
 

 

REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO

SETTORE DISCIPLINA E POLITICHE DI SVILUPPO E DI PROMOZIONE DEL TURISMO
.

  
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: STEFANO ROMAGNOLI
  
Decreto N° 6248 del 21  Dicembre 2012
  
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
  
Allegati n°: 2

ALLEGATI:
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento
A Si Cartaceo+Digitale -
B Si Cartaceo+Digitale -

Oggetto
POR CreO 2007-2013. Linea di intervento 1.5.d) Giovani Bando di cui al decreto n. 3299 del 23 
luglio 2012. Approvazione graduatoria domande ammissibili e loro finanziamento; approvazione 
dell'elenco delle domande non ammissibili; impegno a favore di ARTEA Organismo pagatore delle 
risorse necessarie al finanziamento e liquidazione con successivi atti.

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var.   Data Importo Cod.  

Gest.
  U-51551   2012   Impegno/Assegnazione   7235     220487,20 224701
  U-51551   2012   Riduzione prenotazione   2355 1     179512,80

  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   08-01-2013



IL DIRIGENTE

Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale”;

Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile 
di settore;

Visto il decreto del Direttore generale della D.G. “Competitività del sistema regionale e sviluppo 
delle competenze” n.5538 del 18.11.2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente del 
Settore “Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del turismo”;

Visto il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui 
Fondi Strutturali;

Visto il Reg. (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Visto il Reg. (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione  del  Reg.  (CE)  n.1083/2006 del  Consiglio  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE) 
n.1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

Vista la Decisione della Commissione Europea C (2007) n.3785 del 01 agosto 2007 che approva il 
Programma Operativo per l’Intervento Comunitario del FESR obiettivo “Competitività Regionale e 
Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013 e la delibera di 
Giunta Regionale n. 698 del 08/10/2007 di presa d’atto di tale approvazione;

Vista la DGRT n. 35 del 21/01/2008 recante l’approvazione del Documento di Attuazione regionale 
del POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013;

Vista la delibera GR n. 1010 del 19/11/2012 di approvazione della versione n.17 del Documento di 
Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007/2013; 

Atteso che il Programma Operativo per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività 
Regionale  e  Occupazione”  nella  Regione  Toscana  ed  il  relativo  Documento  di  Attuazione 
Regionale  prevedono  all’Asse  I  "Ricerca,  sviluppo  e  trasferimento  tecnologico,  innovazione  e 
imprenditorialità” la Linea di intervento 1.5.d - “Sostegno a programmi integrati di investimento per 
ricerca industriale e innovazione diretti a favorire processi di aggregazione delle imprese, attraverso 
forme di alleanza strategica su specifici progetti, la creazione di reti e altre forme di cooperazione a 
livello regionale”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 23/04/2012 “PRS 2011 – 2015, Progetto Giovani 
Sì – Linee per la predisposizione di bandi integrati a sostegno di PMI di giovani nel settore turismo, 
commercio e terziario. POR CREO 2007/2013 e Par FAS 2007/2013”, che approva l’attivazione di 
specifici bandi tra loro integrati a valere sulle linee 1.3.c), 1.3.e) del POR CREO e sull’azione 4.1.2. 
(ex linea di azione 1.4.2.) del PAR FAS, nonché sulla linea 1.5.d) POR CREO di competenza del 
Settore “Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del turismo”;

Preso atto che la delibera di cui al punto precedente ha assegnato per la linea 1.5.d) del POR CREO, 
euro 400.000,00 disponibili sul capitolo 51551 del bilancio 2012 (prenotazione 2012516);



Visto il decreto n. 3299 del 23 luglio 2012 con il quale è stato approvato il Bando “PRS 2011/2015 
Progetto Giovani Sì – Por Creo 2007/2013 e PAR FAS 2007/2013 - Bando integrato “Sostegno a 
programmi integrati di investimento per ricerca industriale e innovazione diretti a favorire processi 
di  aggregazione  delle  imprese,  attraverso  forme  di  alleanza  strategica  su  specifici  progetti,  la 
creazione di reti e altre forme di cooperazione a livello nazionale” a valere sulla linea di intervento 
1.5.d) del POR CREO FESR 2007/2013; Bando destinato al finanziamento di Proposte progettuali 
dedicate ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di PMI di Giovani;

Visto il decreto n. 4376 del 25 Settembre 2012 di proroga dei termini di scadenza previsti dal bando 
approvato con decreto dirigenziale n.3299 del 23.07.2012;

Considerato che, entro le ore 12,00 del giorno 12 ottobre 2012, scadenza prevista dal Bando 1.5.d 
Giovani POR CREO FESR 2007/2013, sono state presentate, come previsto dal Par. 8. dello stesso 
Bando n.3 domande di partecipazione;

Preso  atto  dei  risultati  dell’istruttoria  tecnica di  ammissibilità,  effettuata  ai  sensi  del  par.11 del 
Bando  –  Fase  1  -  da  Sviluppo  Toscana  quale  Organismo  Intermedio,  individuato  nell’atto  di 
approvazione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 598 del 28/07/2008 e successive 
integrazioni, dalla quale risulta che n.2 delle n.3 domande presentate sono ammesse alla valutazione 
della  Commisione  tecnica  regionale,  di  seguito  denominata  “Commissione”,  appositamente 
costituita con il decreto n. 5660 del 27 novembre 2012;

