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IL DIRIGENTE

Visto l'art.2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale";
 
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata e, in particolare l'art.9; 
 
Visto  il  decreto  n.  4776  del  14/11/2013  con  il  quale  è  stata   confermata  alla  sottoscritta  la 
responsabilità  del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese"; 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale con 
risoluzione 20 giugno 2011, n. 49;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012, n. 59 con la quale viene approvato il 
Piano Regionale dello Sviluppo economico (PRSE) 2012-2015;

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 CIPE n. 166 del 21.12.2007 di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione 
del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), come modificata dalla successiva delibera CIPE n.1 del 
06.03.2009 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 con la quale è stato 
approvato il Programma attuativo regionale (PAR) del fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.460  del  16  giugno  2013  di  approvazione  del 
Documento di Dettaglio del PAR FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) 2007/2013 - Versione n. 6;

Considerato  che  l’Accordo di  partenariato  predisposto  dal  Governo nazionale  per  il  periodo di 
programmazione Fesr 2014-2020, trasmesso alla Commissione europea a chiusura del negoziato 
formale, prevede, tra gli obiettivi tematici,  l’incremento del livello di internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi attraverso azioni rivolte a progetti di promozione dell’export in grado di creare 
reti di imprese e sinergie tra filiere produttive;

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;



Vista la delibera GRT n. 617 del 21/7/2014, avente ad oggetto: “Programma operativo regionale 
FESR  2014-2020.  Obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione.  (Regione 
Toscana:  tornare  a  crescere).  Approvazione  proposta  POR  da  trasmettere  alla  Commissione 
europea”;

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  deliberazione di  Giunta Regionale  n.1108 del  01/12/2014 recante  “Indirizzi  e  criteri  di 
selezione  per  l'attivazione del  bando "Aiuti  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese (MPMI) per  i 
l'internazionalizzazione".

Ritenuto,  pertanto,  necessario  dare  attuazione  ad  un  intervento  di  sostegno  dei  processi  di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

Visto il  decreto dirigenziale n.6630/2014 avente  ad oggetto:  "Aggiornamento della gestione dei 
bandi relativi alla sub-azione 1.4. c) del PAR FAS 20117-2013 'Aiuti alle micro, piccole e medie 
imprese (MPMI) per i l'internazionalizzazione' ai sensi della DGR n. 1108/2014; 

Tenuto conto della variazione in corso del piano finanziario del PAR FAS 2007-2013 che destinerà, 
alla sub-azione 1.4 c) non appena disponibili sul Bilancio 2015, economie per complessivi Euro 
2.940.151,58  originate  dalla  linea  di  Azione  1.4  a)  gestita  dal  settore  “Ricerca  industriale, 
Innovazione e Trasferimento tecnologico”. In particolare:
·  Euro 2.022.827,13 economizzate con decreto dirigenziale n.2681 del  11/06/2014 sul capitolo 
51458 del bilancio 2013,
·  Euro 917.324,45 economizzate  con decreto dirigenziale  n.  5219 del  12/11//2014 sullo  stesso 
capitolo;

Preso atto che i servizi qualificati per l’internazionalizzazione sono dettagliati nella sezione C del 
Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per l’innovazione e 
l’internazionalizzazione delle PMI toscane,  come  aggiornato  ai  sensi  della 
propria Delibera 928 del 27/10/2014, con decreto dirigenziale n.4983 del 05/11/2014;

Richiamata,  con  particolare  riferimento  all’ammissibilità  degli  interventi  di  aiuto 
all’internazionalizzazione,  la  Decisione  n.  2003/595/CE  “sul  regime  di  aiuti  concesso  dalla 
Repubblica  Federale  Tedesca  in  relazione  alla  vendita  e  all’esportazione  dei  prodotti  del  Land 
Meclemburgo-Pomerania Anteriore”;

Ritenuto, diversamente da quanto stabilito dalla richiamata delibera di G.R. n.1108/2014, di non 
prevedere la premialità per gli investimenti rivolti al mercato russo a causa dell'evolversi in senso 
negativo della congiuntura di tale Paese;

Vista la deliberazione n.681 del 04/08/2014 della Giunta Regionale, attuativa del PRSE 2012-2015, 
relativa alle attività di promozione economica - annualità 2015 con cui è stato approvato il Piano di 
Attività di promozione economica 2015;

Tenuto  conto  dell'aggiornamento  del  Piano  di  attività  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  relativo 
all'annualità 2014, disposto con Deliberazione della Giunta regionale n.1054 del 25.11.2014, che 
stanzia Euro 10.000,00, assumendo la prenotazione n.20141570 a valere sul capitolo 74041 del 
Bilancio 2014, e stabilisce che Euro 40.000 saranno riportate sul bilancio di previsione 2015 a titolo 
di avanzo vincolato ai sensi dell’art. 34, comma 6, lettera a) della L.R. 36/2001, e che i successivi 



atti di impegno sono subordinati all’approvazione della corrispondente variazione di bilancio in via 
amministrativa;

Considerata l'autorizzazione ad impegnare del Settore Programmazione della DG Presidenza sul 
capitolo 74041 del Bilancio 2014 PEC prot. n.319567/2014;

