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IL DIRIGENTE
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" e 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;
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.;
Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 542 del 30.6.2014 con oggetto: “Gestione in
anticipazione del Programma Regionale FESR - Ciclo 2014-2020. Direttive di attuazione per la
selezione di proposte progettuali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione” e ss.mm.ii;
Vista la delibera della Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18/11/2014 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” ed in particolare l’Azione 1.1.5 - Aiuti agli investimenti in R&S;
Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 180 del 2.03.2015 con oggetto: “Regolamento (UE)
n.1303/2013. Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva
determinati elementi del 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”;
Visto il decreto n. 3389 del 30/07/2014 e s.m.i. avente ad oggetto “POR FESR 2014 – 2020.
Gestione in anticipazione. Approvazione dei bandi per aiuti agli investimenti in ricerca, sviluppo ed
innovazione”;
Dato atto che con il predetto decreto n. 3389 del 30/07/2014 sono stati indetti i seguenti tre bandi:
- Bando 1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo;
- Bando 2. Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI;
- Bando 3. Aiuti all’innovazione delle PMI;
Dato atto che i bandi 1 e 2 sono attuativi dell’Azione 1.1.5 del Programma operativo regionale
FESR 2014-2020;
Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i., con la quale la Regione Toscana ha disciplinato
l'acquisizione della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società
Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di
servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;
Vista in particolare la L.R. 5/08/2014, n. 50, di modifica della predetta L.R. 21/05/2008, n. 28, con

la quale sono state inserite nell’oggetto sociale di Sviluppo Toscana S.p.A. “le funzioni di
organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma
operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 –
2020”;
Visto il Decreto n. 5149 del 06/11/2014, con il quale è stata approvata la Convenzione fra la
Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima dei compiti di
gestione inerenti i Bandi di cui al Decreto n. 3389 del 30/07/2014;
Visto il decreto dirigenziale n. 5906 del 20.11.2015 con il quale è stata approvata la graduatoria
“generale” (allegato 1) delle imprese ammesse, la graduatoria “filiera green” (allegato 2) e l’elenco
dei progetti non ammessi (allegato 3) relativi al suddetto Bando n. 2 “Progetti di ricerca e sviluppo
delle PMI” ;
Preso atto che con il suddetto decreto dirigenziale n. 5906/2015 sono stati ritenuti finanziabili i
primi 38 progetti presenti nella graduatoria “generale” , allegato 1 dello stesso e i primi 5 progetti
presenti nella graduatoria “filiera green” di cui all’allegato 2;
Preso atto, altresì, che fra i progetti non ammessi di cui all’allegato 3 del citato decreto dirigenziale
n. 5906/2015 vi sono quelli presentati dalle imprese Calzaturificio Maruska srl, società Cooperativa
Archeologia, Mecoil Diagnosi Meccaniche srl e CEG - Elettronica Industriale S.p.A., esclusi per
mancanza del requisito previsto al punto 3 art. 2.3 del bando ossia “possedere la capacità
economico-finanziaria”;
Considerato che successivamente all’approvazione della graduatoria sono pervenute richieste di
riesame, con allegata ulteriore documentazione economico-finanziaria, da parte delle imprese citate
al precedente capoverso;
Preso atto degli esiti della istruttoria supplementare relativa alle richieste di riesame di cui sopra,
così come risulta dalla documentazione trasmessa da Sviluppo Toscana con PEC del 25.02.2016,
che hanno determinato la riammissione dei seguenti progetti nella graduatoria “generale” approvata
con il suddetto DD 5906/2015 nelle posizioni e per gli importi di contributo ammesso indicati
accanto a ciascun nominativo:
•
•
•
•

“Smart Shoes” di Calzaturificio Maruska srl, posizione n. 4 per un contributo ammesso pari
ad Euro 1.221.862,50;
“ARCHEO 3.0” della società Cooperativa Archeologia, posizione n. 42 per un contributo
ammesso pari ad Euro 809.815,10;
“LADIES” di Mecoil Diagnosi Meccaniche srl, posizione n. 78 per un contributo ammesso
pari ad Euro 351.938,00;
“ETPC” di CEG - Elettronica Industriale S.p.A., posizione n. 100 per un contributo
ammesso pari ad Euro 438.715,56;

Preso atto, altresì, che il progetto “ETPC” di CEG - Elettronica Industriale S.p.A. risulta inserito
nella graduatoria “filiera green”, di cui all’allegato 2 del decreto dirigenziale n. 5906/2015, alla
posizione n. 27;
Ritenuto opportuno procedere alla rettifica della graduatoria “generale” e quella relativa alla “filiera
green” approvate con il suddetto DD 5906/2015 sostituendo rispettivamente i relativi allegati n.1 e
n. 2 con gli allegati A “graduatoria generale” e B “graduatoria filiera green”, parti integranti e
sostanziali del presente atto;

