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IL DIRIGENTE 

 

Visto il DEFR 2017 approvato dal Consiglio Regionale con delibera n.79 del 28 settembre 2016 e la 

relativa Nota di aggiornamento approvata dal Consiglio Regionale con delibera n.102 del 21 

dicembre 2016; 

 

Vista la Legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di 

attività produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.; 

 

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n.47, del 15.03.2017, che approva il PRS 2016-2020, 

che contiene specifici progetti integrati finalizzati alla realizzazione di interventi a sostegno del 

sistema produttivo regionale, in particolare Progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e 

innovazione); 

 

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha 

approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020 nell’ambito 

dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”, con il quale la Regione 

Toscana si è data l'obiettivo di realizzare le strategie dell'Unione Europea per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché di favorire la coesione economica, sociale e territoriale; 

 

Vista la Delibera n.180 della Giunta Regionale 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”;  

 

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 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) e che approva la 

revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016; 

 

Vista la Delibera n. 1055 della Giunta Regionale del 2 novembre 2016 che prende atto della 

Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016; 

 

Dato atto che l’Azione 1.1.5 del POR FESR Toscana 2014/2020 mira a sostenere l’avanzamento 

tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce 

dei prodotti e di dimostrazione su larga scala (aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo); 

 

Vista la Delibera n. 495 della Giunta Regionale del 15 maggio 2017 “POR FESR 2014-2020. Asse 

1 - Azione 1.1.5. Direttive di attuazione per la selezione delle proposte progettuali in materia di 

ricerca e sviluppo”; 

 

Preso atto che la suddetta Delibera conferisce mandato allo scrivente Settore di provvedere 

all’approvazione dei bandi regionali necessari per l’attivazione degli interventi per il sostegno agli 

investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’Azione 1.1.5 sub-azione a1) del POR FESR 2014-2020; 

 

Visto il decreto dirigenziale n. 7165 del 24/05/2017 con il quale si è provveduto all’approvazione 

del Bando relativo ai “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” (Bando 1)  e del Bando relativo ai 

“Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” (Bando 2) e dei relativi allegati; 

 



Preso atto che il Bando 2  “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” (Allegato 2 al suddetto 

decreto dirigenziale n. 7165/2017) contiene una serie di refusi ai punti di seguito evidenziati: 

 

� Al paragrafo 3.3 “Durata e termini di realizzazione del progetto”, le spese di natura 

continuativa possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a 18 mesi 

anziché 24 mesi; 

� Al paragrafo 3.5 “Intensità dell’agevolazione” non risulta specificato che, come 

espressamente previsto dalla DGR 495/2017, l’intensità di aiuto verrà incrementata di 5 

punti percentuali nel caso di progetti coerenti con la strategia “Industria 4.0”; 

� Al paragrafo 4.2 “Presentazione della domanda”, l’indirizzo corretto di posta elettronica per 

eventuali informazioni è: bandirs2017@sviluppo.toscana.it; 

� Al paragrafo 6.4”Modifica dei progetti e proroga dei termini”, l’indirizzo corretto del 

sistema informatico per la presentazione delle varianti è :  

http://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2017_var 

� Al paragrafo 8.3 lettera C) ”Prima dell’erogazione per anticipo, stato avanzamento lavori o a 

saldo”, non è stato precisato che il controllo del possesso dei requisiti si riferisce anche a 

quello di cui al punto 14) del paragrafo 2.2; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adeguamento del Bando 2  “Progetti di ricerca e sviluppo delle 

MPMI” (Allegato 2 al decreto dirigenziale n. 7165/2017), con le modifiche evidenziate al 

precedente capoverso, oltre alla riformulazione dei seguenti capoversi per una migliore 

comprensione del testo: 

� ultimo capoverso paragrafo 2.2; 

� terzo capoverso paragrafo 3.4; 

� punto 12 lettera h) del paragrafo 6.3; 

 

Ritenuto, altresì, di procedere alla rettifica  del Bando 1 “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” di 

cui all’Allegato 1 al decreto dirigenziale n. 7165/2017 integrando: 