Tenuto conto del protocollo organizzativo sottoscritto da Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con 
decreto  dirigenziale  n.5331/2011  che  affida  a  detta  società  la  gestione  delle  istruttorie  delle 
domande  di  contributo  e  la  formulazione  della  proposta  di  graduatoria,  specificando  che  tale 
protocollo è riferito alla gestione dei progetti finanziati con risorse PAR FAS 2007-2013 (per cui il 
valore stimato della prestazione è pari a 50.000,00 Euro comprensivo di IVA) e che per la gestione 
delle domande che saranno finanziate con risorse POR CReO Fesr 2014-2020 nell’annualità 2015, 
dovrà essere predisposto idoneo protocollo organizzativo;

Tenuto conto della necessità di accelerare l’utilizzo delle risorse previste dal piano operativo e dal 
piano finanziario relativo al Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), destinando eventuali economie 
che  si  genereranno  a  valere  sulla  graduatoria  di  cui  al  bando  in  oggetto  o  ai  precedenti,  al 
finanziamento di ulteriori progetti utilmente collocati nella graduatoria;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014";

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e pluriennale 2014-2016";

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 2 del 7.1.2014 "Approvazione Bilancio gestionale per 
l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016"

DECRETA

1. Di approvare il bando di cui all’allegato 1 "Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per 
l'internazionalizzazione" e tutti i documenti ad esso allegati (A1, A2, B, C, D, E, F), parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

2. Le domande di agevolazione devono essere inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma on-
line di Sviluppo Toscana S.p.A. all’indirizzo https://www.sviluppo.toscana.it, seguendo le modalità 
operative specificate sul bando, a decorrere dalle ore 9 del 9 febbraio 2015 alle ore 17 del 31 marzo 
2015;

3. di destinare al bando in oggetto le risorse come di seguito dettagliato:
a) all'apertura del bando nell'annualità 2014 e al finanziamento della relativa graduatoria: le 

risorse originate dalla gestione della sub-azione 1.4 c) pari a 1.698.896,75 già impegnate sui 
capitoli 51455 e 51462 secondo quanto stabilito con il decreto dirigenziale n. 6630/2014 in 
attuazione della citata D.G.R. n.1108/2014,

b) sul  bilancio  2015,  l'importo  pari  a   Euro  2.940.151,58  originato  dalle  economie  della 
gestione della sub-azione 1.4 a),

c) eventuali ulteriori risorse che si genereranno a valere sulla gestione della sub-azione 1.4 c) 
del PAR FAS 2007-2013 dalle graduatorie dei bandi attivi, per finanziare ulteriori progetti 
collocati nella graduatoria di cui al presente bando,



subordinando l’assegnazione delle risorse di cui alla precedente lettera b) alla compatibilità con i 
vincoli posti dal patto di stabilità;

4. di  dare  atto  che,  relativamente  alle  somme  di  cui  alla  lettera  b)  del  precedente  punto  3), 
l’assunzione degli   impegni  di   spesa   avverrà  subordinatamente  alla   riattribuzione  sul 
Bilancio  2015  delle economie indicate;

5. di dare atto che, a seguito della definitiva approvazione del POR CReO Fesr 2014-2020, potranno 
essere destinate al bando in oggetto ulteriori risorse previste dallo stesso che saranno assegnate 
all'azione  3.4.2  “Incentivi  all'acquisto  di  servizi  di  supporto all'internazionalizzazione  in  favore 
delle PMI”;

6. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. Euro 10.000,00 sul capitolo 74041 del bilancio 
2014, a valere sulla prenotazione n.20141570 assunta con D.G.R. n.1054/2014, per la gestione della 
fase di avvio del bando come da autorizzazione PEC prot. n.319567/2014 e di riportare 40.000,00 
Euro sul bilancio di previsione 2015 a titolo di avanzo vincolato ai sensi dell’art. 34, comma 6, 
lettera a) della L.R. 36/2001, e che i successivi atti di impegno sono subordinati all’approvazione 
della corrispondente variazione di bilancio in via amministrativa;

7. di prendere atto, in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n.1108/2014, che questo Settore
potrà:
a)  finanziare ulteriori  progetti  collocati nella stessa graduatoria, con eventuali ulteriori risorse e 
subordinatamente all’impegnabilità sulla base della compatibilità del Patto di stabilità;
b) destinare eventuali economie che si genereranno a valere sulla graduatoria di cui al bando in
oggetto, per finanziare ulteriori progetti collocati nella stessa graduatoria;

8.  di  trasmettere,  per  gli  opportuni  adempimenti,   il  presente  atto  a  Sviluppo  Toscana  SpA, 
all'Autorità  di  gestione  del  POR  CREO  2007-2013  nonché  ad  ARTEA  per  gli  eventuali 
adempimenti del caso;   

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
SIMONETTA BALDI
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ALLEGATI:

8Allegati n°:

Den. Checksum

A2 3fe8f075d3f051c98f6bad144de56d3f4a3ce149cdcc1da37bd42d8a5bdcd0ac

A1 cf4eb54273852485758a827e381f3cfdce779d95df029c529d19e31bf08dc4ec

1 d3397cb7ea83e51b5aa0c0d66c757d0de19bff850d06bd536ce7a6c72c0dc36a

F fc812f5148ed4b635bb8e0d87dd358aacd12049db71f5d63a239e798566608a9

E b60b662092c5e6714bcccc596511080a6e1528581435234b4f5af6b420aa7a21

D 28bd3039346f0a0bb95085319ac32ef8b20f5bc096d9fbee9be6b99516eaa962

C 51a5a9c6524c59613027bcc9f3bbcfcdefd07769f2f431a81a348ae4d2a4a685

B 19803161c9c6586d8699afe27bf6e8863986a6af71cc0e078c0f57fa2bdd3d62
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