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IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30 luglio 2020 “Documento
di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Approvazione”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22 dicembre 2020 “Nota di
aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015”;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  della  Toscana  n.  85  “Integrazione  alla  nota  di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021” del 30 luglio 2021 e,
in particolare, il progetto regionale n. 10 "Consolidamento della produttività e competitività delle
imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo", nonché il progetto regionale
per l'autonomia dei giovani n. 16 “Giovanisì”;

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, come modificata dalla L.R. n. 16 del 3 marzo
2020, 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 pubblicato sulla GUUE del 20 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 e ss.mm.ii;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, 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;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  203  del  25  febbraio  2019  con  la  quale  è  stato  preso  atto
dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020
con la sopra citata decisione;

Vista la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20
marzo 2020 relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale  emergenza  della  Covid-19"  (il  "Temporary  Framework")  come  modificata  dalla
Commissione, nella più recente quinta versione con Comunicazione (2021/C 34/06);

Richiamato il DL 19 maggio 2020, n. 34 con cui è stato adottato un regime-quadro il quale, in
particolare, con gli articoli da 53 a 64 individua gli interventi in aiuti di Stato concedibili da parte di
Regioni, EE.LL. e CCIAA per far fronte all’emergenza Covid-19; 

Con Decisione della Commissione del 21/05/2020, C (2020) 3482 final, il regime-quadro è stato
dichiarato compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; 

Visto il Regolamento (UE) n.2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri



e  in  altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19  (Iniziativa  di
investimento in risposta al coronavirus); 

Visto il Regolamento (UE) n.2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.1301/2013 e  (UE)  n.1303/2013  per  quanto  riguarda  misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

Vista la vigente versione n. 7 del POR FESR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con
Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 e della quale la Giunta regionale ha preso atto Deliberazione
n.1206 del 7 settembre 2020; 

Richiamata l’Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020 denominata "Incentivi all’acquisto di servizi
di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1071 del 18 ottobre 2021, come integrata dalla DGR. n.
1128 del 28 ottobre 2021 recante “POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di
servizi  a  supporto  dell’internazionalizzazione  in  favore  delle  PMI”.  Indirizzi  per  l’apertura  del
bando”

Dato atto che la DGR n. 1071 prevede che "Le imprese esercitanti un'attività economica identificata
come primaria  appartenente  al  settore turistico  sopravanza le  altre  nella  graduatoria  fino ad un
ammontare del 10% delle risorse complessive, mantenendo l'ordine della graduatoria relativa”;

Visto il decreto n. 19474 del 04/11/2021 di approvazione del bando "POR Fesr 2014-2020 – Azione
3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” e
apertura 2021;

Dato atto che per mero errore materiale nel Bando di cui all’Allegato A al decreto dirigenziale n.
19474 del 04/11/2021 al paragrafo 5.1 “Modalità di istruttoria e fasi del procedimento” non è stato
previsto che “Le imprese esercitanti un'attività economica identificata come primaria appartenente
al settore turistico sopravanza le altre nella graduatoria fino ad un ammontare del 10% delle risorse
complessive, mantenendo l'ordine della graduatoria relativa”;

Ritenuto pertanto di integrare l'ultimo capoverso del paragrafo 5.1 “Modalità di istruttoria e fasi del
procedimento” con la seguente frase “Le imprese esercitanti un'attività economica identificata come
primaria appartenente al settore turistico sopravanza le altre nella graduatoria fino ad un ammontare
del 10% delle risorse complessive, mantenendo l'ordine della graduatoria relativa”;

Dato  atto  che  il  bando rientra  nell'ambito  di  Giovanisì,  il  progetto  della  Regione  Toscana  per
l'autonomia dei giovani";

Dato atto,  altresì, che il presente atto viene trasmesso, per gli opportuni adempimenti, a Sviluppo
Toscana S.p.A., all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 nonché all’Ufficio “Giovanisì”
della Presidenza della Regione Toscana;

DECRETA

1. di approvare - per quanto espresso in narrativa - la  seguente  integrazione  da apportare al
bando di cui  all’Allegato  A al decreto dirigenziale  n.  19474 del 04/11/2021 come ultimo
capoverso del paragrafo 5.1 “Modalità di istruttoria e fasi del procedimento”:



“Le  imprese  esercitanti  un'attività  economica  identificata  come primaria  appartenente  al
settore turistico sopravanza le altre nella graduatoria fino ad un ammontare del 10% delle
risorse complessive, mantenendo l'ordine della graduatoria relativa”;

2. di trasmettere,  per gli  opportuni adempimenti,  il  presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.,
all'Autorità  di  gestione  del  POR  FESR  2014-2020,  nonché  all’Ufficio  “Giovanisì”  della
Presidenza della Regione Toscana.

   IL DIRIGENTE
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