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IL DIRIGENTE

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016/2020  adottato  dal  Consiglio  Regionale  con
Risoluzione n. 47 del  15/03/2017 ed in particolare il Progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e
innovazione) che prevede interventi di sostegno diretto agli investimenti delle 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"  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;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti  compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli  107 e 108 del
trattato;

- il Regolamento (UE) 821/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013
per  quanto  riguarda  le  modalità  dettagliate  per  il  trasferimento  e  la  gestione  dei  contributi  dei
programmi,  le  relazioni  sugli  strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche  delle  misure  di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;

Viste
-  la  decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea C(2015) n.930 del  12/02/2015 che ha
approvato  in  via  definitiva  il  POR  CREO  FESR  2014-2020  della  Regione  Toscana  (CCI
2014IT16RFOP017) e la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 di presa d’atto della suddetta decisione;

-  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;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 24/07/2017 che approva ulteriori modifiche al
POR FESR 2014-2020 approvate dalla CE nel corso del 2017;

- la delibera della Giunta regionale n. 427 del 24/04/2018 relativa ad “Indirizzi per l’accelerazione
della spesa”



- la deliberazione della Giunta regionale n 561 del 29/05/2018 avente ad oggetto PRS 2016-2020
Progetti regionali n. 10 e 14 - POR FESR 2014-2020 Asse 1 e 3 strumenti di sostegno alle imprese-
Indirizzi  per:  a)semplificazione  dei  procedimenti  anche  ai  fini  dell’accelerazione  della  spesa b)
miglioramento efficacia interventi; 

Vista la L.R. 71 del 12/12/2017 recante “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese”, che abroga la L. R. n. 35 del 20 marzo 2000;

Vista la propria decisione 7 aprile 2014 n. 4, che approva le “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e determina gli elementi
essenziali  di  attuazione  di  piani,  programmi  e  atti  normativi  che  devono  essere  puntualmente
individuati in una delibera della Giunta regionale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le
nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Dato atto che nell'ambito del POR FESR Toscana 2014-2020 è inserita l’Azione 1.1.2 “Sostegno
per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese”  che  prevede  la  sub-azione  A  “Sostegno  ai  processi  di  innovazione  nelle  MPMI
manifatturiere  e  dei  servizi:  Aiuti  all’acquisizione  di  servizi  innovativi” e  la  sub-azione  B
“Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo e del terziario per l’innovazione” ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 23/07/2018 avente ad oggetto POR FESR
Toscana 2014-2020 Azione 1.1.2 “Aiuti alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” ed Azione 1.1.3 “Sostegno ai
processi  di  innovazione  nelle  MPMI  manifatturiere  mediante  aiuti  agli  investimenti  per
l’innovazione “- Indirizzi per l’attivazione dei bandi per il sostegno;

Dato atto che le suddette attività possono essere incentivate mediante il sostegno all’acquisizione di
servizi qualificati contenuti nel Catalogo approvato con decreto 1389 del 30/03/2016 (di seguito
“Catalogo”);

Visto il decreto 16807 del 19/10/2018 avente ad oggetto “Reg (CE) 1301/2013 e 1303/2013 del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17/12/2013-  POR  FESR  2014-2020  Azione  1.1.2
Approvazione Bando A - Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione”;

Vista la decisione della G.R. n. 40 del 9/12/2019 come integrata con decisione della G.R. n. 57  del
23/12/2019  relativa al PRS 2016-2020 -PIR n. 14 "Ricerca, sviluppo e innovazione;

Dato atto che nelle suddette decisioni viene previsto di allocare Euro 2.311.264,22 ed a seguito
della deliberazione della G.R. di variazione del bilancio approvata nella seduta del 16/12/2019,   sul
Bando Innovazione  A –  Sostegno alle  MPMI per  l’acquisizione  di  servizi  per  l’innovazione  –
approvato con decreto 16807 del 19/10/2018;

