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IL DIRIGENTE

Visto il PRS 2016-2020, approvato con  risoluzione del Consiglio regionale n. 47  del 15 marzo
2017;

Visto il  Documento di Economia e Finanza regionale 2018 (DEFR) approvato con delibera del
Consiglio  regionale  n.  97  del  20  dicembre  2017  e,  in  particolare,  il  progetto  regionale
"Consolidamento  della  produttività  e  competitività  delle  imprese,  promozione  e
internazionalizzazione del sistema produttivo";

Vista  la  legge  n.  241  del   07.08.1990  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare,  l’articolo 12
relativo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

Visto il  decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53, parte
prima, del 15.12.2017, che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

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 Delibera della Giunta regionale 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” e dalla
decisione n.  3 del 04/12/2017 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020.  Approvazione  del  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  del  Programma  -  Versione  3
(Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma)”;

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";

Richiamata  la  decisione della  Giunta  Regionale  n.  3 del  05/02/2018  di  approvazione  del
cronoprogramma  dei  bandi  e  delle  procedure  negoziali  a  valere  sui  programmi  comunitari
(annualità 2018 - 2020);

Richiamata la propria Decisione n. 4 del 7/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 220 del 06/03/2018, avente ad oggetto: “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 l'apertura 2018 del bando 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);

Richiamato  il   Catalogo  dei  Servizi  avanzati  e  qualificati  per  l’innovazione  e
l’internazionalizzazione delle PMI toscane, come aggiornato con decreto dirigenziale n. 1389 del
30/03/2016, nella cui sezione C)  sono dettagliati i servizi qualificati per l’internazionalizzazione;

Vista  la  L.R.  21/05/2008,  n.  28  e  s.m.i.  con  la  quale  la  Regione  Toscana  ha  disciplinato
l'acquisizione della  quota necessaria  ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella  Società
Sviluppo Italia  Toscana S.c.p.a.  con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di
servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 28/2008 sopra citata, come modificato
dalla L.R. 50/14, che affida, tra le altre, a Sviluppo Toscana S.p.A. le funzioni di gestione e controllo di
fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni
altro  tipo di  beneficio  regionale,  nazionale  e comunitario  alle  imprese e agli  enti  pubblici,  ivi



comprese le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e
pagamento  del  programma operativo  regionale  (POR) del  fondo europeo di  sviluppo regionale
(FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013;

Considerato che l'art. 5, comma 5, della citata L.R. 28/2008 prevede che le modalità operative e le
regole di gestione e controllo delle attività previste nel piano annuale di Sviluppo Toscana SpA,
sono definite  da  convenzioni  che  disciplinano  i  rapporti  della  Regione  Toscana  con la  stessa
Sviluppo Toscana SpA;

Visto, inoltre, l’art. 4 della L.R. 28/2008 in base al quale la Giunta regionale, in coerenza con gli atti
della programmazione regionale, definisce, il piano delle attività per le quali intende avvalersi della
società Sviluppo Toscana S.p.A, impartisce all’Amministratore unico gli indirizzi per la gestione ed
esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione
dell’esercizio successivo;

Vista la Delibera della Giunta regionale n.110 del 05/02/2018 di approvazione del Piano di attività
di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'annualità 2018 e, in particolare, l'attività 22 del punto 1 "POR
FESR 2014-2020" relativa alle funzioni  di  Organismo intermedio per  i  bandi  di  cui  all'Azione
3.4.2.;

Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto
n. 5662 del  01/07/2016 e sottoscritta in data 14/07/2016 e ss.mm.ii.  e considerato che saranno
assunti ulteriori impegni di spesa sul Bilancio regionale - annualità 2018 sui capitoli POR a ciò
destinati;