Preso atto che per il progetto “Smart Shoes” di Calzaturificio Maruska srl, posizionatosi al n. 4 della
graduatoria “generale” e quindi tra i progetti finanziabili, le risorse necessarie per il finanziamento
dello stesso, pari ad Euro 1.221.862,50, sono disponibili sui capitoli 51791, 51792 e 51793 del
bilancio gestionale pluriennale 2016/2018;
Ritenuto di procedere, per il finanziamento del progetto“Smart Shoes” di Calzaturificio Maruska
srl, all’assunzione dell’impegno per complessivi Euro1.221.862,50 sul bilancio gestionale
pluriennale 2016/2018 in favore del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A (CF 00566850459)
con sede in Via Cavour 39 -50129 Firenze, come di seguito dettagliato:
-

capitolo 51791, del bilancio gestionale pluriennale anno 2018, euro 610.931,25;
capitolo 51792, del bilancio gestionale pluriennale anno 2018, euro 427.651,88;
capitolo 51793, del bilancio gestionale pluriennale anno 2018, euro 183.279,38;

Tenuto conto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia ;
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. 81 del 28.12.2015 "Legge di stabilità per l’anno 2016";
Vista la L.R. n. 82 del 28.12.2015 "Disposizioni di carattere finanizario. Collegato alla legge di
stabilità per l’anno 2016;
Vista la L.R. n. 83 del 28.12.2015 "Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale
2016-2018";
Vista la Delibera G.R. n. 2 del 12.01.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018";
Dato atto che, onde ottemperare alle disposizioni contenute nell’art 27 del DLgs 33/2013 le
informazioni relative ai progetti finanziati con il presente atto sono sintetizzate nell’allegato A al
presente atto, visionabili sulla Banca Dati Incentivi Imprese (http://www.regione.toscana.it/-/onlinela-banca-dati-incentivi-alle-imprese-aperta-integrata-e-interoperativa) e sulla piattaforma di
Sviluppo Toscana SpA al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/finanziatiRSI2014;

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 prendere atto degli esiti della istruttoria supplementare relativa alle richieste di riesame da
parte delle imprese Calzaturificio Maruska srl, società Cooperativa Archeologia, Mecoil Diagnosi
Meccaniche srl e CEG - Elettronica Industriale S.p.A., così come risulta dalla documentazione
trasmessa da Sviluppo Toscana con PEC del 25.02.2016, che hanno determinato la riammissione
dei seguenti progetti nella graduatoria “generale” approvata con il decreto dirigenziale n. 5906/2015
nelle posizioni e per gli importi di contributo ammesso indicati accanto a ciascun nominativo:

•
•
•
•

“Smart Shoes” di Calzaturificio Maruska srl, posizione n. 4 per un contributo ammesso pari
ad Euro 1.221.862,50;
“ARCHEO 3.0” della società Cooperativa Archeologia, posizione n. 42 per un contributo
ammesso pari ad Euro 809.815,10;
“LADIES” di Mecoil Diagnosi Meccaniche srl, posizione n. 78 per un contributo ammesso
pari ad Euro 351.938,00;
“ETPC” di CEG - Elettronica Industriale S.p.A., posizione n. 100 per un contributo
ammesso pari ad Euro 438.715,56;

2) di prendere atto che il progetto “ETPC” di CEG - Elettronica Industriale S.p.A. risulta inserito
nella graduatoria “filiera green”, di cui all’allegato 2 del decreto dirigenziale n. 5906/2015, alla
posizione n. 27;
3)di rettificare, conseguentemente, la graduatoria “generale” e quella relativa alla “filiera green”,
approvate con il suddetto DD 5906/2015, sostituendo rispettivamente i relativi allegati n.1 e n. 2
con gli allegati A “graduatoria generale” e B “graduatoria filiera green”, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
4) di ammettere a finanziamento il progetto“Smart Shoes” di Calzaturificio Maruska srl,
posizionatosi al n. 4 della suddetta graduatoria e quindi tra i progetti finanziabili, impegnando sul
bilancio gestionale pluriennale 2016/2018, in favore del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A
(CF 00566850459) con sede in Via Cavour 39 -50129 Firenze, l’importo complessivo di
Euro1.221.862,50 (V livello U.2.03.03.01.001) come di seguito dettagliato:
-

sul capitolo 51791, del bilancio gestionale pluriennale anno 2018, euro 610.931,25;
sul capitolo 51792, del bilancio gestionale pluriennale anno 2018, euro 427.651,88;
sul capitolo 51793, del bilancio gestionale pluriennale anno 2018, euro 183.279,38;

5) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e di
incaricare la stessa della comunicazione alle imprese indicate al precedente punto 1 degli esiti
dell’istruttoria supplementare trasmessa al settore scrivente in data 25.02.2016;
6) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto all’Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Allegato A
4cee062b8d3f1696ebbe6baef3caa9daf65d10dda51f6502e41e8afcc91b762d

B

Allegato B
99ed0e29f4f0e661ca792c9586f22fa08b8e30b76a3cfe83843349869f727e84
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