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ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale - 
B Si Cartaceo+Digitale - 
 
Oggetto 
Decreto 5826/2011 "PAR FAS 2007-2013 Linea di azione 1.3.2 - sub azione C). Bando per il 
sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese" - Approvazione della 
graduatoria dei progetti ammessi, della graduatoria dei progetti non ammessi e impegno delle 
risorse. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var.   Data Importo Cod. 
Gest. 

  U-51455   2012   Impegno/Assegnazione   4425       6896980,95 224701
  U-51462   2012   Impegno/Assegnazione   4426       3637086,54 224701

 
  Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003  e della D.G.R. n .  506/2006     
   
   
 

   
 

   
  Atto certificato il   30-08-2012 
 
 



 
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; 
 
Visti i decreti del Direttore Generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze n. 
2636 del 30 giugno 2011 e s.m.i. con il quale Simonetta Baldi è stata nominata responsabile del Settore “Politiche 
orizzontali di sostegno alle imprese”; 
 
Preso atto dell’assenza temporanea dal servizio della dirigente Simonetta Baldi dall’1 al 24.08.2012; 
 
Visto l’art. 9 comma 2 della L.R. 1/2009 che stabilisce che il dirigente di settore temporaneamente assente è sostituito 
dal coordinatore di area di diretto riferimento oppure da altro dirigente dallo stesso designato; 
 
Visto l’ordine di servizio del coordinatore dell’Area di coordinamento “Industria, artigianato, innovazione tecnologica” 
n. 14 del 2 agosto 2011 che prevede che in caso di assenza temporanea della dirigente Simonetta Baldi la stessa sia 
sostituita nella data odierna, salva diversa specifica disposizione, dal dirigente Andrea Zei nominato responsabile del 
Settore “Infrastrutture per lo sviluppo economico e per il trasferimento tecnologico” con decreto n. 2835 del 2 luglio 
2012; 
 
Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 35 relativa a “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive”; 
 
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione del Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate (FAS), come modificata dalla successiva delibera CIPE n.1 del 06.03.2009; 
 
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione 20 
giugno 2011, n. 49; 
 
Visto il Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2012 – 2015 approvato dal Consiglio Regionale con 
delibera dell’11 luglio 2012, n. 59; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 con la quale è stato approvato il Programma 
attuativo regionale (PAR) del fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013; 
 
Visto il documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013, approvato con DGR n.337 del 22.03.2010 ed in particolare, il 
P.I.R. 1.3 - Distretto integrato regionale: il sistema delle politiche industriali – Linea di azione 2 - Sostegno ai 
programmi di sviluppo delle PMI industriali, artigiane e cooperative, ivi compresa l’imprenditoria femminile – Sub-
Azione C) - sostegno dei processi di internazionalizzazione; 
 
Visto il decreto dirigenziale n.5826 del 15 dicembre 2011 con oggetto: “PAR FAS 2007-2013 Linea di azione 1.3.2 - 
sub-azione C). Approvazione e apertura del bando per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese”; 
 
Visto il decreto dirigenziale n.5331 del 21 novembre 2011 con oggetto “PRSE 2007-2010, PAR FAS 2007-2013, P.I.R. 
1.3 - Linea di azione 2 - Sub-azione C) – sostegno dei processi di internazionalizzazione: approvazione dello schema di 
protocollo organizzativo tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione dell’intervento.” con il quale la 
società Sviluppo Toscana S.p.A. è stata incaricata della gestione, della ricezione delle domande di ammissione 
attraverso specifica piattaforma on line, dell’assistenza alle imprese, dello svolgimento delle istruttorie delle domande 
pervenute, dell’applicazione dei controlli previsti dal bando e dalla normativa vigente, della richiesta delle eventuali 
integrazioni, della trasmissione alla regione toscana di idonea proposta di graduatoria, della relativa notifica alle 
imprese degli esiti del procedimento, nonché della trasmissione dei dati ad ARTEA che curerà successivamente la 
gestione della rendicontazione dei progetti e della liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari; 
 
Visto il paragrafo 9. “Istruttoria delle operazioni agevolabili” del bando approvato col citato decreto n. 5826/2011 
secondo cui l’attività istruttoria diretta a verificare: a) la sussistenza e la completezza della documentazione presentata 
dai proponenti, la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità alle agevolazioni, 
b) la validità tecnico-economica del programma di investimento e la congruità delle spese previste, è effettuata da 
Sviluppo Toscana S.p.A.; 