Preso atto, in riferimento alle regole sulla gestione finanziaria dei  Programmi Operativi 2014/2020
ai sensi del  Regolamento (UE) n. 1303/2013, del disimpegno automatico dei Fondi il cui target è
n+3, nonché del raggiungimento dell'obiettivo di spesa per l'Asse 3 al 31/12/2018, come meglio
individuato per l'Azione 3.4.2 nel DAR del POR Fesr 2014-2020 della Regione Toscana;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  accelerare  e  semplificare  i  procedimenti  relativi  all'operatività
dell'intervento a partire dalla fase di concessione dell'aiuto fino a quella della relativa erogazione
come stabilito dalla citata delibera della Giunta regionale n. 220/2018;

Ritenuto, quindi, ai sensi della medesima delibera della Giunta regionale n. 220/2018, di provvedere
alla riduzione dei tempi procedimentali, nonché alla semplificazione della gestione delle operazioni
relative al bando di cui all'Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020 attraverso l'introduzione una serie di
elementi innovativi:
- procedura di selezione automatica con punteggi di valutazione minimi di accesso,
- apertura continua del bando con sospensione nel caso di esaurimento delle risorse,
- istruttoria delle istanze di finanziamento a sportello in base all’ordine cronologico di invio, 
- utilizzo obbligatorio delle attestazioni di revisori contabili sia in sede di domanda sia in sede di

rendicontazione,
- tempi istruttori contenuti, entro massimo 60 giorni dalla data di presentazione della domanda,

con adozione dell'atto amministrativo di concessione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. a
valere sulla provvista di fondi appositamente costituita presso l'Organismo Intermedio;

- tempi di realizzazione dei progetti fissati in 8 mesi senza possibilità di proroga;

Richiamata la Delibera della Giunta regionale n. 240 del 20 marzo 2017 avente ad oggetto "POR
Fesr 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"; 



Ritenuto, pertanto, ai sensi della suddetta delibera 240/2017, di ammettere al bando anche i liberi
professionisti";

Dato atto che i criteri di ammissibilità, selezione e premialità sono stati sottoposti ed approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR Fesr 2014-2020 nella seduta del 28 febbraio 2017 e che gli stessi
saranno oggetto di specifico aggiornamento relativo alla modalità a sportello, peraltro già prevista
dal POR per l'Azione in oggetto, e all'ordine del giorno della seduta del Comitato di Sorveglianza
POR Fesr 2014-2020 prevista in data 23/05/2018; 

Ritenuto di destinare ai bandi Creo Fesr 2014-2020 per la LdA 3.4.2  le risorse previste dal piano
finanziario, dal cronoprogramma e disponibili sul Bilancio regionale di competenza e Pluriennale -
annualità 2019 e 2020 pari ai seguenti importi: 

assumendo le rispettive prenotazioni specifiche  a valere sulle seguenti  prenotazioni assunte con
delibera  della  GR  n.  220/2018  assunte  sul  Bilancio  regionale  di  competenza  e  Pluriennale  -
annualità 2018 e 2020 come di seguito dettagliato:

Annualità 2018:

• CAP  51811  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA CE " per € 250.000,00 - pren. n. 2018241

• CAP  51812  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA STATO" per € 175.000,00 - pren. n. 2018242

• CAP  51813  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA REGIONE" per € 75.000,00 - pren. n. 2018243

Annualità  2018 Annualità  2019 Annualità  2020 Totale

Cap 51806 € 0,00 € 727.346,43 € 2.370.528,58 € 3.097.875,01

Cap 51807 € 0,00 € 509.142,51 € 1.659.370,02 € 2.168.512,53

Cap 51808 € 0,00 € 218.203,93 € 711.158,57 € 929.362,50

TOT Azione 3.4.2. sub a) € 0,00 € 1.454.692,87 € 4.741 .057,17 € 6.195.750,04

Cap 51811 € 250.000,00 € 772.653,57 € 129.471,42 € 1.152.124,98

Cap 51812 € 175.000,00 € 540.857,50 € 90.629,99 € 806.487,49

Cap 51813 € 75.000,00 € 156.796,07 € 38.841,42 € 270.637,49

Cap 51970 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00

TOT Azione 3.4.2. sub b) € 500.000,00 € 1.545.307,13 €  258.942,83 € 2.304.249,96

