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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale”, che definisce i rapporti tra gli organi di direzione 
politica e dirigenza;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto  il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  1329  del  15/04/2013,  con  il  quale  alla  sottoscritta 
dirigente  è  stata  confermata  la  responsabilità  del  Settore  Politiche  orizzontali  di  sostegno  alle 
imprese;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale 
con risoluzione 20 giugno 2011, n. 49;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012, n. 59 con la quale viene approvato il 
Piano Regionale dello Sviluppo economico (PRSE) 2012-2015;

Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 
2012 n. 38 che disciplina gli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività 
delle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;

Considerata la bozza di Accordo di partenariato predisposta dal Governo nazionale per il periodo di 
programmazione  Fesr  2014-2020,  in  fase  di  confronto  nazionale,  che  prevede,  tra  gli  obiettivi 
tematici,  sia  l’incremento  del  livello  di  internazionalizzazione  dei  sistemi  produttivi  attraverso 
azioni rivolte a progetti di promozione dell’export in grado di creare reti di imprese e sinergie tra 
filiere produttive, sia la crescita dimensionale delle micro e piccole imprese anche attraverso azioni 
che  attivino  forme  di  collaborazione  stabile  e  strutturata  tra  imprese  (territoriali,  settoriali,  di 
filiera), nella gestione delle attività di ricerca e sviluppo, di internazionalizzazione e di condivisione 
servizi innovativi;

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) 2007-
2013;

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;

Tenuto  conto  del  documento  di  dettaglio  del  PAR  FAS  2007-2013,  approvato  con  D.G.R. 
n.460/2013 ed, in particolare, l’Asse 1, Linea di Azione 1.4 “Interventi di sostegno alle PMI” Sub- 
Azione C) – “Sostegno dei processi di internazionalizzazione”;

Preso  atto  dell’Asse  II  del  PRSE  2012-2015  “Internazionalizzazione  promozione  e  attrazione 
investimenti”  avente  come  obiettivo  la  promozione  dell’economia  regionale  e  il  sostegno  dei 
processi di internazionalizzazione del sistema produttivo toscano e attrazione di nuovi investimenti 
diretti esogeni al fine di espandere , mantenere e radicare quelli esistenti, con particolare attenzione 
agli investimenti di tipo industriale e del manifatturiero avanzato e al turismo;



Preso  atto  che,  detto  obiettivo  II,  prevede  l’attivazione  di  azioni  mirate  a  favorire 
l'internazionalizzazione  delle  PMI  attraverso  azioni  di  informazione  e  promozione  sui  mercati 
extranazionali  (con  particolare  riferimento  ai  BRIC),  e  favorire  contemporaneamente  anche  il 
consolidamento sui mercati tradizionali;

Visto  il  Protocollo  di  relazione  fra  Regione  Toscana,  Unioncamere  Toscana,  Ministero  del 
Commercio con l’Estero,  Istituto per il  commercio Estero (ICE),  Ente Nazionale  Italiano per il 
Turismo  (ENIT)  per  la  costituzione  dell’Apet  e  per  l’attivazione  dello  sportello  regionale  per 
l’internazionalizzazione, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1135 del 30 ottobre 2000 
e sottoscritto in data 6 novembre 2000 ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L.R. 6/2000;

Vista la DGR 208 del 19/03/2012 che approva gli indirizzi all’Agenzia Regionale Apet Toscana 
Promozione  per  l’attuazione  annuale  delle  politiche  di  promozione  economica  e  di  sostegno ai 
processi di internazionalizzazione;

Vista la deliberazione 611 del 22/07/2013 attuativa del PRSE 2012-2015 relativa alle attività di 
promozione economica - annualità 2014 con cui è stato approvato il piano di Attività di promozione 
economica 2014;

Visto il decreto dirigenziale n.5331 del 21/11/2011 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.” che affida alla stessa società la gestione delle istruttorie delle domande 
di contributo e la formulazione della proposta di graduatoria;