 
Tenuto conto dei criteri da adottare per la redazione della graduatoria specificati al paragrafo 10. “Formazione della 
graduatoria e ammissione all’agevolazione” del bando approvato col citato decreto n.5826/2011; 
 
Preso atto delle proposte di graduatoria trasmesse da Sviluppo Toscana S.p.A. il giorno 08.08.2012; 
 
Preso atto del ritiro della domanda presentata dal RTI con capofila l’impresa Aletta di Pro Marco a Sviluppo Toscana 
S.p.A. in data 08.08.2012 e della necessità di accogliere tale richiesta; 
 
Tenuto conto che dalle verifiche svolte dal Settore le proposte di graduatoria risultano elaborate ai sensi di quanto 
previsto dal bando in oggetto e dal citato protocollo organizzativo approvato con decreto n.5331/2011; 
 
Preso atto della citata proposta di graduatoria dei progetti ammessi elaborata da Sviluppo Toscana S.p.A., in base alla 
quale sono ammissibili richieste di contributo per un importo complessivo pari a Euro 13.106.348,99; 
 
Visto il decreto 5826/2011 con cui sono state assunte sul Bilancio Annuale 2011 le seguenti prenotazioni specifiche: 

- n. 20112352 (ex 5/2011) sul capitolo U 51455 per un importo pari a Euro 6.833.855,95, 
- n. 20112375 (ex 5/2011) sul capitolo U 51462 per un importo pari a Euro 3.166.144,05; 

 
Visto il decreto n. 6402 del 30 dicembre 2011 con cui sono state incrementate le su citate prenotazioni specifiche 
secondo il seguente dettaglio: 

- n. 20112352 (ex 5/2011) sul capitolo U 51455 per un importo pari a Euro 63.125,00, 
- n. 20112375 (ex 5/2011) sul capitolo U 51462 per un importo pari a Euro 470.942,49; 

 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione delle graduatorie delle domande ammesse (ALL. A) e di quelle non 
ammesse al finanziamento (ALL. B) di cui al decreto 5826/2011, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Ritenuto di concedere l’agevolazione ai primi 98 progetti ammessi di cui alla citata graduatoria (ALL. A), per un totale 
di Euro 10.534.067,49 nel modo seguente: ai primi 97 concessione dell’intera agevolazione spettante, al 98-esimo 
(impresa Co.Edil S.r.l.) concessione dell’agevolazione di Euro 57.860,37 a causa dell’esaurimento delle risorse al 
momento disponibili; 
 
Ritenuto, inoltre, di non ammettere ai benefici del presente contributo le imprese di cui all’allegato B, per le 
motivazioni in esso specificate; 
 
Ritenuto opportuno utilizzare eventuali risorse che potranno rendersi disponibili per finanziare ulteriori progetti, 
seguendo l’ordine della graduatoria delle domande ammesse, previo specifico atto della dirigente responsabile; 
 
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 167/2009 con la quale ARTEA viene individuata quale organismo intermedio 
per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del PAR FAS; 
 
Tenuto conto che con decreto n. 5123/2011, in linea con l’obiettivo regionale di informatizzare e esternalizzare la 
gestione dei bandi, è stato approvato il disciplinare tra Regione Toscana e ARTEA che prevede l’affidamento a 
quest’ultima della gestione delle rendicontazioni e dei pagamenti, attraverso la piattaforma on-line 
www.artea.toscana.it, relativi ai bandi a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 
attualmente attivi approvati con i decreti n.6276/2009 e n.5826/2011; 
 
Ritenuto, quindi, di impegnare a favore di ARTEA, quale soggetto intermedio pagatore PAR FAS, l’importo 
complessivo pari a Euro 10.534.067,49 a valere sulle seguenti prenotazioni specifiche: 

- n. 20112352 sul capitolo U 51455 per un importo pari a Euro 6.896.980,95, 
- n. 20112375 sul capitolo U 51462 per un importo pari a Euro 3.637.086,54; 

prendendo atto che le relative liquidazioni avverranno secondo le modalità stabilite con circolare n. AOO-GRT 
129429/B50 del 19/05/2011; 
 
