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IL DIRIGENTE

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  (PRS)  2016-2020,  approvato  con   risoluzione  del
Consiglio regionale n. 47  del 15 marzo 2017;

Visto il  Documento di Economia e Finanza regionale 2018 (DEFR) approvato con delibera del
Consiglio  regionale  n.  97  del  20  dicembre  2017  e,  in  particolare,  il  progetto  regionale
"Consolidamento  della  produttività  e  competitività  delle  imprese,  promozione  e
internazionalizzazione del sistema produttivo";

Vista  la  legge  n.  241  del  07.08.1990  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare,  l’articolo 12
relativo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

Visto il  decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53, parte
prima, del 15.12.2017, che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

Visto:
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n.
1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che, in
applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni ai
Fondi  SIE per  quanto riguarda  il  modello  per i  programmi operativi  nell’ambito  dell’Obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto  il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24.12.2013);

Vista  la  decisione  C(2015)  n.  930  del  12.02.2015  con  la  quale  la  Commissione  Europea  ha
approvato in via definitiva il Por Fesr 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015, avente ad oggetto “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” (CCI 2014 IT16RFOP017)” e ss.mm.ii;



Vista, inoltre, 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;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma” come modificata con Decisione
della Giunta Regionale n. 3 del 15/05/2017 recante “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - II Versione” e dalla
decisione  n.  3  del  04/12/2017 avente per oggetto “Regolamento  (UE) 1303/2013 -  POR FESR
2014-2020.  Approvazione  del  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  del  Programma  -  Versione  3
(Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma)”;

Richiamata la LdA 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020 denominata "Incentivi all’acquisto di servizi di
supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI" la quale prevede le seguenti sub-azioni:
· 3.4.2 a) denominata "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export MPMI
manifatturiero",
·  3.4.2  b)  denominata  "Internazionalizzazione  e  promozione  sui  mercati  esteri  del  sistema
dell’offerta turistica delle MPMI";

Preso atto che i servizi qualificati per l’internazionalizzazione sono dettagliati nella sezione C del
Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI
toscane come aggiornato con decreto dirigenziale n. 1389 del 30/03/2016;

Richiamata  la  Decisione  della  Giunta  regionale  n.  3  del  05/02/2018  di  approvazione  del
cronoprogramma  dei  bandi  e  delle  procedure  negoziali  a  valere  sui  programmi  comunitari
(annualità 2018-2020);

Dato atto che il Settore proponente provvederà ad aggiornare il cronoprogramma  contenuto nella
Decisione n. 3 del 05/02/2018 e nella successiva Decisione n. 2 del 30/07/2018 che prevedevano
impegni di spesa per soli Euro 8.500.000; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 220 del 06/03/2018, avente ad oggetto: “POR Fesr 2014-
2020 - Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore
delle PMI". Approvazione degli indirizzi per l'apertura 2018 del bando per la concessione delle
agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei settori del manifatturiero (sub
azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema di offerta turistica toscana
(sub azione b);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 427 del 24/04/2018 avente ad oggetto: POR FESR 2014-
2020. Indirizzi per l'accelerazione della spesa;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 788 del 16/07/2018, avente ad oggetto: "POR Fesr 2014-
2020 –  Azione 3.4.2  "Incentivi  all’acquisto  di  servizi  a  supporto  dell’internazionalizzazione  in
favore  delle  PMI”.  Modifica  degli  indirizzi  relativi  ai  criteri  di  selezione  di  cui  alla  DGR n.
220/2018" la quale aggiorna i criteri di selezione del bando di cui all'Azione 3.4.2 come approvati
dal  Comitato  di  Sorveglianza  POR  FESR  in  data  23  maggio  2018  che  tra  l’altro  prevede
l’uniformità dell’Azione 3.4.2 rispetto alle sub azioni a) manifatturiero e b) turismo;



Visto il decreto n. 5158 del 03/04/2018, come integrato con decreto n. 5756 del 19/04/2018, con cui
è stato approvato il bando "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a
supporto  dell’internazionalizzazione  in  favore  delle  PMI”  e  il  decreto  dirigenziale  12057  del
23.07.2018 che ha riaperto il suddetto bando;

Vista  la  L.R.  21/05/2008,  n.  28  e  s.m.i.  con  la  quale  la  Regione  Toscana  ha  disciplinato
l'acquisizione  della  quota  necessaria  ad ottenere  la  totale  partecipazione  azionaria  nella  Società
Sviluppo Italia  Toscana S.c.p.a.  con la  finalità  di  trasformarla  in  società  per  lo  svolgimento  di
servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 28/2008 sopra citata, come modificato
dalla  L.R.  50/14,  che  affida,  tra  le  altre,  a  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  le  funzioni  di  gestione  e
controllo  di  fondi  e  istruttoria  per  la  concessione  di  finanziamenti,  incentivi,  agevolazioni,
contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti
pubblici, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione,
controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013;