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;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale  n.1179 del 17/12/2012 con la quale,  a seguito della 
definizione degli indirizzi per l’aggiornamento del “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le 
PMI toscane” di cui alla deliberazione n. 1047 del 26/11/2012, sono stati approvati gli indirizzi e le 
condizioni  per  l'attivazione  dei  bandi  relativi  ad  "Aiuti  alle  PMI  per  l'acquisizione  di  servizi 
qualificati per l'innovazione e l'internazionalizzazione" di cui alla linea d'intervento 1.1b e 1.2.a2 
del PRSE 2012-2015, 1.3b del POR CREO FESR 2007-2013 e Linea di azione 1.2.2 e 1.4 Az. C del 
PAR FAS 2007-2013;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.836 del 14/10/2013 recante “Ulteriori indirizzi e criteri 
di  selezione per l'attivazione del bando "Aiuti  alle micro,  piccole e medie imprese (MPMI) per 
l'acquisizione di servizi qualificati per l'internazionalizzazione. D.G.R.T. n. 1179 del 17-12-2012”.

Ritenuto,  pertanto,  opportuno  dare  attuazione  ad  un  intervento  di  sostegno  dei  processi  di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e di procedere alla fissazione dei termini per la 
presentazione delle domande di agevolazione;

Visto il Regolamento (CE) N. 1998/2006 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli 
aiuti di importanza minore (“de minimis”) pubblicato sul G.U.C.E. L 379/5 del 28.12.2006;

Richiamata,  con  particolare  riferimento  all’ammissibilità  degli  interventi  di  aiuto 
all’internazionalizzazione,  la  Decisione  n.  2003/595/CE  “sul  regime  di  aiuti  concesso  dalla 



Repubblica  Federale  Tedesca  in  relazione  alla  vendita  e  all’esportazione  dei  prodotti  del  Land 
Meclemburgo-Pomerania Anteriore”;

Preso atto che, per l’attuazione del suddetto intervento per cui con D.G.R. n.836/2013 sono stati 
prenotati  complessivamente 5.060.994,97 Euro e che,  pertanto,  che è necessario impegnare tale 
importo a favore di ARTEA a valere sul Bilancio 2013, Capitolo 51462;

Ritenuto,  inoltre,  di  nominare  la  commissione  tecnica  di  valutazione  ai  sensi  della  D.G.R. 
n.836/2013, come di seguito specificato:
Baldi Simonetta (Presidente – Regione Toscana)
Cicali Donatella (Delegato del Presidente – Regione Toscana)
Spagnoli Sabrina (Regione Toscana)
Lombardi Serena (Sviluppo Toscana S.p.A.)
Stocchi Saverio (ARTEA)

Componenti supplenti:
Lorenzini Francesca (Sviluppo Toscana S.p.A.)
Mori Patrizia (ARTEA);

Tenuto conto della necessità di accelerare l’utilizzo delle risorse previste dal piano operativo e dal 
piano  finanziario  relativo  al  Fondo  per  le  Aree  Sottoutilizzate  (FAS),  destinando  eventuali 
economie che si genereranno a valere sulla graduatoria di cui al bando in oggetto, al finanziamento 
di ulteriori progetti collocati nella stessa graduatoria oppure delle graduatorie di cui alle sezioni A) 
e B) del “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane”;

Vista la legge regionale 78 del 27/12/2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale 2013/2015;

Vista  la  DGR  n.  1260  del  28/12/2012“Approvazione  bilancio  gestionale  2013  e  pluriennale 
2013/2015;

DECRETA

1. Di approvare il bando di cui all’allegato A e tutti i documenti ad esso allegati (dall’1 al 9), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande per il sostegno dei 
processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

2. Le domande di agevolazione devono essere inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma on-
line  di  A.R.T.E.A.  accedendo  all’indirizzo  https://www.artea.toscana.it,  seguendo  le  modalità 
operative specificate, a decorrere dal 13 gennaio 2014 e fino al 14 febbraio 2014;