Dato atto che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana
SpA secondo quanto previsto  dall'art.  4  della  LR 28/2008 che  tale  attività  è  coerente  a  quella
prevista  dalla convenzione per l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e
pagamento  dell’Azione  1.1.2  del  POR  FESR  2014-2020  approvata  con  decreto  n. 3688  del
23/05/2016 modificato con decreto n.7053 del 28/07/2016;



Dato atto che in attuazione della L.R. 19/2018, tale attività risulta prevista nel Piano di attività di
Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2019 (approvato con deliberazione  della  Giunta Regionale n.
1424/2018  e  s.m.i.)  e  che  trattandosi  di  attività  istituzionale  a  carattere  continuativo  la  stessa
risulterà finanziate anche nei successivi piani di attività per le annualità 2020 e 2021, senza che ciò
determini oneri aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati sui relativi pertinenti capitoli di bilancio:

- Attività 11 “Assistenza tecnica linea POR 1.1.2” inserita tra le attività del Punto 1 “POR FESR
2014-2020”;

Precisato  altresì  che  con  i  D.D.n.  3674/2019,  n.  6198/2019,  n.  7493/2019,  n.15410/19  e  n.
18048/2019 per l’attività n. 11 risultano essere già stati assunti i relativi impegni di spesa in favore
di Sviluppo Toscana per l’annualità 2019 e che la prosecuzione nel 2020 dell’attività da parte della
società è condizionata alla copertura dei relativi oneri;

Dato atto, altresì, che qualora non fosse assicurata per il 2020 la copertura degli oneri di Sviluppo
Toscana, gli impegni assunti con il presente atto dovranno essere economizzati per essere riassunti
direttamente a favore dei soggetti beneficiari; 

Preso atto degli atti di concessione predisposti dall’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana Spa
e  delle  concessioni  già  approvate  a  valere  sul  Bando  Innovazione  A  2018  che  ammontano  a
complessivi Euro 11.375.923,26 per il settore manifatturiero ed Euro 2.590.194,34 per il settore
Turismo e commercio;

Preso  atto  che  le  risorse  residue  non  sono  peraltro  sufficienti  a  coprire  le  attuali  domande  in
istruttoria per il settore turismo e commercio;

Ritenuto,  in attuazione della decisione della G.R.40 del 09/12/2019 come modificata con decisione
n. 57 del 23/12/2019,  di procedere all’integrazione del fondo costituito presso Sviluppo Toscana
Spa (C.F. 00566850459) con sede in via Cavour 39 – 50129 Firenze, destinato alla concessione
delle  agevolazioni  in  oggetto  con  procedura  automatica  a  sportello  ed  alla  conseguente
regolarizzazione  dei  pagamenti  effettuati  per  il  finanziamento  dei  progetti  ammessi  sulle  linee
d’Azione 1.1.2 A e B del POR FESR 2014-2020 per complessivi Euro 2.311.670,80  (di cui Euro
1.750.622,45  per  la  sez.  manifatturiero  ed  Euro  561.048,35  per  la  sez.  turismo  e  commercio)
assumendo  i  conseguenti  impegni  sui  capitoli   del  bilancio  finanziario  gestionale  2019-2021 e
rinviando  a  successivo  atto  il  riallineamento  all’allocazione  prevista  nella  decisione  20  del
25/11/2019:
CAPITOLO (avanzo) 2019 2020

51650 (cronoprogramma) 1.076.593,26

51613 (cronoprogramma) 335.339,33

51720 (cronprogramma) 215.176,64

51771 (puro) 325.311,22 prenotazione n. 
20193884

51772 (puro) 227.717,86 prenotazione n. 
20193885

51773 (puro) 2.869,26 prenotazione n. 
20193886

51774 (puro) 2.869,37 prenotazione n. 
20193887



51775 (puro) 91.854,74 prenotazione n. 
20193888

51776 (puro) 16.969,56 prenotazione n. 
20193889 

51777 (puro) 11.878,69 prenotazione n. 
20193890

51778 (puro) 4.490,37 prenotazione n. 
20193891

51780 (puro) 600,50 prenotazione n. 
20193892

Dato atto che la copertura finanziaria delle spese imputate ad esercizi successivi al 2019 è altresì
assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di bilancio finanziario
gestionale 2020/22 e secondo le previste attivazioni del cronoprogramma;