� il paragrafo 3.5 “Intensità dell’agevolazione” con quanto espressamente previsto dalla 

DGR 495/2017, ovvero che “l’intensità di aiuto verrà incrementata di 5 punti percentuali 

nel caso di progetti coerenti con la strategia “Industria 4.0”; 

� il paragrafo 8.3 lettera C) ”Prima dell’erogazione per anticipo, stato avanzamento lavori 

o a saldo”, con la previsione del controllo relativo al punto 14) del paragrafo 2.2 in 

aggiunta a quelli già previsti e relativi ai punti 1) e 6) dello stesso paragrafo; 

 

Ritenuto, conseguentemente, di procedere all’approvazione di un testo coordinato del Bando 2 

“Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI”, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del 

presente atto, in sostituzione dell’allegato 2 al decreto dirigenziale n. 7165/2017; 

 

Ritenuto altresì, al fine di non creare incertezza ed ambiguità, e considerato che la pubblicazione sul 

BURT del d.d. 7165/2017 e del presente atto sarà contestuale, di disporre la pubblicazione sul 

Bollettino Regionale del solo testo coordinato di cui all'Allegato A al presente atto; 

 

Dato atto che il presente decreto non necessita di controllo contabile in quanto non si apportano 

modifiche ai movimenti contabili assunti con il decreto dirigenziale n. 7165/2017; 

 

 

DECRETA 

 



1. di approvare il testo coordinato del Bando 2  “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI”, 

inserito come allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, che 

sostituisce l’allegato 2 al decreto dirigenziale n. 7165/2017, al fine di tenere conto: 

a. delle rettifiche di seguito evidenziate: 

� Al paragrafo 3.3 “Durata e termini di realizzazione del progetto”, viene 

precisato che le spese di natura continuativa possono essere ammesse per una 

durata complessiva non superiore a 18 mesi (anziché 24 mesi); 

� Al paragrafo 3.5 “Intensità dell’agevolazione” si aggiunge, come 

espressamente previsto dalla DGR 495/2017, che l’intensità di aiuto verrà 

incrementata di 5 punti percentuali nel caso di progetti coerenti con la 

strategia “Industria 4.0”; 

� Al paragrafo 4.2 “Presentazione della domanda”, si riformula l’indirizzo 

corretto di posta elettronica per eventuali informazioni, che è: 

bandirs2017@sviluppo.toscana.it; 

� Al paragrafo 6.4”Modifica dei progetti e proroga dei termini”, si riformula 

l’indirizzo corretto del sistema informatico per la presentazione delle varianti, 

che è :  http://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2017_var; 

� Al paragrafo 8.3 lettera C) ”Prima dell’erogazione per anticipo, stato 

avanzamento lavori o a saldo”, al controllo del possesso dei requisiti di cui ai 

punti 1) e 6) del paragrafo 2.2 si aggiunge il controllo del punto 14) dello 

stesso paragrafo; 

b. della riformulazione dei seguenti capoversi: 

� ultimo capoverso paragrafo 2.2; 

� terzo capoverso paragrafo 3.4; 

� punto 12 lettera h) del paragrafo 6.3; 

 

2. di integrare il Bando 1 “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” di cui all’Allegato 1 al decreto 

dirigenziale n. 7165/2017 aggiungendo: 

 

� al paragrafo 3.5 “Intensità dell’agevolazione” quanto espressamente previsto dalla DGR 

495/2017, ovvero che “l’intensità di aiuto verrà incrementata di 5 punti percentuali nel 

caso di progetti coerenti con la strategia “Industria 4.0”; 

� al paragrafo 8.3 lettera C) ”Prima dell’erogazione per anticipo, stato avanzamento lavori 

o a saldo”, il controllo del possesso del requisito di cui al punto 14) del paragrafo 2.2  

oltre a quelli di cui ai punti 1) e 6) dello stesso paragrafo già previsti. 

 

 

          Il Dirigente 



n. 1Allegati

A
2cb5beef40e54bc83c16bc0e7584677d955468d54cad51a070fd9448e81f9e3c

Allegato A BANDO 2 Testo coordinato
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