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IL DIRIGENTE 

 
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; 

 
Visto il documento finale della Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation 
Strategy) per la ricerca e l'innovazione in Toscana, approvato con deliberazione  di Giunta regionale 
n.1018/2014, approvato dalla Commissione Europea con   decisione   C(2015)   n.   930   del   12   
febbraio   2015,   contestualmente all'approvazione del Programma operativo della Toscana per 
l'uso dei fondi Fesr 2014-2020, il Por Creo Fesr 2014-2020; 
 
Vista la L.R. 71 del 12/12/2017 che abroga la L. R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli 
interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.; 
 
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 adottato dal Consiglio regionale con 
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017; 
 
Visto il Piano nazionale industria 4.0, investimenti produttività e innovazione, presentato il 
21.9.2016 e gli indirizzi per l’attuazione della Strategia Industria 4.0 approvati dalla Giunta 
regionale in data 11.04.2016 con decisione n. 20; 
 
Visto che nella suddetta decisione viene disposto di prevedere, nell’ambito del finanziamento 
all’acquisizione di servizi qualificati, voucher per audit tecnologici finalizzati all’applicazione delle 
tecnologie e della organizzazione connessa alla Strategia Industria 4.0; 
 
Viste le deliberazioni  della Giunta regionale: 

- n.1092 dell’8.11.2016, che ha costituito la Piattaforma regionale di sostegno alle imprese in 
attuazione della strategia regionale su Industria 4.0; 

- n. 158 del 27.02.2017, con la quale viene approvato il protocollo d’intesa tra Regione 
Toscana Irpet e Sistema della ricerca pubblica per attività di coordinamento in attuazione 
della strategia regionale Industria 4.0; 



 
Visto il programma di attività della Piattaforma Regionale Industria 4.0 approvato con Decisione 
della Giunta regionale n. 10 del 20.03.2017; 
 
Dato atto che alcuni risultati e prodotti delle suddette attività sono resi pubblici sulla Piattaforma 
regionale Industria 4.0 e che, al punto di accesso facilitato per le imprese www.cantieri40.it, sezione 
Isurvey4.0, sono stati inseriti nella i questionari di autovalutazione che testano la maturità delle 
imprese rispetto alle tecnologie afferenti il paradigma Industria 4.0; 
 
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12/02/2015 che ha 
approvato alcuni elementi del POR FESR Toscana 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP017) e la 
deliberazione  2 marzo 2015 n. 180 di presa d’atto della suddetta decisione; 
 
Dato atto che nell’ambito del suddetto programma il sostegno all’innovazione delle imprese viene 
attuato mediante l’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” che prevede la subazione A “Sostegno ai 
processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione di servizi 
innovativi”  
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 15/01/2018 con la quale sono stati approvati  
gli indirizzi e direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali a valere sul bando di 
gara per gli “Aiuti alle MPMI per all’acquisizione di servizi innovativi - Servizi di Audit” di cui 
all’Azione 1.1.2 a) del POR FESR Toscana 2014-2020, deliberazione adottata in attuazione della 
strategia regionale su Industria 4.0 approvato con decisione della Giunta regionale n. 10 del 
20/03/2017,; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 21/6/2016 con la quale sono state approvate 
le “Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese” che costituiscono 
strumento orientativo a supporto del lavoro e delle attività gestionali dei Settori  
dell'Amministrazione  regionale  che  operano  nella  concessione  di  agevolazioni alle imprese; 
 
Dato atto che la suddetta deliberazione prevede che il contenuto delle linee guida possa essere di 
volta in volta adeguato in funzione delle esigenze e secondo le specificità proprie dei vari interventi; 
 
Considerato che dette linee guida sono in corso di aggiornamento sia per tenere conto delle 
opportunità di semplificazione emerse nel corso dell'applicazione delle stesse, sia per recepire le 
novità della recente L.R. 71/2017 che sostituisce la precedente L.R. 35/00 introducendo alcune 
significative novità; 
 
Ritenuto pertanto, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale delle nuove Linee 
guida, al fine di privilegiare la semplificazione dei meccanismi di funzionamento del bando e 
conseguentemente anche la velocizzazione della spesa, adottare in via sperimentale alcune delle 
novità contenute nelle nuove linee guida, che tengano conto anche delle disposizioni contenute: 

- nella L.R. 71/2017 che abroga la L.R. 35/00,  
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 20/03/2017 che estende ai liberi  

professionisti l’accesso ai bandi e agli avvisi del POR FESR 2014-2020  della Regione 
Toscan assimila i liberi professionisti alle imprese e  

- nel Regolamento 115 del 31/05/2017 (pubblicato sulla G.U. del 28/07/2017) che disciplina 
il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato ( di seguito RNA); 

 
Ritenuto in particolare: 



- per i requisiti verificabili dalle banche dati pubbliche ed in particolare dal RNA di non 
prevedere la presentazione di alcun tipo di documentazione da parte dei richiedenti il 
sostegno ovvero di prevedere la presentazione di semplici dichiarazioni in luogo di 
autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/00;  

- di inserire tra i beneficiari i liberi professionisti, adeguando corrispondentemente i requisiti 
soggettivi per l'ammissibilità; 

- di prevedere alcune revisioni da apportare alle modalità e tempistiche dei controlli onde 
snellire e velocizzare gli stessi;   

- di non prevedere la sottoscrizione di un contratto o di un accordo integrativo del 
provvedimento ex art. 11 L. 241/90, considerato che, ai sensi dell'art. 12 L. 241/90, il bando 
per la selezione delle domande già dettaglia condizioni e modalità di attuazione dei progetti 
selezionati nonchè obblighi per i beneficiari e che dunque l'atto di concessione nulla deve 
aggiungere rispetto a quanto precisato nell'avviso a cui i richiedenti hanno risposto 
presentando domanda di aiuto; 

