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IL DIRIGENTE

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-
2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione
del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021” e la Deliberazione del Consiglio
Regionale  della  Toscana  n.  78  del  22/12/2020  “Approvazione  della  Nota  di  aggiornamento  al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  22  del  24  febbraio  2021  avente  ad  oggetto
“Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2021.  Integrazione  alla  nota  di
aggiornamento al DEFR 2021”;

Vista  la  risoluzione  n.  1,  approvata  nella  seduta  del  Consiglio  regionale  del  21  ottobre  2020
(Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025);

Richiamato il Progetto regionale 10 di cui alla programmazione regionale del DEFR 2021 e, in
particolare, l'Azione n. 8 la quale prevede, tra l’altro, l'attivazione di interventi a sostegno degli
investimenti delle imprese ai sensi degli Accordi di programma relativi alle Aree di crisi industriale
di Livorno, Piombino e Massa Carrara;

Vista  la  Legge  Regionale  n.71  del  12  dicembre  2017  “Disciplina  degli  interventi  regionali  in
materia di attività produttive e delle imprese” e ss.mm.ii.;

Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- 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 (FESR), sul Fondo sociale
europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea
e  disciplinato  l’utilizzo  dei  fondi  strutturali  per  il  periodo  2014/2020  come  integrato  con  il
Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;
- la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015, come modificata dalle successive Decisioni di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 settembre 2018, 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” (CCI
2014IT16RFOP017);
- la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per
le  misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno dell'economia nell'attuale  emergenza  della  Covid-19" (il
"Temporary framework") e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156
dell'8  maggio  2020,  C(2020)  4509  del  29  giugno  2020,  C(2020)  7127  del  13  ottobre  2020  e
C(2021) 564 del 28 gennaio 2021;
- il Regolamento (UE) n. 460/2020 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);
- il Regolamento (UE) n. 558/2020 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;

Visto l’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del
paese”, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, che disciplina le aree di
crisi industriale complessa, il quale prevede che, in caso di situazioni di crisi industriali complesse
in specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale, possano essere attivati
progetti di riconversione e riqualificazione industriale che promuovano gli investimenti produttivi,
anche di carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale
umano,  la  riconversione  di  aree  industriali  dismesse,  il  recupero  ambientale  e  l'efficientamento
energetico dei siti e la realizzazione delle infrastrutture funzionali agli interventi; 

Visto  il  Decreto  Ministeriale  del  31  gennaio  2013,  attuativo  dell’art.  27,  comma 8,  del  citato
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83;

Richiamata  la  delibera  G.R.  n.  728  del  2  settembre  2013  di  approvazione  del  Disciplinare  di
attuazione relativo allo strumento agevolativo dei Protocolli di insediamento, nonché la delibera
G.R. n. 1145 del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;

Richiamati i seguenti atti relativi all'area di crisi complessa di Livorno:
- Piano di rilancio della competitività dell'Area costiera livornese, di cui all'Accordo di programma
sottoscritto in data 8 maggio 2015, il cui schema è stato approvato con DGR n. 525/2015 e che
prevede,  per  l'Asse  di  intervento  "Sviluppo  Economico",  nelle  aree  comprese  nei  Comuni  di
Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, oltre al riconoscimento formale della condizione di
"Area di crisi industriale complessa", le seguenti azioni:
-consolidamento del sistema produttivo e potenziamento di nuove filiere produttive
-pacchetto integrato di agevolazioni per nuovi insediamenti produttivi
-polo tecnologico e incubatore d'impresa/recupero aree dismesse Comune di Livorno;
- Decreto ministeriale 7 agosto 2015 il quale riconosce la condizione di "crisi industriale complessa,
con impatto  significativo  sulla  politica  industriale  nazionale,  per  il  polo  produttivo  ricompreso
nell'area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo";
-  Delibera G.R. n.  847 del  30 agosto 2016 recante l’approvazione dello  schema di Accordo di
programma sul "Rilancio competitivo dell'Area costiera livornese" di adozione del PRRI (Progetto
di  Riconversione  e  Riqualificazione  Industriale)  ai  sensi  dell'articolo  27  del  decreto  legge  n.
83/2012, sottoscritto in data 20 ottobre 2016;
- Delibera G.R. n. 525/2015 relativa alla rimodulazione delle attività previste per il Nuovo Polo
Tecnologico  con cui  sono state  destinate  risorse ad  interventi  per  favorire  l’insediamento  delle
imprese nell’Area Livornese;
- Delibera G.R. n. 562 del 29/05/2018 e Delibera G.R. n. 694 del 27/05/2019 con la quale viene
approvato l’Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Livorno “Per la realizzazione
del polo urbano per l’innovazione di Livorno” (sottoscritto in data 25/06/2019) e vengono destinati
Euro  2.000.000,00  al  finanziamento  di  specifiche  misure  agevolative  regionali  a  favore  delle
imprese localizzate o che vorranno localizzare i loro processi produttivi nella città di Livorno, da
attivare mediante i bandi regionali;
- Delibera G.R. n. 708 del 27 /05/2019, con la quale vengono approvati gli indirizzi per l'adozione
dei  bandi  regionali  di  sostegno  alle  imprese:  “Protocolli  di  insediamento”  e  “Voucher
microinnovazione per le industrie creative”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 136 del 28 ottobre 2020 "Delega per la
sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque
denominati";



Dato atto che lo strumento agevolativo dei protocolli di insediamento, attuativo del PRRI sopra
richiamato  con  uno  stanziamento  complessivo  pari  ad  Euro  11.600.000,00  ha  concesso  Euro
11.415.251,41 ai beneficiari selezionati ed è attualmente sospeso alla presentazione delle domande
per esaurimento delle risorse in quanto l’importo residuale pari a Euro 184.748,59, per la peculiarità
dell’intervento destinato a progetti di rilevanti dimensioni, non è sufficiente a garantire una nuova
apertura del bando di presentazione delle domande;