Considerato che l'art. 5, comma 5, della citata L.R. 28/2008 prevede che le modalità operative e le
regole di gestione e controllo delle attività previste nel piano annuale di Sviluppo Toscana SpA,
sono  definite  da  convenzioni  che  disciplinano  i  rapporti  della  Regione  Toscana  con  la  stessa
Sviluppo Toscana SpA;

Visto, inoltre, l’art. 4 della L.R. 28/2008 in base al quale la Giunta regionale, in coerenza con gli atti
della programmazione regionale, definisce, il piano delle attività per le quali intende avvalersi della
società Sviluppo Toscana S.p.A, impartisce all’Amministratore unico gli indirizzi per la gestione ed
esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione
dell’esercizio successivo; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 110 del 05/02/2018 di approvazione del Piano di attività
(PdA) di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'annualità 2018 e, in particolare, l'attività 22 del punto 1
"POR FESR 2014-2020" relativa alle funzioni di Organismo intermedio per i bandi di cui all'Azione
3.4.2.; 

Vista la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 “Disposizioni in materia di attività e modalità di
finanziamento  della  società  Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla  L.R. 28/2008”,  con cui  fra
l’altro  il  PdA di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  viene  articolato  in  attività  istituzionali  a  carattere
continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo;

Vista la D.G..R. n. 775 del 9/07/2018 “L.R. 11 maggio 2018 n. 19 avente ad oggetto: "Disposizioni
in  materia  di  attività  e  modalità  di  finanziamento  della  società  Sviluppo  Toscana  s.p.a.",  che
modifica la L.R. 28/2008. Adeguamento delle modalità operative con cui Regione Toscana si avvale
di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività” con la quale viene delineato un sistema attuativo
transitorio valido fino al 31/12/2018, tale da consentire una pronta ripresa dell’attività di Sviluppo
Toscana Spa per l’anno in corso, in riferimento al PdA già approvato con DGR n. 110/2018;

Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto
n. 5662 del 01/07/2016 e sottoscritta in data 14/07/2016 e ss.mm.ii. 



Richiamato il decreto n. 15829 del 27/09/2018 con il quale è stato assunto l’impegno risorse per il
2018 a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.  - in qualità di Organismo intermedio dell'Azione 3.4.2 –
POR FESR 2014-2020;

Ritenuto pertanto di rinviare ad atti successivi la quantificazione dei costi per l’annualità 2019 e
seguenti e  l'assunzione delle conseguenti obbligazioni e dei relativi impegni di spesa, l'adozione di
tali  atti  è  subordinata  all'approvazione  della  Delibera  di  Giunta  Regionale  con  cui  viene
annualmente  approvato  il  piano  di  attività  di  Sviluppo  Toscana  e  all'approvazione  di  una
Convenzione Quadro a regime, così come previsto dalla DGR n. 775/2018;

Considerato che a decorrere dal giorno 23 aprile 2018 al 31 luglio 2018 l'intervento è aperto alla
presentazione delle domande con gestione delle istruttorie a sportello, e con medesima modalità è
stato riaperto dal giorno 03 settembre 2018 fino a esaurimento delle risorse disponibili sul piano
finanziario dell’intero periodo di programmazione e che attualmente sono state già assegnate risorse
per € 7.217.740,04 e sono in istruttoria domande per una richiesta di ulteriori € 2.405.279,59;

Preso atto che con decreto n. 5158 del 03/04/2018 di approvazione del Bando POR Fesr 2014-2020
Azione 3.4.2 sono state complessivamente prenotate risorse pari a € 8.500.000,00 specificando che
tale stanziamento, ai sensi della stessa D.G.R. n. 220/2018, è incrementabile  con ulteriore decreto
dirigenziale, con eventuali risorse derivanti da economie di gestione dell'Azione, nonché con tutte le
risorse disponibili in bilancio a ciò dedicate, fino a esaurimento del relativo piano finanziario; 

Preso atto che con decreto 9981 del 08/06/2018 sono state impegnate per l’annualità 2018 e 2019
risorse per un totale di € 3.809.381,81, di cui risorse per € 659.381,78  derivanti da economie di
gestione dell'Azione, ulteriori rispetto allo stanziamento iniziale di cui al decreto 5158/2018;

Evidenziato che, ai sensi della citata delibera della GR n. 220/2018, la concessione dei contributi
alle imprese beneficiarie avviene mediante l'adozione di atti amministrativi di concessione da parte
di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  a  valere  sulla  provvista  di  fondi  appositamente  costituita  presso
l'Organismo Intermedio;

