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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di
informazione. Modifiche alla L.R. 35/2000, alla L.R. 22/2002 ed alla L.R. 32/2002), con la quale
sono state dettate le disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito
locale;
Vista la legge regionale 71/2017 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 592 del
14.07.2014 come modificata dalla Deliberazione Giunta Regionale 734/2017 “Approvazione criteri
e modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. 34/2013 a favore delle imprese di
informazione definite all'articolo 2 della stessa”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) approvato con Delibera del
Consiglio regionale n. 87/ 2018 del 26 settembre 2018 e pubblicata sul BURT n. 44 del 5.10.2018;
Visto l’aggiornamento al DEFR 2019 approvato con la DGR n.108 del 18 dicembre 2018;
Vista la scheda di Progetto numero 10 del DEFR 2019 “Consolidamento della produttività e
competitività delle imprese, promozione ed internazionalizzazione del sistema produttivo” che tra
gli interventi da attuare prevede un apposito bando per il sostegno alle imprese di informazione ai
sensi dell’art. 3 della L.R. 34/2013;
Vista la L.R. 34/2013 "sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito locale, al fine di
promuovere il diritto al pluralismo dell’informazione e della comunicazione ed accrescere il livello
di competitività ed innovazione delle imprese locali operanti nel settore";
Vista la DGR n. 23 del 14/01/2019 di approvazione dei criteri e delle modalità del bando per
l’accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. 34/2013 art. 4 a favore delle imprese di informazione
come definite all’art. 2 di detta legge, che destina all’intervento la somma di euro 1.420.651,93
(unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93);
Preso atto che con decreto dirigenziale n. 3082 del 04/03/2019 si è proceduto a:
- approvare il testo del bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione ai sensi
della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 “Disciplina del sostegno regionale alle imprese di
informazione. Modifiche alla L.R 35/2000, alla L.R 22/2002 ed alla L.R 32/2002";
- approvare la bozza di convenzione di cui all’allegato B) fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana
S.p.a che regola tempi e attività di gestione del bando;
-assumere prenotazione specifica n. 2019590 sul cap 11426/2019, stanziamento di competenza
pura, di euro 1.420.651,93 (unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93);
-destinare la somma di euro 1.420.651,93 (unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93)
al finanziamento degli interventi previsti dalla L.R. 34/2013 art. 4 a favore delle imprese di
informazione come definite all’art. 2 di detta legge;
-impegnare sulla base di quanto disposto dal Piano di Attività 2019 di Sviluppo Toscana la somma
di euro 79.348,07 (settantanovemilatrecentoquarantotto/07) a favore di Sviluppo Toscana S.p.a,
codice fiscale 00566850459, codice SIBEC 29516, sul capitolo n 11436/2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 4465 del 26/03/2019 di modifica dell’art. 5 “Istruttoria e valutazione
della domanda” del bando approvato con il decreto 3082/2019;

Visto il Decreto del DG n. 11538 del 10/07/2019 con cui è stata costituita la Commissione Tecnica
di Valutazione delle domande presentate sul Bando indetto con decreto n. 3082 del 04/03/2019;
Vista la Legge Regionale 11 maggio 2018, n. 19 “Disposizioni in materia di attività e modalità di
finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla L.R. 28/2008”;
Dato atto che fra i compiti affidati a Sviluppo Toscana S.p.A. tramite la Convenzione rientra la
ricezione, gestione e archiviazione della documentazione elettronica presentata on line dai soggetti
partecipanti al bando;
Preso atto dei progetti presentati entro la data di scadenza fissata al punto 4.2 del Bando;
Visti gli esiti dell'istruttoria preliminare trasmessa via mail da Sviluppo Toscana spa in data 23
luglio 2019;
Preso atto dell’istruttoria effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione, i cui esiti, agli atti
del settore scrivente, hanno portato alla graduatoria di cui agli allegati A), B) e C) del presente
decreto:
Vista la proposta di graduatoria finale degli ammessi e finanziati con codici COR e cup CIPE di cui
all'allegato A), dell'elenco degli ammessi e non finanziati di cui all'allegato B) e dell'elenco dei non
ammessi di cui all'allegato C) trasmessa da Sviluppo Toscana in data 18 settembre 2019 e, a seguito
di ulteriori approfondimenti e verifiche richiesti dai nostri uffici, in via definitiva tramite PEC prot
n. 0376129 del 10/10/2019 ;
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria del bando, di cui agli Allegati A), B) e C), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che le risorse necessarie al finanziamento dei progetti di cui all'allegato A, inizialmente
stanziate sul capitolo 11426/2019, stanziamento di competenza pura, per euro 1.420.651,93
(unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93), prenotazione specifica 2019590, sono
state stornate sul cap 11436/2019, stanziamento di competenza pura, prenotazione n. 20192484 per
essere impegnate a favore di Sviluppo Toscana spa affinché proceda alla liquidazione del
finanziamento agli aventi diritto;
Ritenuto pertanto di impegnare a favore di Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459), codice
SIBEC 29516 con sede in via Cavour 39, Firenze, l'importo di euro 1.420.651,93
(unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93) sul capitolo 11436/2019, stanziamento di
competenza pura, per il finanziamento dei progetti presentati dalle imprese di cui all'allegato A);
Vista la DGR n. 1216 del 07/10/2019 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ai
sensi dell'art. 51 del D. Lgs 118/2011”;
Visto il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale del 27/12/2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del
bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
DECRETA
1) di approvare la graduatoria finale degli ammessi e finanziati con codici COR e cup CIPE di cui
all'allegato A), dell'elenco degli ammessi e non finanziati di cui all'allegato B) e dell'elenco dei non
ammessi di cui all'allegato C) trasmessa da Sviluppo Toscana spa tramite PEC prot n. 0376129 del
10/10/2019 ;
2) di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., (C.F. 00566850459), codice SIBEC 29516
con
sede
in
via
Cavour
39,
Firenze,
l'importo
di
euro
1.420.651,93(unmilionequattrocentoventimilaseicentocinquantuno/93) sul capitolo 11436/2019 a
valere sulla prenotazione specifica 20192484, stanziamento di competenza pura, affinchè provveda
all'erogazione del finanziamento a favore dei progetti promossi dalle imprese elencate nell’allegato
A);
3) di determinare, 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 31 novembre 2019 per la richiesta di anticipo, 31
dicembre 2020 per il I SAL e 30 giugno 2020 per il II SAL, fermo restando quanto stabilito dal
D.D. 8306/18 relativamente alla rendicontazione delle spese attraverso revisori legali;
4) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana Spa e di
incaricare la stessa della comunicazione degli esiti dell’istruttoria secondo le modalità previste dal
bando approvato con decreto 3082/2019
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Ammessi e finanz
81c56131032e4e8111ce9158efdb8267e0808d0350c29c2ce6ad4750c8ecb71a

B

Ammessi e non finanz
36cd6c79e37147b504893b612a4baa86709af2bd662b95bd60cda0f2daf9758c

C

Non ammessi
d7f1f58bb123f50702eccc0709611d3e240972f89a5eca015afa0d193e072c9a
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