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IL DIRIGENTE

Visto il PRS 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 
2011;

Visto il PRSE 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 dell’11 luglio
2012;

Richiamata la Legge Regionale 1/2015 che al comma 1 dell'art. 29 stabilisce che gli strumenti di 
programmazione settoriali od intersettoriali approvati dal Consiglio regionale rimangono in vigore 
fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello 
stesso;

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 (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”);

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)";



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-linee:

a) 3.4.2 a) denominata "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export 
MPMI manifatturiero",

b) 3.4.2. b) denominata "Internazionalizzazione e promozione sui mercati esteri  del  sistema 
dell’offerta turistica delle MPMI";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 16/02/2016 recante  “POR Fesr 2014-2020 – 
Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle 
PMI”.  Approvazione degli indirizzi 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)"  come 
modificata  dalla  delibera  n.  176  dell'08/03.2016  che  ha  rettificato  il  piano  finanziario 
dell'intervento;

Visto il decreto n. 1540 del 22/03/2016, aggiornato con decreto 1941/2016 e  di approvazione 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)"; 

Ritenuto necessaro istituire la Commissione tecnica di valutazione ai sensi della D.G.R. n. 87/2016 
e dell'art. 5 del bando stesso secondo cui l’attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche 
orizzontali  di  sostegno alle  imprese della  Direzione Attività  Produttive avvalendosi  di  Sviluppo 
Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio;

Considerata la richiesta inviata tramite PEC a Sviluppo Toscana S.p.A., agli atti del settore, con la 
quale  la  Regione  Toscana  richiede  di  comunicare  tre  nominativi  per  la  costituzione  della 
Commissione tecnica di valutazione di cui due in qualità di componenti effettivi e uno in qualità di 
componenete supplente;

Preso atto che con lettera PEC Sviluppo Toscana S.p.A. ha segnalato i nominativi della dott.ssa 
Francesca Lorenzini e della dott.ssa Serena Lombardi, quali componenti effettivi, e della dott.ssa 
Carolina Durini, come componente supplente;

Ritenuto,  pertanto,  di  istituire  la  Commissione  tecnica  di  valutazione  (CTV)  come  di  seguito 
specificato:

• Simonetta Baldi (Presidente CTV  – Regione Toscana)
• Donatella Cicali (Delegato del Presidente CTV  – Regione Toscana)
• Carla Palumbo (Componente effettivo - Regione Toscana)
• Francesca Lorenzini (Componente effettivo - Sviluppo Toscana S.p.A.)
• Serena Lombardi (Componente effettivo - Sviluppo Toscana S.p.A.)
• Carolina Durini (Componente supplente - Sviluppo Toscana S.p.A.);

Considerato  che  l'istituzione  della  Commissione  tecnica  di  valutazione,  di  cui  al  precedente 
capoverso, non comporta per i componenti regionali alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente oltre 
a quanto già stabilito con decreto dirigenziale n. 1540/2016;



Ritenuto, inoltre, di approvare, i seguenti documenti relativi all'operatività del bando in oggetto, 
parte integrante e sostanziale dello stesso:

• VADEMECUM SPESE AMMISSIBILI (allegato A),
• SCHEDA INDICATORI (allegato B), 
• RELAZIONE TECNICA DI CHIUSURA (allegato C),
• LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (allegato D),

DECRETA

1. di istituire la Commissione tecnica di valutazione (CTV) ai sensi  della D.G.R. n. 87/2016 e 
ss.mm.ii., nonchè dell'art. 5 del bando di cui al decreto dirigenziale n. 1540/2016,  come di seguito 
specificato:

• Simonetta Baldi (Presidente CTV  – Regione Toscana)
• Donatella Cicali (Delegato del Presidente CTV  – Regione Toscana)
• Carla Palumbo (Componente effettivo - Regione Toscana)
• Francesca Lorenzini (Componente effettivo - Sviluppo Toscana S.p.A.)
• Serena Lombardi (Componente effettivo - Sviluppo Toscana S.p.A.)
• Carolina Durini (Componente supplente - Sviluppo Toscana S.p.A.)

2. di dare atto che l'istituzione della Commissione tecnica di valutazione di cui al punto 1. non 
comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente rispetto a quanto già previsto con decreto dirigenziale 
n. 1540/2016;

3. di approvare i seguenti documenti relativi all'operatività del bando in oggetto, parte integrante e 
sostanziale dello stesso:

• VADEMECUM SPESE AMMISSIBILI (allegato A),
• SCHEDA INDICATORI (allegato B), 
• RELAZIONE TECNICA DI CHIUSURA (allegato C),
• LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (allegato D),

4.  di  trasmettere,  per  gli  opportuni  adempimenti,  il  presente  atto  a  Sviluppo  Toscana  SpA e 
all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020;   

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 23/2007. 

Il Dirigente Responsabile



n. 4Allegati

A
e781ba4aabc1764779ee7f1cea0f6821596a98ac9617809cd5af8675397784d2

Vademecum spese ammissibili 2016

B
10b2bd0b08cd608d8f28e54c8c9843274b8475f981b84b5a555f51f8e5254fb4

Scheda indicatori 2016

C
d62381462f0258bbdd12d2375a7686b8bc630a03e190b1a19b8cf774908fdbc2

Relazione tecnica di chiusura 2016

D
dbb6d2115680f9cd936652d9c28ef3747a3869167cba724d62ddcaeaf6a6e420

Linee guida per la rendicontazione delle spese 2016
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