Ritenuto,  pertanto,  in  attuazione  del  bando internazionalizzazione  2018,  di  destinare  all’Azione
3.4.2 e quindi di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A le risorse derivanti da economie di
gestione dell’Azione, nonché tutte le  risorse disponibili in bilancio fino ad esaurimento del piano
finanziario del periodo di programmazione “POR Fesr 2014-2020” necessarie all'operatività per le
annualità 2018, 2019 e 2020, così come previsto dalla DGR 220/2018, come di seguito indicato:

Ritenuto pertanto necessario ridurre le prenotazioni derivanti da precedenti economie di gestione e
contestualmente impegnare sull’annualità 2018 gli importi di seguito dettagliati:
QUOTA UE
capitolo 51806/2018 impegno per l’importo di € 146.398,36

• riducendo contestualmente la prenotazione 201690 di € 33.340,52
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017803 di € 113.057,84

capitolo 51811/2018 impegno per l’importo di € 549.220,18
• riducendo contestualmente la prenotazione 201693 di € 540.684,83
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017806 di € 8.535,35

2018 2019 2020
QUOTA UE € 870.618,54 € 28.851,52 € 3.367.144,14
QUOTA STATO € 609.432,97 € 20.196,06 € 2.357.000,92
QUOTA REGIONE € 261.185,56 € 8.655,46 € 1.010.143,22
TOTALE € 1.741.237,07 € 57.703,04 € 6.734.288,28



QUOTA STATO
capitolo 51807/2018 impegno per l’importo di € 102.478,84

• riducendo contestualmente la prenotazione 201691 di € 23.338,36
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017804 di € 79.140,48

capitolo 51812/2018 impegno per l’importo di € 384.454,13
• riducendo contestualmente la prenotazione 201694 di € 378.479,38
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017807 di € 5.974,75

QUOTA REGIONE
capitolo 51808/2018 impegno per l’importo di € 43.919,50

• riducendo contestualmente la prenotazione 201692 di € 10.002,15
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017809 di € 33.917,35

capitolo 51813/2018 impegno per l’importo di € 111.428,48
• riducendo contestualmente la prenotazione 201695 di € 108.867,87
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017810 di € 2.560,61

Ritenuto inoltre di impegnare le ulteriori risorse disponibili in bilancio per l’annualità 2018 come
segue:

• capitolo 85636/2018 impegno per l’importo di € 46.946,58
• capitolo 85637/2018 impegno per l’importo di € 6.391,00

Ritenuto infine di impegnare le ulteriori risorse disponibili in bilancio oltre alle prenotazioni assunte
con decreto 5158/2018 come di seguito indicato: 

• In particolare per l’annualità 2018:
QUOTA UE
capitolo 51811/2018 sulla prenotazione 2018711 per l’importo di € 175.000,00

QUOTA STATO
capitolo 51812/2018 sulla prenotazione 2018712 per l’importo di € 122.500,00

QUOTA REGIONE
capitolo 51813/2018 sulla prenotazione 2018713 per l’importo di € 52.500,00

• In particolare per l’annualità 2019:
QUOTA UE
capitolo 51811/2019 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 28.851,52
QUOTA STATO
capitolo 51812/2019 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 20.196,06
QUOTA REGIONE
capitolo 51813/2019 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 8.655,46

• In particolare per l’annualità 2020:
QUOTA UE
capitolo 51806/2020 sulla prenotazione 2018714 per l’importo di € 2.356.458,21
capitolo 51811/2020 sulla prenotazione 2018711 per l’importo di € 129.471,42
capitolo 51811/2020 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 881.214,51

QUOTA STATO
capitolo 51807/2020 sulla prenotazione 2018715 per l’importo di € 1.649.520,76
capitolo 51812/2020 sulla prenotazione 2018712 per l’importo di € 90.629,99
capitolo 51812/2020 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 616.850,17



QUOTA REGIONE
capitolo 51808/2020 sulla prenotazione 2018716 per l’importo di € 706.937,46
capitolo 51813/2020 sulla prenotazione 2018713 per l’importo di € 38.841,42
capitolo 51813/2020 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 264.364,34

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;

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

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;

Richiamata la decisione di G.R. n. 16 del 15/05/2017;

Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 77 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l’anno 2018”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 78 “Legge di Stabilità per l’anno 2018”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2017 n. 79 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 8 gennaio 2018 “Approvazione del documento
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  e  del  bilancio
finanziario gestionale 2018-2020”;

Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana
S.p.A. ed all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