Vista  la  somma  assegnata  alla  Regione  Toscana  come da  Por  FESR 2014-2020 Azione 1.1.2,
approvato con la deliberazione di Giunta n. 1055 del 02/11/2016 e s.m. e integrazioni, si dà atto -ai
sensi della Circolare n. 305395 del 07/06/2018 della Direzione Programmazione e Bilancio- che il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai
singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021;

Richiamato il  D.lgs 118/2011 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;

Dato atto che i contributi concessi con i suddetti atti sono soggetti a rendicontazione nei termini
indicati nel bando che la liquidazione della spesa verrà disposta conformemente a quanto previsto
dalla  decisione  16  del  15/05/2017  come  modificata  con  decisione  16  del  25/03/2019  e  al
cronoprogramma contenuto nella Decisione n. 2 del 28/01/2019;  

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 e ssmmii  recante Disposizioni  in materia  di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008;

Vista la L.R. n. 73 del 27/12/2017 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di 
stabilità per l'anno 2019”; 

Vista la L.R. n. 74 del 27/12/2018 “Legge di stabilità per l'anno 2019”; 

Vista la L.R. n. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021”;

Vista la  D.G.R. n. 7 del 07/01/2019;

Dato atto che il presente atto viene comunicato all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020
ed a Sviluppo Toscana Spa;

DECRETA 
1. di procedere, per le motivazioni indicate in narrativa e con riferimento al bando approvato con
decreto  16807/2018,   all’integrazione  del  fondo  costituito  presso  Sviluppo  Toscana  Spa  (C.F.



00566850459)  con  sede  in  via  Cavour  39  –  50129  Firenze,  destinate  alla  concessione  delle
agevolazioni in oggetto con procedura automatica a sportello ed alla conseguente regolarizzazione
dei pagamenti effettuati per il finanziamento dei progetti ammessi sulle linee d’Azione 1.1.2 A e B
del POR FESR 2014-2020 per complessivi Euro 2.311.670,80  (di cui Euro 1.750.622,45 per la sez.
manifatturiero  ed  Euro  561.048,35  per  la  sez.  turismo  e  commercio)  assumendo  i  conseguenti
impegni sui capitoli  del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 e  rinviando a successivo atto il
riallineamento all’allocazione prevista nella decisione 20 del 25/11/2019:
CAPITOLO (avanzo) 2019 2020

51650 (cronoprogramma) 1.076.593,26

51613 (cronoprogramma) 335.339,33

51720 (cronprogramma) 215.176,64

51771 (puro) 325.311,22 prenotazione n. 
20193884

51772 (puro) 227.717,86 prenotazione n. 
20193885

51773 (puro) 2.869,26 prenotazione n. 
20193886

51774 (puro) 2.869,37 prenotazione n. 
20193887

51775 (puro) 91.854,74 prenotazione n. 
20193888

51776 (puro) 16.969,56 prenotazione n. 
20193889

51777 (puro) 11.878,69 prenotazione n. 
20193890

51778 (puro) 4.490,37 prenotazione n. 
20193891

51780 (puro) 600,50 prenotazione n. 
20193892

2. di procedere alla liquidazione di Euro 684.561,57 con imputazione agli impegni assunti con il
presente  atto  sull’annualità  2019  mediante  accredito  su  C/C  italiano  IBAN
IT86W0503413653000000002237  alla stessa intestato;

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

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



RAG
Note RAG
- CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo
 -

STRUT_CERT
Struttura Certificazione
- CERTIFICAZIONE -


		2020-01-28T17:30:50+0100
	firma dirigente


		2020-01-30T10:34:59+0100
	firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile


		2020-01-31T12:47:31+0100
	firma con annotazione della struttura di certificazione




