 2014 2020. “Ele-
menti essenziali per l’attivazione del bando multimisura 
“Progetti Integrati Territoriali”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 05/07/2016, 
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - 
Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati 
Territoriali - PIT” contenente le disposizioni tecniche e 
procedurali per la presentazione e la selezione delle pro-
poste progettuali - Annualità 2016”, con il quale è stato 
approvato l’Allegato A - Bando Multimisura “Progetti 
Integrati Territoriali - PIT annualità 2016”; 

Visti altresì i decreti dirigenziali n. 10657 del 
18/10/2016, n. 1602 del 13/02/2017, n. 16438 del 
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