DECRETA

1.   di  impegnare  a  favore  di  Sviluppo Toscana S.p.A.  (C.F.  00566850459),  per  le  motivazioni
espresse  in  narrativa,  in  attuazione  del  bando "POR Fesr  2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi
all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” di cui al  decreto
n. 5158/2018, come integrato con decreto decreto n. 5756/2018 e riaperto con decreto dirigenziale
12057 del 23.07.2018 le  risorse derivanti  da economie di  gestione dell’Azione,  nonché tutte  le
risorse  disponibili  in  bilancio  fino  ad  esaurimento  del  piano  finanziario  del  periodo  di
programmazione “POR Fesr 2014-2020” necessarie all'operatività per le annualità 2018, 2019 e
2020, così come previsto dalla DGR 220/2018, come di seguito indicato:

Ritenuto pertanto necessario ridurre le prenotazioni derivanti da precedenti economie di gestione e
contestualmente impegnare sull’annualità 2018 gli importi di seguito dettagliati:

2018 2019 2020
QUOTA UE € 870.618,54 € 28.851,52 € 3.367.144,14
QUOTA STATO € 609.432,97 € 20.196,06 € 2.357.000,92
QUOTA REGIONE € 261.185,56 € 8.655,46 € 1.010.143,22
TOTALE € 1.741.237,07 € 57.703,04 € 6.734.288,28



QUOTA UE
capitolo 51806/2018 impegno per l’importo di € 146.398,36

• riducendo contestualmente la prenotazione 201690 di € 33.340,52
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017803 di € 113.057,84

capitolo 51811/2018 impegno per l’importo di € 549.220,18
• riducendo contestualmente la prenotazione 201693 di € 540.684,83
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017806 di € 8.535,35

QUOTA STATO
capitolo 51807/2018 impegno per l’importo di € 102.478,84

• riducendo contestualmente la prenotazione 201691 di € 23.338,36
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017804 di € 79.140,48

capitolo 51812/2018 impegno per l’importo di € 384.454,13
• riducendo contestualmente la prenotazione 201694 di € 378.479,38
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017807 di € 5.974,75

QUOTA REGIONE
capitolo 51808/2018 impegno per l’importo di € 43.919,50

• riducendo contestualmente la prenotazione 201692 di € 10.002,15
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017809 di € 33.917,35

capitolo 51813/2018 impegno per l’importo di € 111.428,48
• riducendo contestualmente la prenotazione 201695 di € 108.867,87
• riducendo contestualmente la prenotazione 2017810 di € 2.560,61

Ritenuto inoltre di impegnare le ulteriori risorse disponibili in bilancio per l’annualità 2018 come
segue:

• capitolo 85636/2018 impegno per l’importo di € 46.946,58
• capitolo 85637/2018 impegno per l’importo di € 6.391,00

Ritenuto infine di impegnare le ulteriori risorse disponibili in bilancio oltre alle prenotazioni assunte
con decreto 5158/2018 come di seguito indicato: 

• In particolare per l’annualità 2018:
QUOTA UE
capitolo 51811/2018 sulla prenotazione 2018711 per l’importo di € 175.000,00

QUOTA STATO
capitolo 51812/2018 sulla prenotazione 2018712 per l’importo di € 122.500,00

QUOTA REGIONE
capitolo 51813/2018 sulla prenotazione 2018713 per l’importo di € 52.500,00

• In particolare per l’annualità 2019:
QUOTA UE
capitolo 51811/2019 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 28.851,52
QUOTA STATO
capitolo 51812/2019 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 20.196,06
QUOTA REGIONE
capitolo 51813/2019 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 8.655,46



• In particolare per l’annualità 2020:
QUOTA UE
capitolo 51806/2020 sulla prenotazione 2018714 per l’importo di € 2.356.458,21
capitolo 51811/2020 sulla prenotazione 2018711 per l’importo di € 129.471,42
capitolo 51811/2020 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 881.214,51

QUOTA STATO
capitolo 51807/2020 sulla prenotazione 2018715 per l’importo di € 1.649.520,76
capitolo 51812/2020 sulla prenotazione 2018712 per l’importo di € 90.629,99
capitolo 51812/2020 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 616.850,17

QUOTA REGIONE
capitolo 51808/2020 sulla prenotazione 2018716 per l’importo di € 706.937,46
capitolo 51813/2020 sulla prenotazione 2018713 per l’importo di € 38.841,42
capitolo 51813/2020 che presenta la necessaria disponibilità per l’importo di € 264.364,34

2. di dare atto, per quanto specificato in narrativa, che la concessione del contributi alle imprese
beneficiarie avverrà mediante l'adozione di atti amministrativi di concessione da parte di Sviluppo
Toscana S.p.A. a valere sul fondo di cui al punto 1;

3.  di  trasmettere,  per gli  opportuni adempimenti,  il  presente atto  a Sviluppo Toscana S.p.A. ed
all'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020.

IL DIRIGENTE
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