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IL DIRIGENTE 

 

 

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 03/03/2014, che integra il 

Regolamento (UE) n.1303/2013; 

 

Visto il Regolamento (UE) n.215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al 

Regolamento (UE) n.1303/2013, norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di 

sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target 

finali nel quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i 

fondi strutturali e di investimento europei; 

 

Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli 

aiuti di importanza minore (“de minimis”); 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, 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; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo 

regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. 

(Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito 

osservazioni della CE”; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 180 del 2 marzo 2015 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"; 

 

Considerato che il POR (Programma Operativo Regionale Crescita e Occupazione FESR 2014-

2020) approvato con la suddetta decisione prevede, in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la 

transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”, anche l’azione 4.2.1 

sub azione a1 per promuovere interventi di efficientamento energetico degli immobili a favore delle 

imprese;  

 

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13/10/2016 – che modifica la Decisione di 

Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" 



per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017 – si approva la revisione 

del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016 e a norma 

dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si fissa 

l’ammissibilità della spesa oggetto di modifica a partire dalla data della richiesta di modifica, ossia 

che “La spesa […] è ammissibile a decorrere dal 26 aprile 2016.”; 
 

Visto che la Giunta regionale con deliberazione 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.”, ha preso 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; 

 

Richiamate la seguente linea di azione 4.2.1 azione a1) "Aiuti a progetti di efficientamento 

energetico degli immobili sedi delle imprese” dell’Asse 4 POR FESR 2014-2020 “Sostenere la 

transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”;  

 

Visto il decreto dirigenziale n. 12431 del 04/08/2017 con il quale si provvede all’assegnazione a 

Sviluppo Toscana delle attività di gestione, controllo e pagamento per le Azioni 4.1.1 “interventi 

dei efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti 

rinnovabili” e dell’Azione 4.2.1 sub azione a) “aiuti a progetti di efficientamento energetico delle 

Imprese” dell’Asse prioritario 4 del POR FESR 2014-2020; 

  

Preso atto che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 31/08/2017 e conservata agli atti 

d’ufficio e che all’art. 9 si prevede la validità di tale Convenzione fino al termine del POR FESR 

previsto per il 31/12/2023; 

 

Vista la L.R. 11 maggio 2018 n.19 avente ad oggetto: “ Disposizioni in materia di attività e 

modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a.”, che modifica la L.R. 28/2008 con 

conseguente necessità di adeguamento complessivo delle modalità operative con cui Regione 

Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività; 

 

Considerato che la rendicontazione dei progetti a valere sui bandi attuativi degli interventi sopra 

elencati comporta un’istruttoria, da parte dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A., i cui 

termini ordinari sono di 90 giorni; 

 

Ritenuto di applicare, ai sensi dell’Allegato 5 del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.CO.) del 

POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di Giunta Regionale n.2 del 12 novembre 2018, il 

dimezzamento dei tempi istruttori, prevedendo la liquidazione ai beneficiari entro 45 giorni dalla 

domanda di pagamento, a fronte di una rendicontazione presentata a mezzo del revisore contabile; 

 

Ritenuto di rendere disponibile un modello di perizia giurata, il cui utilizzo da parte dei revisori 

contabili è obbligatorio in caso di rendicontazione sulla linea d’azione del POR FESR 4.2.1 a1 

"Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi delle imprese”; 

 

Ritenuto, a tal fine, di approvare il modello di perizia giurata, di cui all’ Allegato A, parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

DECRETA 

 



1. di applicare, con riferimento agli interventi elencati in narrativa, il dimezzamento dei tempi 

istruttori, prevedendo la liquidazione ai beneficiari entro 45 giorni dalla domanda di 

pagamento, a fronte di una rendicontazione presentata a mezzo del revisore contabile; 

 

2. di approvare il modello di perizia giurata di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

3. di dare atto che le presenti disposizioni si applicano alla linea di azione 4.2.1 a1 "Aiuti a 

progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi delle imprese”; 

 

4. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di Gestione del  POR 

FESR 2014-2020. 

 

 

Il Dirigente 

 
 

 



n. 1Allegati

A
630c21008b39629a259715d405327148d0887a08f6de8e0f938e75906f458aa7

Modello di perizia giurata
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