€ 500.000,00 € 3.000.000,00 € 5.000.000,00 € 8.500.000,00

Stanziamento Azione 3.4.2 - Bando 
2018 -

Totale Stanziamento Azione 3.4.2 - 
Bando 2018 -



Annualità 2019:

• CAP 51806  denominato:  "INCENTIVI  ALL'ACQUISTO DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE  PMI   AZI ONE  3.4.2  A  -
QUOTA CE" per € 727.346,43 - pren. n. 2018245

• CAP  51807  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 A - QUOTA STATO" per € 509.142,51 - pren. n. 2018246

• CAP  51808  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 A - QUOTA REGIONE" per  € 218.203,93 - pren. n. 2018247

• CAP  51811  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA CE " per € 772.653,57 - pren. n. 2018241

• CAP  51812  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA STATO" per € 540.857,50 - pren. n. 2018242

• CAP  51813  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA REGIONE" per € 156.796,07 - pren. n. 2018243

• CAP  51970  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA REGIONE" per € 75.000,00 - pren. n. 2018244

Annualità 2020:

• CAP 51806  denominato:  "INCENTIVI  ALL'ACQUISTO DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE  PMI   AZI ONE  3.4.2  A  -
QUOTA CE" per € 2.370.528,58 - pren. n. 2018245

• CAP  51807  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 A - QUOTA STATO" per € 1.659.370,02 - pren. n. 2018246

• CAP  51808  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 A - QUOTA REGIONE" per  € 711.158,57 - pren. n. 2018247



• CAP  51811  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA CE " per € 129.471,42 - pren. n. 2018241

• CAP  51812  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA STATO" per € 90.629,99 - pren. n. 2018242

• CAP  51813  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA REGIONE" per € 38.841,42 - pren. n.   2018243;

specificando che il suddetto stanziamento, ai sensi della stessa delibera della GR n. 220/2018, con
successivo  decreto  dirigenziale,  potrà  essere  incrementato  con   eventuali  risorse  derivanti  da
economie di gestione dell'Azione, nonché con tutte le risorse disponibili in bilancio a ciò dedicate,
fino a esaurimento del relativo piano finanziario;

Ritenuto,  inoltre,  ai  sensi  della  citata  delibera  della  GR  n.  220/2019,  che  la  concessione  del
contributi  alle  imprese  beneficiarie  avverrà  mediante  l'adozione  di  atti  amministrativi  di
concessione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. a valere sulla provvista di fondi appositamente
costituita presso l'Organismo Intermedio;

Ritenuto, pertanto,   dare attuazione all'edizione 2018 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)" (Allegato A) completo dei relativi allegati da 1 a 16 che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale e di stabilire che le domande di agevolazione dovranno
essere inoltrate esclusivamente on-line accedendo al sistema gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A.
all'indirizzo Internet  https://sviluppo.toscana.it/bandi/, seguendo le modalità operative specificate
sul bando, a decorrere dalle ore 10,00 del giorno 23 aprile 2018 ;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs. n. 118/2011; 

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 recante 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;

Richiamata,  altresì, la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “Approvazione del documento "Linee di
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai
sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;

Vista  la  L.R.  n.  1  del  7/01/2015  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione  economica  e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 77 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l’anno 2018”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 78 “Legge di Stabilità per l’anno 2018”;



Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

Vista la DGR n. 2 del 08 gennaio 2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;

DECRETA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, ai sensi della DGR n. 220/2018, il 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)" (Allegato
A) completo dei relativi allegati da 1 a 16 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

2. di stabilire che le domande di agevolazione dovranno essere inoltrate  esclusivamente on-line
accedendo  al  sistema  gestionale  di  Sviluppo  Toscana S.p.A.  disponibile  al  sito  Internet
https://sviluppo.toscana.it/bandi/, seguendo le modalità operative specificate sul bando, a decorrere
dalle ore 10,00 del giorno 23 aprile 2018;

