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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 ss.mm.ii.;
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;
Dato atto che per la gestione dei bandi di cui sopra, la Regione Toscana si avvale di Sviluppo
Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e che tale attività è prevista nel
Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2017 approvato con DGR 1259/2016 e s.m.i.;

Visto il decreto dirigenziale n. 7165 del 24/05/2017 e ss.mm.ii 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;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto bandi di cui sopra, la domanda di aiuto può essere redatta e
presentata esclusivamente on line, sull’apposita piattaforma informativa gestita da Sviluppo
Toscana SpA secondo le indicazioni di cui al par. 4 dei bandi stessi;
Preso atto che il POR FESR 2014/2020 prevede il raggiungimento di specifici target intermedi, al
31.12.2018, di carattere fisico, procedurale e finanziario, ai sensi dell’art. 21 del Reg. (UE) n.
1303/2013 “Verifica di efficacia dell’attuazione”;
Dato atto che, ai fini del raggiungimento del target finanziario (in termini di spesa certificata), al
31.12.2018, per l’Azione 1.1.5.del POR FESR 2014-2020, i suddetti bandi 1 e 2 prevedono quale
termine per la presentazione delle domande il giorno 8 settembre 2017;
Dato atto che con successivo decreto dirigenziale n. 10653 del 19 luglio 2017, il sopracitato termine
è stato prorogato al 25 settembre 2017 ore 17.00, ferme restando tutte le altre scadenze previste dal
bando;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 137 dell’11 settembre 2017
avente ad oggetto “Eventi calamitosi dei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio della provincia
di Livorno e in particolare nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano. Dichiarazione di stato
di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a) L.R. 67/03”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 138 del 12 settembre 2017
avente ad oggetto “Eventi del 9 e 10 settembre 2017. Estensione della dichiarazione di stato di
emergenza regionale approvato con DPGR n. 137 del 11/09/2017 alla provincia di Pisa.”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 978 del 13 settembre 2017 avente ad oggetto
“D.P.G.R.T. n.137/2017 - Stato di emergenza regionale - Stanziamento di tre milioni di euro per i
primi interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 9-10 settembre 2017”;
Ritenuto di consentire ai soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi di cui al DPGR n.
137/2017 ed al DPGR 138/2017, di presentare domanda sui bandi 1 “Progetti strategici di ricerca e
sviluppo” e 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI”, avvalendosi di ulteriori 30 giorni di
tempo per il completamento dell'istanza, fermo restando il termine del 25 settembre 2017 ore 17.00
per la presentazione delle domande di aiuto ancorché incomplete;
Ritenuto di riaprire la piattaforma di Sviluppo Toscana dalle ore 13:00 del giorno 26 settembre
2017 e fino alle ore 17:00 del 24 ottobre 2017 al fine di consentire il completamento della domanda
di aiuto a valere sui suddetti bandi, ferme restando tutte le altre scadenze previste dagli stessi, in
favore dei soli soggetti di cui sopra che siano in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione
della domanda di aiuto:
- essere localizzati nelle aree di cui al DPGR n. 137/2017 e a DPGR 138/2017;
- essere stati direttamente danneggiati dagli eventi meteorologici di cui sopra e presentare
conseguentemente autocertificazione con stima del danno sulla base del modello “scheda di
ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”, scheda da allegare alla
domanda di aiuto entro la scadenza del 24 ottobre 2017 e che sarà resa disponibile sulla piattaforma
di Sviluppo Toscana;

- aver già acquisito le credenziali di accesso alla piattaforma di Sviluppo Toscana alla data di
adozione del presente decreto;
- aver comunque concluso la procedura di presentazione della domanda di aiuto entro la scadenza
del 25 settembre 2017 ore 17.00; tale domanda è esclusivamente finalizzata alla individuazione
degli elementi essenziali del progetto da presentare (nr. CUP, acronimo e sintesi) ed alla
identificazione della composizione del partenariato, che non potrà in ogni caso essere modificato, a
pena di esclusione, nella domanda di aiuto da presentare entro il 24 ottobre 2017 ore 17.00;
Ritenuto di prevedere che i soggetti che intendono avvalersi del differimento dei termini di cui
sopra, debbano comunicare via PEC, all'indirizzo legal@pec.sviluppo.toscana.it e in copia
all'indirizzo bandirs2017@sviluppo.toscana.it, l'intenzione di beneficiare di ulteriori 30 giorni per
il completamento dell'istanza, i dati riferiti alla domanda presentata entro il 25 settembre (bando di
riferimento (1 o 2), CUP, ragione sociale del capofila/impresa singola), la autocertificazione del
requisito di impresa danneggiata a seguito degli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017. Tale
comunicazione dovrà avvenire contestualmente alla finalizzazione della domanda di aiuto da
presentare entro il 25 settembre 2017;

DECRETA
1. di prevedere la riapertura della piattaforma di Sviluppo Toscana dalle ore 13:00 del giorno 26
settembre 2017 e fino alle ore 17:00 del 24 ottobre 2017, al fine di consentire il completamento
della domanda di aiuto a valere sui bandi in materia di ricerca e sviluppo - Bando 1 “Progetti
strategici di ricerca e sviluppo” e Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” del POR
FESR 2014/2020, approvati con decreto dirigenziale n. 7165 del 24/05/2017 e ss.mm.ii - ferme
restando tutte le altre scadenze previste dagli stessi bandi, in favore dei soli soggetti che siano in
possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione della domanda di aiuto:
- essere localizzati nelle aree di cui al DPGR n. 137/2017 e a DPGR 138/2017;
- essere stati direttamente danneggiati dagli eventi meteorologici di cui sopra e presentare
conseguentemente autocertificazione con stima del danno sulla base del modello “scheda di
ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”, scheda da allegare alla
domanda di aiuto entro la scadenza del 24 ottobre 2017 e che sarà resa disponibile sulla piattaforma
di Sviluppo Toscana;
- aver già acquisito le credenziali di accesso alla piattaforma di Sviluppo Toscana alla data di
adozione del presente decreto;
- aver comunque concluso la procedura di presentazione della domanda di aiuto entro la scadenza
del 25 settembre 2017 ore 17.00; tale domanda è esclusivamente finalizzata alla individuazione
degli elementi essenziali del progetto da presentare (nr. CUP, acronimo e sintesi) ed alla
identificazione della composizione del partenariato, che non potrà in ogni caso essere modificato, a
pena di esclusione, nella domanda di aiuto da presentare entro il 24 ottobre 2017 ore 17.00;
2. di prevedere che i soggetti che intendono avvalersi del differimento dei termini di cui sopra,
debbano comunicare via PEC, all'indirizzo legal@pec.sviluppo.toscana.it e in copia all'indirizzo
bandirs2017@sviluppo.toscana.it, l'intenzione di beneficiare di ulteriori 30 giorni per il
completamento dell'istanza, i dati riferiti alla domanda presentata entro il 25 settembre (bando di
riferimento (1 o 2), CUP, ragione sociale del capofila/impresa singola), la autocertificazione del
requisito di impresa danneggiata a seguito degli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017. Tale
comunicazione dovrà avvenire contestualmente alla finalizzazione della domanda di aiuto da
presentare entro il 25 settembre 2017;
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