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IL DIRIGENTE 

 

 

Visto il PRS Regione Toscana 2016–2020 approvato dal Consiglio regionale in data 15 marzo 2017 

con risoluzione n. 47; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 26/09/2018 “Approvazione 

del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019” e la deliberazione n. 109 del 18 

dicembre 2018, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la nota di aggiornamento al DEFR 

2019 come integrata nella sezione programmatoria con deliberazione n. 22 del 10 aprile 2019; 

 

Richiamato il Progetto regionale 10 di cui alla programmazione regionale del DEFR 2019 e, in 

particolare, l'Azione n. 8 la quale prevede, tra l’altro, l'attivazione di interventi a sostegno degli 

investimenti delle imprese ai sensi degli Accordi di programma relativi alle Aree di crisi industriale 

di Livorno, Piombino e Massa Carrara; 

 

Vista la Legge Regionale n.71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina degli interventi regionali in 

materia di attività produttive e delle imprese”; 

 

Visto l’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del 

paese”, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, che disciplina le aree di 

crisi industriale complessa, il quale prevede che, in caso di situazioni di crisi industriali complesse 

in specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale, possano essere attivati 

progetti di riconversione e riqualificazione industriale che promuovano gli investimenti produttivi, 

anche di carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale 

umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento 

energetico dei siti e la realizzazione delle infrastrutture funzionali agli interventi; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2013, attuativo dell’art. 27, comma 8, del citato 

decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83; 

 

Richiamato l’articolo 34 bis della l.r. 86/2014 “Finanziamento al Comune di Livorno”, con il quale 

viene previsto che la Giunta regionale è autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di 

programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente per l’importo di euro 

5.000.000,00, alla realizzazione – tramite l’acquisizione e la riconversione di aree produttive 

dismesse – di un polo tecnologico e incubatore di imprese; 

 

Richiamati i seguenti atti relativi all'area di crisi complessa di Livorno: 

- Piano di rilancio della competitività dell'Area costiera livornese, di cui all'Accordo di programma 

sottoscritto in data 8 maggio 2015, il cui schema è stato approvato con DGR n. 525/2015 e che 

prevede, per l'Asse di intervento "Sviluppo Economico", nelle aree comprese nei Comuni di 

Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, oltre al riconoscimento formale della condizione di 

"Area di crisi industriale complessa", le seguenti azioni: 

◦ consolidamento del sistema produttivo e potenziamento di nuove filiere produttive; 

◦ pacchetto integrato di agevolazioni per nuovi insediamenti produttivi. 

◦ polo tecnologico e incubatore d'impresa/recupero aree dismesse Comune di Livorno; 

- Decreto ministeriale 7 agosto 2015 il quale riconosce la condizione di "crisi industriale complessa, 

con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per il polo produttivo ricompreso 

nell'area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo"; 



- Delibera della G.R. n. 1126 del 24 novembre 2015 che approva lo schema di Accordo per il 

rilancio e la valorizzazione della città di Livorno: realizzazione Polo tecnologico e incubatore di 

imprese in attuazione del “Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e il Comune di Livorno per il 

rilancio e la valorizzazione della città di Livorno”; 

- Delibera di G.R. n. 847 del 30 agosto 2016 recante l’approvazione dello schema di Accordo di 

programma sul "Rilancio competitivo dell'Area costiera livornese" di adozione del PRRI (Progetto 

di Riconversione e Riqualificazione Industriale) ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 

n.83/2012, sottoscritto in data 20 ottobre 2016; 

 

Vista la Delibera della GRT n. 694 del 27/05/2019, con la quale la Regione Toscana si impegna, tra 

l’altro, a destinare l’importo di 2.000.000,00 di Euro, al finanziamento di specifiche misure 

agevolative regionali a favore delle imprese localizzate o che vorranno localizzare i loro processi 

produttivi nella città di Livorno, da attivare mediante i bandi regionali “Protocolli di Insediamento” 

e “Voucher microinnovazione per le industrie creative”; 

