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IL DIRIGENTE
Visto il PRS 2014-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017;
Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii. che disciplina gli interventi regionali in
materia di attività produttive e competitività delle imprese ed introduce nuove modalità di
attuazione degli interventi;
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;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24.12.2013);
Vista la decisione C(2015) n. 930 del 12.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato in via definitiva il Por CReO Fesr 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 180 del 02/03/2015, avente ad 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" (CCI 2014 IT16RFOP017)";
Vista, inoltre, la Deliberazione G.R.T. n. 1055 del 02/11/2016 recante “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.”, con la quale la Giunta regionale prende
atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma
operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma” come modificata con Decisione
della Giunta Regionale n. 3 del 15/05/2017 recante “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - II Versione”;
Richiamata la LdA 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020 denominata "Incentivi all’acquisto di servizi di
supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI" la quale prevede le seguenti sub-azioni:

•
•

3.4.2 a) denominata "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export
MPMI manifatturiero",
3.4.2 b) denominata "Internazionalizzazione e promozione sui mercati esteri del sistema
dell’offerta turistica delle MPMI";

Visto il decreto n. 1540 del 22/03/2016, come aggiornato con i decreti n. 1941/2016 e n. 3694/2016
di approvazione - ai sensi della DGR n. 87 del 16/02/2016 e ss.mm.ii.- del bando: POR Creo Fesr
2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in
favore delle PMI” per la concessione delle agevolazioni a sostegno dell’export delle PMI toscane
operanti nei settori del manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati
esteri del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b);
Tenuto conto che al paragrafo 7.4 del suddetto bando è previsto che la rendicontazione deve essere
presentata on-line mediante accesso alla specifica piattaforma resa disponibile da Sviluppo Toscana
SpA, in qualità di Organismo intermedio dei bandi di cui all'Azione 3.4.2 Por Creo Fesr 2014-2020;
Visto il decreto n. 7161 del 24 maggio 2017 di approvazione - ai sensi della DGR n. 280 del
27/03/2017 - del bando POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a
supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” per la concessione delle agevolazioni a
sostegno dell’export delle PMI toscane operanti nei settori del manifatturiero (sub azione a) ed a
sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b);
Tenuto conto che il bando per l’anno 2017, approvato con il decreto n. 7161/2017, al paragrafo
2.1 stabilisce che ”Non saranno ammessi beneficiari di edizioni precedenti del bando
internazionalizzazione che prima dell'approvazione della graduatoria 2017, e in particolare al giorno
11 novembre 2017, non abbiano inoltrato la rendicontazione delle spese ammesse sul precedente
intervento”;
Vista la comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. inviata con PEC in data odierna - agli atti
dell'ufficio – con la quale viene segnalato che il medesimo Organismo Intermedio, a causa
dell'elevata concentrazione degli accessi alla piattaforma per la rendicontazione delle spese e della
relativa richiesta di supporto tecnico, ha difficoltà operative a gestire in modo tempestivo le istanze
dell'utenza;
DECRETA
1. di prorogare, per le motivazioni esposte in narrativa - con riferimento ai beneficiari dell'edizione
2016 del bando POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” di cui al decreto n. 1540/2016, che hanno
presentato domanda sull'edizione 2017 del medesimo intervento di cui al decreto n. 7161/2017- dal
giorno 11 novembre 2017 al giorno 20 novembre 2017 alle 23:59, il termine stabilito per la
presentazione della rendicontazione delle spese relative all'annualità 2016 del bando;
2. di partecipare il presente provvedimento, per assolvere ai dovuti adempimenti, a Sviluppo
Toscana S.p.A., in qualità di soggetto gestore della misura, e all'Autorità di Gestione del POR della
Regione Toscana;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
Il Dirigente Responsabile
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