3. di approvare il cronoprogramma di seguito dettagliato:

TEMPISTICA PREVISTA PER BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2013
 Attività  Tempi  Descrizione
Data di inizio presentazione delle domande 13-gen-14 Data stabilita dal bando

Termine per la presentazione delle domande 14-feb-14 Data stabilita dal bando

Data ultima per l'approvazione della 
graduatoria 15-mag-14

90 giorni a decorrere dalla chiusura dei 
termini per la presentazione delle domande

Ammissibilità anticipata delle spese a 
decorrere da 1-ott-13

Data stabilita dal bando



Durata del progetto (indipendente dalla data di 
inizio progetto e da eventuali proroghe 
ottenute)

12 mesi
Durata stabilita dal bando

Termine ordinario per la realizzazione 
dell'investimento 

(1-giu-2015)

Il termine è quello ordinario. Esso è 
determinato calcolando 12 mesi dalla data di 
pubblicazione sul BURT della graduatoria.

Possibilità di proroga
 

Proroga massima di 3 mesi a decorrere dalla 
data di conclusione del progetto

Termine ordinario per la presentazione della 
rendicontazione finale delle spese  30 giorni dalla conclusione del progetto 

4.  di  impegnare,  per  le  motivazioni  addotte  in  narrativa,  a  favore  di  ARTEA  la  somma  di 
5.060.994,97 Euro a valere sul Bilancio 2013, Capitolo 51462;

5. di nominare la commissione tecnica di valutazione ai sensi della D.G.R. n.836/2013 come di 
seguito specificato:
Baldi Simonetta (Presidente – Regione Toscana)
Cicali Donatella (Delegato del Presidente – Regione Toscana)
Spagnoli Sabrina (Regione Toscana)
Lombardi Serena (Sviluppo Toscana S.p.A.)
Stocchi Saverio (ARTEA)

Componenti supplenti:
Lorenzini Francesca (Sviluppo Toscana S.p.A.)
Mori Patrizia (ARTEA)

6. di prendere atto, in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. 836/2013, che questo Settore 
potrà:
a)  finanziare  ulteriori  progetti  collocati  nella  stessa  graduatoria  oppure  per  quelle  relative  alle 
sezioni A) e B) del “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane”, con eventuali 
ulteriori  risorse e  subordinatamente  all’impegnabilità  sulla  base della  compatibilità  del  Patto  di 
stabilità;
b) destinare eventuali economie che si genereranno a valere sulla graduatoria di cui al bando in 
oggetto, per finanziare ulteriori progetti collocati nella stessa graduatoria oppure per quelle relative 
alle sezioni A) e B) del “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane”;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) 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
SIMONETTA BALDI
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ALLEGATI:

10Allegati n°:

Den. Checksum

9 de854fa5b512045f503e0423f602441e705da12e4633bf011cfb4e76c9fa83cc

8 14a1698da605f9b4adee8df9f7f6a382347784e188ca62ba0bd615cb229cddc0

7 f2e1362cebfe42ccf7a9ebdcb96cfe21144f4668bb9e2448057e03eae72dcdd8

6 55a6a781676922003fa3af840a5ba52088b486c26cebac6f5510a837b542e44e

5 04ed1b1db2fdc6dbd1d7ed8600e3a64b48387fdf028f2636dae8a9b7ca0eb2d9

4 7786370e211660efc31147f2a7676e21e7ae592527c5f726b3a7fc0322b12bde

3 a9e82dd65547f12dbe882d2337000acfc2866b571c062ec9b4c1676107ad110d

2 4412c5e5a2c2f55c494e1854c119387c4a378b3dbb35b4d6d796a5d24ad21fed

1 0fc5a70616557d2c87e0910ff7602486c310d318b67276d1ddc129ffe1b793a6

A efcaec6be80047e032c66b3186927df2a8741fc72bdc77692a8a6598a0da7624
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