3.  di destinare al bando di cui al punto 1.,  l'importo complessivo di Euro 8.500.000,00, assumendo
– a favore dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. - le relative prenotazioni specifiche
a valere sulle prenotazioni assunte con le DGR n. 220/2018, secondo il seguente dettaglio:

Annualità 2018:

• CAP  51811  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA CE " per € 250.000,00 - pren. n. 2018241

• CAP  51812  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA STATO" per € 175.000,00 - pren. n. 2018242

• CAP  51813  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA REGIONE" per € 75.000,00 - pren. n. 2018243

Annualità 2019:

• CAP 51806  denominato:  "INCENTIVI  ALL'ACQUISTO DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE  PMI   AZI ONE  3.4.2  A  -
QUOTA CE" per € 727.346,43 - pren. n. 2018245

• CAP  51807  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 A - QUOTA STATO" per € 509.142,51 - pren. n. 2018246



• CAP  51808  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 A - QUOTA REGIONE" per  € 218.203,93 - pren. n. 2018247

• CAP  51811  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA CE " per € 772.653,57 - pren. n. 2018241

• CAP  51812  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA STATO" per € 540.857,50 - pren. n. 2018242

• CAP  51813  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA REGIONE" per € 156.796,07 - pren. n. 2018243

• CAP  51970  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA REGIONE" per € 75.000,00 - pren. n. 2018244

Annualità 2020:

• CAP 51806  denominato:  "INCENTIVI  ALL'ACQUISTO DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE  PMI   AZI ONE  3.4.2  A  -
QUOTA CE" per € 2.370.528,58 - pren. n. 2018245

• CAP  51807  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 A - QUOTA STATO" per € 1.659.370,02 - pren. n. 2018246

• CAP  51808  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 A - QUOTA REGIONE" per  € 711.158,57 - pren. n. 2018247

• CAP  51811  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA CE " per € 129.471,42 - pren. n. 2018241

• CAP  51812  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA STATO" per € 90.629,99 - pren. n. 2018242

• CAP  51813  denominato:  "POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI ALL'ACQUISTO  DI
SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN  FAVORE  DELLE
PMI AZIONE 3.4.2 B - QUOTA REGIONE" per € 38.841,42 - pren. n.   2018243 ;



4. di dare atto, per quanto specificato in narrativa, che la concessione del contributi alle imprese
beneficiarie avverrà mediante l'adozione di atti amministrativi di concessione da parte di Sviluppo
Toscana  S.p.A.  a  valere  sulla  provvista  di  fondi  appositamente  costituita  presso  l'Organismo
Intermedio;

5.  di dare altresì atto, per quanto specificato in narrativa, che lo stanziamento di cui al punto 3., con
successivo  decreto  dirigenziale,  potrà  essere  incrementato  con   eventuali  risorse  derivanti  da
economie di gestione dell'Azione 3.4.2, nonché con tutte le risorse disponibili  in bilancio a ciò
destinate, fino a esaurimento del relativo piano finanziario;

6.  di dare atto che Sviluppo Toscana S.p.A., costituisce l'Organismo Intermedio per la gestione
dell'intervento, come peraltro previsto dal Piano di attività per il 2018 approvato con delibera della
Giunta regionale n.110/2018, con particolare riferimento all'attività 22 del punto 1 "POR FESR
2014-2020",  e  dalla  specifica  Convenzione  tra  Regione  Toscana  e  Sviluppo  Toscana  S.p.A.,
approvata con Decreto n. 5662/2016 e sottoscritta in data 14/07/2016 e ss.mm.ii..

7. di stabilire che, con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile dell'Azione 3.4.2 POR Fesr
2014-2020,  sarà istituita la Commissione tecnica di valutazione;

8. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA nonchè
all'Autorità di gestione del POR Creo Fesr.

IL DIRIGENTE
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