Dato atto che la suddetta Commissione si è riunita i giorni 7 dicembre 2012 e 19 dicembre 2012 per 
procedere alla valutazione delle domande riguardo ai requisiti richiesti dal Bando tramite attribuzione 
di punteggio secondo i criteri di selezione e premialità ( par.11 del bando – Fase 2), così come risulta dal 
verbale della Commissione, agli atti dello scrivente ufficio;

Ritenuto pertanto di dover procedere, limitatamente alla linea di intervento 1.5.d, all’approvazione 
della  graduatoria  delle  domande  ammissibili  a  contributo  e  dell’elenco  delle  domande  non 
ammesse,  di  cui  rispettivamente  all’Allegato  A  “Graduatoria  delle  domande  ammissibili”  e 
all’Allegato B “Elenco delle domande non ammesse”, entrambi parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Ritenuto di procedere, tenuto conto delle risorse finanziarie attualmente disponibili sulla linea 1.5.d) 
del POR CREO e indicate all’art.6 del bando, che trovano copertura nel capitolo 51551 del bilancio 
2012, al finanziamento dei progetti riportati in graduatoria di cui all’Allegato A del presente atto, 
per un contributo regionale complessivo pari ad Euro 220.487,20;

Vista la l.r. n. 60 del 19/11/1999 con la quale viene istituita l’Agenzia Regionale Toscana per le 
erogazioni in Agricoltura (ARTEA) ed in particolare l’art. 2 comma 2 ove è previsto che la Regione 
Toscana possa affidare alla stessa le competenze relative all’erogazione di ulteriori contributi; 

Ritenuto  pertanto  di  assumere,  nei  confronti  di  ARTEA -  organismo pagatore  individuato  con 
deliberazione della  Giunta Regionale n. 597 del 28/07/2008 e n. 998 del 1/12/2008, così  come 
integrata con D.G.R. 649 del 27/7/2009 – l’impegno di Euro 220.487,20 a valere sul capitolo 51551 
del bilancio gestionale 2012, corrispondenti alle risorse necessarie alla erogazione dei contributi 
delle  domande  ammesse  al  finanziamento,  imputando  tale  impegno  per  Euro  220.487,20  alla 
prenotazione n. 20122355, assunta con decreto n. 3299/2012 e rinviando la liquidazione ad ulteriori 
atti; 



Ritenuto, conseguentemente di dover ulteriormente ridurre la prenotazione specifica n. 20122355, 
presa sul capitolo 51551 per l’importo residuo di Euro 179.512,80;

Vista legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 
pluriennale 2012 – 2014”;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2  del  9  gennaio  2012  “Approvazione  bilancio 
gestionale per l’esercizio 2012 e bilancio gestionale pluriennale 2012 – 2014”;

DECRETA

1) di approvare l’allegato A “Graduatoria delle domande ammissibili” parte integrante e sostanziale 
del presente atto;
2) di approvare l’allegato B “Elenco delle domande non ammesse” parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
3) di procedere al finanziamento dei progetti riportati nell’allegato A per l’importo complessivo di 
Euro 220.487,20;
4) di impegnare a favore di ARTEA, per il finanziamento delle domande di cui all’allegato A, la 
somma complessiva di Euro 220.487,20 a valere sul capitolo 51551 del bilancio gestionale 2012 
che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  imputando  tale  impegno  per  Euro  220.487,20  alla 
prenotazione n. 20122355, assunta con decreto n. 3299/2012 con liquidazione rinviata a successivi 
atti;
5) di ridurre la prenotazione specifica n. 20122355, presa sul capitolo 51551 per l’importo residuo 
di Euro 179.512,80;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lett. c) della 
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 
18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
      Stefano Romagnoli



 

ALLEGATO A 
PROGETTI AMMESSI D.D  3299 del 23 /07/2012  POR CREO 2007 - 2013  linea 15D Sostegno a programmi integrati di 

investimento per ricerca industriale ed innovazione diretti a favorire processi di aggregazione delle imprese attraverso forme di 
alleanza strategica su specifici progetti la creazione di reti ed altre forme di cooperazione a livello nazionale 

NUMERO CUP ACRONIMO PROGETTO DENOMINAZIONE 
IMPRESA RICHIEDENTE

TOTALE 
INVESTIMENTO 

RICHIESTO 
PER 

PROGETTO 

 TOTALE 
INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE 

PER PROGETTO 

TOTALE 
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

PER 
PROGETTO Pu

nt
eg

gi
o 

to
ta

le
 

3292.23072012.046000002 GREENSPOC  SIESTA SRL  199.000,000 199.000,000 149.250,000 33 

3292.23072012.046000008 FAN OF MAREMMA  IL PODERINO S.R.L.  97.006,000 97.006,00  71.237,20  25,4 

 



 
 

ALLEGATO B) 
 
PROGETTI NON AMMESSI  D.D  3299 del 23 /07/2012  POR CREO 2007 - 2013  linea 15D Sostegno a programmi 

integrati di investimento per ricerca industriale ed innovazione diretti a favorire processi di aggregazione delle 
imprese atraverso forme di alleanza strategica su specifici progetti la creazione di reti ed altre forme di 

cooperazione a livello nazionale 

CUP ACRONIMO 
PROGETTO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA 

RICHIEDENTE 
MOTIVAZIONE ESITO NEGATIVO 

3292.23072012.046000006 GA.T.A.V.  
AIGO TRAVEL 

SNC DI AIMI 
LETIZIA & C.  

NON AMMISBILE AI SENSI DEL BANDO 
PAR.4.2 comma 1 per più punti 

 NON AMMISSIBILE SI SENSI DEL PAR 8 DEL 
BANDO  

 


