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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 03/03/2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
Visto il PRS 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017;
Vista la L.R. n. 35 del 20/03/2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e ss.mm.ii.;
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 e 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) 20072013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 304 dell' 11/04/2016 recante l'Adozione revisione
PAR FSC 2007-2013 a seguito della presa d'atto del CIPE" e deliberazione della Giunta Regionale
n. 307 dell'11/04/2016 recante l'"Approvazione del Documento di Dettaglio del PAR FSC (Ex
Fondo Aree Sottoutilizzate ) - Versione n. 8";
Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 542 del 30/06/2014 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. 1055 del 02/11/2016 avente ad oggetto “POR
FESR 2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al
Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto” ed in particolare le
seguenti linee d’azione:
1. Azione 1.1.2.a e 1.1.2.b
2. Azione 1.1.3
3. Azione 1.1.5 - Aiuti agli investimenti in R&S;

4. Azione 3.4.2 a) e 3.4.2 b) - Aiuti all'internazionalizzazione delle imprese;
Visto, inoltre, lo strumento agevolativo dei Protocolli di insediamento di cui alla DGR n. 728/2013
e 1145/2014 e ss.mm.ii. il quale costituisce una procedura negoziale ai sensi dell’art. 6 del d.lgs
123/98 e dell’art. 5 quater L.R. 35/2000 e ss.mm.ii.;
Viste le Convenzioni fra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento a
quest’ultima dei compiti di gestione inerenti le linee d’ azione di cui sopra, nonché dei protocolli di
insediamento, approvati con i seguenti decreti:
•
•
•
•
•

Decreto n. 3688/2016 e Decreto n. 7053/2016 - Azione 1.1.2;
Decreto n. 3687/2016 e Decreto n. 7051/2016 - Azione 1.1.3;
Decreto n. 8022/2016 - Azione 1.1.5;
Decreto n. 5662/2016 - Azione 3.4.2 a) e 3.4.2 b);
Decreto n. 4942/2017 - Protocolli di insediamento;

Considerato che la rendicontazione dei progetti a valere sui bandi attuativi degli interventi sopra
elencati comporta un’istruttoria, da parte dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A., i cui
termini ordinari sono di 90 giorni;
Ritenuto di applicare, ai sensi dell’art. 4.1 dell’Allegato 5 del Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.CO.) del POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 15
maggio 2017, il dimezzamento dei tempi istruttori, prevedendo la liquidazione ai beneficiari entro
45 giorni dalla domanda di pagamento, a fronte di una rendicontazione presentata a mezzo del
revisore contabile;
Ritenuto di rendere disponibile un modello di perizia giurata, il cui utilizzo da parte dei revisori
contabili è obbligatorio in caso di rendicontazione sulle linee d’azione del POR FESR
sopraelencate, nonché sullo strumento agevolativo dei protocolli di insediamento, ove compatibile;
Ritenuto, a tal fine, di approvare il modello di perizia giurata, di cui all’ Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
DECRETA
di applicare, con riferimento agli interventi elencati in narrativa, il dimezzamento dei tempi
istruttori, prevedendo la liquidazione ai beneficiari entro 45 giorni dalla domanda di pagamento, a
fronte di una rendicontazione presentata a mezzo del revisore contabile;
di approvare il modello di perizia giurata di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di dare atto che le presenti disposizioni si applicano a tutte le misure attuative delle suddette linee,
comprese quelle in corso di realizzazione, per le quali le domande di pagamento a Stato
Avanzamento Lavori e/o a Saldo siano ancora da presentare alla data di certificazione del presente
decreto;
di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020.
Il Dirigente
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