 

Vista la decisione 7 aprile 2014 n. 4, che approva le “Direttive per la definizione della procedura di 

approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e determina gli elementi essenziali di 

attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente individuati in una 

delibera della Giunta regionale; 

 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le 

nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese; 

 

Vista la Delibera della GRT n. 708 del 27 /05/2019, con la quale la Regione Toscana approva gli 

indirizzi per l'adozione dei bandi regionali di sostegno alle imprese: “Protocolli di insediamento” e 

“Voucher microinnovazione per le industrie creative” ; 

 

Verificato che le risorse stanziate trovano copertura finanziaria nell’ambito del bilancio di 

previsione 2019/2021, annualità 2020 e 2021 capitolo di spesa 52807 (voucher microinnovazione): 

400.000 € nell’esercizio 2020 (prenotazione n. 2019562); 

 

Dato atto che il suddetto bando: 

- rispetta i principi di ammissibilità dettati dall’art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013, con particolare 

riferimento al comma 2 in base al quale “le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi 

SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma 

alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023..” ed al comma 6 che 

prevede come “non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate 

materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento 

nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal 

fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”; 

- rispetta i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione del POR FESR Toscana 2014-2020 di 

cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n.930 del 12/02/2015 e s.m.i.  

in relazione alle specifiche Azioni e sotto azioni di riferimento; 

- rientra nelle categorie di operazioni dall’Asse I LdA 1.1.2 del POR FESR Toscana 2014-2020; 

- rispettano le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale 

applicabile dettagliata peraltro nel bando stesso; 



- viene attivato secondo quanto previsto dalla DGR n. 849 del 7 agosto 2017 recante “POR FESR 

2014-2020. Indirizzi attuativi relativi ai progetti in overbooking”; 

 

Dato atto che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana 

SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008 che tale attività è coerente a quella 

prevista dalla convenzione per l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e 

pagamento dell’Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020 approvata con decreto n. 3688 del 

23/05/2016 modificato con decreto n.7053 del 28/07/2016; 

 

Dato atto che in attuazione della L.R. 19/2018, tale attività risulta previste nel Piano di attività di 

Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2019 (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 

1424/2018 e s.m.i.) e che trattandosi di attività istituzionali a carattere continuativo le stesse 

risulteranno finanziate anche nei successivi piani di attività per le annualità 2020 e 2021, senza che 

ciò determini oneri aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati sui relativi pertinenti capitoli di bilancio: 

- Attività 11 “Assistenza tecnica linea POR 1.1.2” inserita tra le attività del Punto 1 “POR FESR 

2014-2020” per il bando relativo ai voucher microinnovazione, essendo detta attività coerente e 

rendicontabile in overbooking sul suddetto programma; 

 

Precisato altresì che con i D.D.n. 3674/2019, n. 6198/2019, n. 7493/2019 e  n. 18048/2019 per 

l’attività n. 11 risultano essere già stati assunti i relativi impegni di spesa in favore di Sviluppo 

Toscana per l’annualità 2019 e che la prosecuzione nel 2020 dell’attività da parte della società è 

condizionata alla copertura dei relativi oneri; 

 

Dato atto, altresì, che qualora non fosse assicurata per il 2020 la copertura degli oneri di Sviluppo 

Toscana, gli impegni assunti con il presente atto dovranno essere economizzati per essere riassunti 

direttamente a favore dei soggetti beneficiari;  

 

Dato atto che è in fase di integrazione il suddetto Piano di attività che prevede tra l’altro ulteriori 

risorse da destinare alle suddette attività; 

Ritenuto di procedere all’approvazione del suddetto Bando Voucher microinnovazione e per le 

industrie creative previsto dall’Accordo di programma per il rilancio competitivo dell’area costiera 

livornese; 

 

Vista la L.R. 75 del 27/12/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021"e s.m.i.; 

