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IL DIRIGENTE

Richiamati i riferimenti normativi di cui ai decreti dirigenziali n. 3647 e n. 3553 del 04/03/2020;

Vista la L.R. n. 16 del 3 marzo 2020 “Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e
disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017”;

Dato  atto  che  l’Azione  1.1.5  sub  a1)  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);

Visto il decreto dirigenziale n. 3647 del 04/03/2020 con il quale si è provveduto all’approvazione del
Bando relativo ai “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” (Bando 1) e dei relativi allegati;

Visto il decreto dirigenziale n. 3553 del 04/03/2020 con il quale si è provveduto all’approvazione del
bando relativo ai “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” (Bando 2) e dei relativi allegati;

Visto il decreto dirigenziale n. 5889 del 17/04/2020 con il quale si sono introdotte modifiche ai sud-
detti bandi, come adeguamento alle novità introdotte dalla L.R. n. 16/2020 di modifica della L.R.
71/2017; 

Dato atto che i suddetti bandi 1 e 2 prevedono quale termine per la presentazione delle domande il
giorno 30 giugno 2020;

Viste le richieste pervenute dalle Associazioni di categoria, nonché direttamente da numerose imprese
del territorio, di poter disporre di una proroga al suddetto termine, in considerazione dell’attuale pe-
riodo di emergenza sanitaria, che ha comportato impedimenti e rallentamenti delle attività economi-
che e dei processi organizzativi interni ed esterni alle aziende finalizzati all’adesione ai suddetti ban-
di;

Considerato altrettanto necessario non ritardare eccessivamente il termine di chiusura della raccolta
progettuale, per consentire alle imprese in grado di presentare domanda di agevolazione di avviare i
progetti di investimento e di presentare eventuale istanza di erogazione dell’anticipo già entro la fine
del corrente anno; 

Ritenuto di prorogare il termine di presentazione delle domande a valere sui due bandi sopra richia-
mati alle ore 17.00 del giorno 20 luglio 2020, ferme restando tutte le altre scadenze previste dal bando
per l’attuazione dei progetti che saranno selezionati;

DECRETA

Di posticipare, per le motivazioni espresse in narrativa, al 20 luglio 2020, entro le ore 17.00, il termi-
ne ultimo per la presentazione delle domande a valere sui bandi in materia di ricerca e sviluppo, Ban-
do 1 “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” e Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI”
del POR FESR 2014/2020, approvati rispettivamente con decreto dirigenziale n. 3647 del 04/03/2020
e ss.mm.ii e con decreto dirigenziale n. 3553 del 04/03/2020 e ss.mm.ii.

       Il Dirigente
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