 
Ritenuto pertanto di procedere, secondo gli indirizzi contenuti nella suddetta deliberazione della 
Giunta regionale n. 31/2018 e tenuto conto delle novità di cui sopra, all’approvazione del “Bando 
per il sostegno all’acquisizione di servizi di Audit I 4.0” (rif. Azione 1.1.2 a) del POR FESR 
2014-2020), inserita in allegato al presente atto (Allegato A) e costituente parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 
 
Dato atto che i dati raccolti con il suddetto bando confluiranno nella Ricerca-Intervento a 
completamento/integrazione dei dati raccolti con l’attività di assessment e le varie iniziative di 
analisi previste dal programma di attività della Piattaforma in modo da consentire la realizzazione di 
un quadro analitico del sistema  produttivo rispetto ai temi di Industria 4.0 che possa valutare e/o 
riorientare gli strumenti di policy regionali;  
 
Dato atto che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana 
SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008;  
 
Dato atto che con decreto n.3688 del 23/05/2016 modificato con decreto n.7053 del 28/07/2016 è 
stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per 
l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento dell’Azione 1.1.2 del 
POR FESR 2014-2020 e rinviata la quantificazione di eventuali ulteriori costi per le annualità 
successive; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 05/02/2018 con la quale viene approvato il 
piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’annualità 2018 e con riferimento all’attività 20 
vengono quantificate le risorse per le suddette attività di assistenza tecnica per la linea 1.1.2 ; 
 
Dato atto che le risorse necessarie all’attivazione del suddetto bando “Sostegno all’acquisizione di 
servizi di Audit I 4.0” ammontano a complessivi Euro 1.500.000,00 (rif Azione 1.1.2 a) POR 
FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento delle imprese operanti nel settore 
manifatturiero come definite nella deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 28/07/2014; 
 
Vista la decisione della Giunta regionale n. 3 del 05/02/2018 con la quale viene approvato il 
cronoprogramma 2018-20 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari 
e ritenuto di poter anticipare l’attivazione del bando in oggetto anticipando quanto previsto nella 
suddetta decisione e secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 
15/01/2018; 
 



Dato atto che  i suddetti stanziamenti trovano copertura nel Piano finanziario del POR FESR 2014-
2020 Azione 1.1.2 a)  e sui seguenti  capitoli del bilancio finanziario gestionale 2018 -2020 con 
imputazione alle prenotazioni  come di seguito dettagliato:  
CAP 51771 annualità 2019 per Euro    750.000,00 (prenotazione 20182) 
CAP 51772 annualità 2019 per Euro    525.000,00 (prenotazione 20183) 
CAP 51773 annualità 2019 per Euro        1.069,42 (prenotazione 20184) 
CAP 51774 annualità 2019 per Euro    131.803,77 (prenotazione 20185) 
CAP 51775 annualità 2019 per Euro      92.126,81 (prenotazione 20186); 
 
Dato atto che i contributi concessi in attuazione del bando in oggetto sono soggetti a 
rendicontazione nei termini indicati nel bando stesso e che la liquidazione della spesa verrà disposta 
conformemente a quanto previsto dalla decisione  della Giunta regionale n.16 del 15/05/2017; 
 
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 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. 78 del 27/12/2017 “Legge di stabilità per l'anno 2018”;  
 
Vista la L.R. n. 77 del 27/12/2016 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di 
stabilità per l'anno 2018”;  
 
Vista la L.R. n. 79 del 27/12/2017 “Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020”;  
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del 
bilancio finanziario gestionale 2018-2020; 
 
Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 recante 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; 
 
 

DECRETA 
 
1. di procedere, per le motivazione e secondo le modalità indicate in narrativa, all’attivazione del 
bando “Sostegno all’acquisizione di servizi di Audit I 4.0” (rif Azione 1.1.2 A POR FESR 2014-
2020) allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto secondo gli indirizzi contenuti 
nella deliberazione della Giunta regionale n. 31/2018; 
 
2. che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA 
secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008 secondo lo schema di convenzione per 
l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento dell’Azione 1.1.2 del 
POR FESR 2014-2020, approvato con decreto n.3688 del 23/05/2016 e modificato con decreto 
n.7053 del 28/07/2016; 
 
3. che le risorse necessarie all’attivazione del suddetto bando “Sostegno all’acquisizione di servizi 
di Audit I 4.0” ammontano a complessivi Euro 1.500.000,00 (rif Azione 1.1.2 A POR FESR 2014-
2020) per le sezioni di raggruppamento delle imprese operanti nel settore manifatturiero come 
definite nella deliberazione della Giunta regionale n 643 del 28/07/2014; 
 



4. di provvedere all’assunzione delle seguenti prenotazioni a favore di Sviluppo Toscana SpA (CF 
00566850459)  con sede in Via Cavour 39 -50129 Firenze, sui seguenti  capitoli del bilancio 
finanziario gestionale 2018 -2020  come di seguito dettagliato:  
CAP 51771 annualità 2019 per Euro    750.000,00 (prenotazione 20182) 
CAP 51772 annualità 2019 per Euro    525.000,00 (prenotazione 20183) 
CAP 51773 annualità 2019 per Euro        1.069,42 (prenotazione 20184) 
CAP 51774 annualità 2019 per Euro    131.803,77 (prenotazione 20185) 
CAP 51775 annualità 2019 per Euro      92.126,81 (prenotazione 20186); 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
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