 

Vista la DGR n. 7 del 07/01/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019/2021”; 

 

Dato atto che le risorse necessarie all’attivazione del bando ammontano a complessivi Euro 

400.000,00 e che  i suddetti stanziamenti trovano copertura sul capitolo 52807/2020 del bilancio di 

previsione  finanziario gestionale 2019/2021; 

 

Ritenuto di procedere alla costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459) 

con sede in via Cavour 39 – 50129 Firenze, destinate alla concessione delle agevolazioni in oggetto 

con procedura automatica a sportello ed alla conseguente regolarizzazione dei pagamenti effettuati 

per il finanziamento dei progetti ammessi sul suddetto bando per complessivi Euro 400.000,00 

assumendo  il conseguente impegno sul capitolo 52807/2020 del bilancio finanziario gestionale 

2019/2021 con imputazione alla prenotazione 2019562  assunta con deliberazione 694/2019 e 

rinviando a successivi atti il trasferimento delle risorse; 

 



Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

 

Dato atto che i contributi concessi con i suddetti atti sono soggetti a rendicontazione nei termini 

indicati nel bando che la liquidazione della spesa verrà disposta conformemente a quanto previsto 

dalla decisione 16 del 15/05/2017 come modificata dalla decisione 16 del 25/03/2019 e al 

cronoprogramma contenuto nella Decisione n. 7 del 31/07/2017 nonché nell’integrazione del 

cronoprogramma di cui alle Decisioni n. 2 del 28/1/2019 e del 29/7/2019;   

 

Dato atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

DECRETA  

 

1. di approvare, per le motivazioni e secondo gli indirizzi contenuti in narrativa e nella 

deliberazione della Giunta regionale n. 708 del 27/05/2019, l’allegato bando  Bando Voucher 

microinnovazione e per le industrie creative previsto dall’Accordo di programma per il rilancio 

competitivo dell’area costiera livornese (allegato A, comprensivo dell’allegato A1 Catalogo) 

 

2. che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di stabilire che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo 

Toscana SpA come da art. 4 della LR 28/2008 nonché dalla L.R. 19/2018 e come previsto nel Piano 

di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2019 approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale    n. 1424 del 17/12/2018 e s.m.i. e  nelle convenzioni approvate con decreti n. 7051 e n. 

7053 del 28/07/2016 e s.m.i. nonché dalla Convenzione Quadro prevista dalla suddetta L.R. 

19/2018 e dal decreto 13211/2018;  

 

4. di stabilire che le risorse necessarie all’attivazione del bando Bando Voucher microinnovazione e 

per le industrie creative previsto dall’Accordo di programma per il rilancio competitivo dell’area 

costiera livornese ammontano a complessivi Euro 400.000,00; 

 

5. di procedere alla costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459) con 

sede in via Cavour 39 – 50129 Firenze, destinato alla concessione delle agevolazioni in oggetto con 

procedura automatica a sportello ed alla conseguente regolarizzazione dei pagamenti effettuati per il 

finanziamento dei progetti ammessi sul suddetto bando per complessivi Euro 400.000,00 

assumendo il conseguente impegno sul capitolo 52807 (puro) annualità 2020 del bilancio 

finanziario gestionale 2019-2021 con contestuale riduzione della prenotazione 2019562 assunta con 

deliberazione 694/2019 e rinviando a successivi atti il trasferimento delle risorse; 

 

6.di trasmettere, per gli opportuni adempimenti,  il presente atto a Sviluppo Toscana SpA  per gli 

adempimenti del caso;    

 

 

 

Il Dirigente Responsabile 

 



n. 2Allegati

A1
f739f7252aa34312408e61df2e098536f3e4ea6a23850ae19e9557e6781ce6ae

A1 allegato Bando -Catalogo

A
05e655f5633021d9ad0e72e2b74d23cb516f69de2605eadb63592fd919b07421

Bando
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