Considerato che a fronte delle spese ammesse, la gestione di ARTEA prenderà atto che il contributo previsto dal 
presente atto, è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73 ad esclusione del contributo 
su eventuali spese per beni strumentali debitamente documentate e secondo quanto espressamente dichiarato dal 
beneficiario ai sensi dello stesso D.P.R. 600/73; 
 



Ritenuta necessaria l’iscrizione dei presenti contributi a cura di ARTEA nell’elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. 
n. 118 del 07/04/2000; 
 
Vista la l.r. n. 67 del 27/12/2011 e s.m.i. che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale 2012-2014; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2 del 9/01/2012 e s.m.i. che approva il Bilancio gestionale per l'esercizio 2012 
e pluriennale 2012-2014; 
 

DECRETA 
 
1. di approvare le graduatorie delle domande ammesse e di quelle non ammesse ai sensi del bando pubblicato con 
decreto n.5826/2011 “Bando per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese”, di 
seguito specificate: 
•  l’allegato A “Graduatoria delle domande ammesse all’agevolazione di cui al decreto n.5826/2011”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
•  l’allegato B “Graduatoria delle domande non ammesse all’agevolazione di cui al decreto n.5826/2011”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di accogliere la richiesta di ritiro della domanda presentata dal RTI con capofila l’impresa Aletta Di Pro Marco come 
comunicato a Sviluppo Toscana S.p.A. in data 08.08.2012; 
 
3. di concedere le agevolazioni ai primi 98 progetti ammessi di cui al citato allegato A per un totale pari a Euro 
10.534.067,49 nel modo seguente: ai primi 97 progetti concessione dell’intera agevolazione spettante, al 98-esimo 
progetto (impresa Co.Edil S.r.l.) concessione dell’agevolazione di Euro 57.860,37 a causa dell’esaurimento delle 
risorse disponibili; 
 
4.di non ammettere ai benefici previsti dal bando le imprese di cui all’allegato B per le motivazioni nello stesso 
riportate; 
 
5. di impegnare a favore di ARTEA, quale soggetto intermedio pagatore PAR FAS, l’importo complessivo pari a Euro 
Euro 10.534.067,49 a valere sulle seguenti prenotazioni specifiche: 

- n. 20112352 sul capitolo U 51455 per un importo pari a Euro 6.896.980,95, 
- n. 20112375 sul capitolo U 51462 per un importo pari a Euro 3.637.086,54; 

prendendo atto che le relative liquidazioni avverranno secondo le modalità stabilite con circolare n. AOO-GRT 
129429/B50 del 19/05/2011; 
 
6. di destinare le eventuali risorse che potranno rendersi disponibili per il finanziamento di ulteriori progetti successivi 
al 98-esimo, compreso il raggiungimento dell’intero contributo ad esso aspettante, scorrendo nell’ordine la graduatoria, 
subordinando tale possibilità a specifico atto della dirigente responsabile del procedimento; 
 
7. di rinviare a successivo atto il trasferimento delle risorse e la liquidazione dai suddetti capitoli 51455/U, 51462/U del 
bilancio 2012 per complessivi Euro 10.534.067,49 ad ARTEA quale organismo intermedio per lo svolgimento 
dell’attività di controllo e pagamento; 
 
8. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto ad ARTEA ed all’Autorità di gestione del PAR FAS 
2007-2013; 
 
9. di incaricare ARTEA dell’iscrizione dei presenti contributi nell’elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 
07/04/2000; 
 
10. di incaricare ARTEA della gestione dei presenti contributi in quanto soggetti a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi 
dell’art. 28 del D.P.R. 600/73 ad esclusione di quelli su eventuali spese per beni strumentali debitamente documentate e 
secondo quanto espressamente dichiarato dal beneficiario ai sensi dello stesso D.P.R. 600/73; 
 
11. 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 n. 5331/2011 e di 
incaricare la stessa Sviluppo Toscana S.p.A della comunicazione degli esiti istruttoria secondo le modalità previste dal 
bando approvato con decreto n.5826/2011; 
 



12. di incaricare ARTEA di procedere al recupero delle eventuali somme erogate su progetti revocati e rinunciati; 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. c) della L.R. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
 

Il Dirigente 
ANDREA ZEI 

 
 
 