Vista la richiesta prot 91951 del 02/03/2021 di messa a disposizione delle risorse non utilizzate
dalla  Regione  Toscana  nell’ambito  dell’Accordo  di  Programma  per  il  "Rilancio  competitivo
dell'Area  costiera  livornese"  di  adozione  del  PRRI  (Piano  di  Riconversione  e  Riqualificazione
Industriale) e dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Urbano per l'Innovazione
della città di Livorno;

Dato atto che nella suddetta richiesta ed in successivi incontri è emersa la volontà di destinare,
mediante apposito bando regionale, le risorse non utilizzate nell’ambito dell’Accordo di Programma
di adozione del PRRI, sottoscritto il 20/10/2016, e dell’Accordo di Programma per la realizzazione
del Polo Urbano per l'Innovazione della città di Livorno, sottoscritto il 25/06/2019, in favore delle
MPI, localizzate nei tre Comuni dell’Area di crisi livornese, Collesalvetti,  Livorno e Rosignano
Marittimo, che realizzino investimenti caratterizzati da contenuti tecnologici, digitali ed innovativi;

Dato  atto  che  le  risorse  non  utilizzate  nell’ambito  dell’Accordo  di  Programma  in  oggetto
ammontano a complessivi Euro 184.748,59 e risultano allocate sul CAP 51618 (tipo stanziamento
PURO) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 621 del 07/06/2021 di approvazione degli indirizzi per
per  l'adozione  del  bando  regionale  “Microinnovazione  digitale  delle  MPMI  -  Area  costiera
livornese”;

Dato atto che l’intervento in oggetto è coerente con le disposizioni attuative della LdA 1.1.2 del
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Toscana la cui vigente versione 7 è stata
approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25 agosto
2020 e successiva presa d’atto di cui alla delibera di Giunta Regionale 1206 del 7/09/2020;

Visto  il  Documento  di  attuazione  regionale  del  POR  FESR  Toscana  2014-2020,  versione  6,
approvato con Delibera di Giunta n. 1267 del 15 settembre 2020;

Dato atto che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana
SpA secondo quanto previsto dall'art.  4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 19/2018, che tale
attività è ricompresa nell’attività 10 del Punto 1 del Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per
l’anno 2021-2023, approvato con delibera G.R. n.340/2021 coerentemente con quanto previsto nelle
delibera G.R. n.1321/2020 e n.1620/2020 e nelle convenzioni approvate con decreto n. 7053 del
28/07/2016 nonché dalla Convenzione Quadro prevista dalla suddetta L.R. 19/2018, essendo detta
attività coerente con la LdA 1.1.2 del POR FESR 2014-2020 e rendicontabile in overbooking sul
suddetto programma;

Dato atto che per la suddetta attività:
-  l’  Autorità  di  Gestione  del  POR FESR 2014-2020 ha  assunto  specifici  impegni in  favore  di
Sviluppo Toscana per l’annualità 2021 con decreto dirigenziale n. 5321/2021;
-  alla copertura delle spese correlate alla gestione di fondi da parte di  Sviluppo Toscana per le
annualità  successive  al  2021  si  procederà  in  futuro  con  separati  atti;
- qualora  non  fosse  proceduto  alla  copertura  delle  spese  di  cui  all'alinea  precedente  gli  uffici



regionali  riassumeranno  la  gestione  diretta  degli  interventi,  procedendo  a  registrare  le  scritture
contabili  direttamente  a  favore  dei  soggetti  beneficiari  

Visto  il  decreto  12935  del  19/08/2020  che  approva  il  nuovo  “Catalogo  dei  servizi  avanzati  e
qualificati per le imprese toscane” contenente una nuova sezione B.6 relativa ai Servizi di supporto
alla digitalizzazione;  

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando “Microinnovazione digitale delle MPMI - Area
costiera livornese”;

Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa, secondo quanto previsto nella DGR 621/2021 della
gestione del suddetto bando di procedere alla costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana Spa
(C.F. 00566850459) con sede in via Cavour 39 – 50129 Firenze, destinato alla concessione delle
agevolazioni  in  oggetto con procedura automatica  a  sportello  per  complessivi  Euro  184.748,59
assumendo il conseguente impegno sul capitolo 51618/2021 (tipo stanziamento PURO) del bilancio
finanziario  gestionale  2021-2023 a valere  sulla  prenotazione   generica n.  2021505 assunta con
deliberazione 621/2021;

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  Legge  Regionale  7  gennaio  2015  n.  1  (“Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);

Richiamato  il  D.P.G.R.  19 dicembre  2001 n.  61/R (“Regolamento di  contabilità”)  e  successive
modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;

Vista  la  delibera  G.R.  n.  2  del  11.01.2021  "Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-
2023";

Dato atto che il presente atto viene comunicato a Sviluppo Toscana Spa ed all'Autorità di gestione
del POR CREO 2014-2020; 

Dato atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  e  secondo  gli  indirizzi  contenuti  in  narrativa  e  nella
deliberazione della Giunta regionale n.  621 del 07/06/2021, l’allegato bando “Microinnovazione
digitale delle MPMI - Area costiera livornese”;

2. che gli allegati (A, A1 e B ) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  stabilire 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, nonché dalla L.R. 19/2018 e
nell’attività 10 del Punto 1 del  Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2021-2023,
approvato con delibera G.R. n.340/2021 coerentemente con quanto previsto nelle  delibera G.R.



n.1321/2020 e n.1620/2020 e secondo quanto previsto nelle convenzioni approvate con decreto n.
7053 del 28/07/2016 nonché dalla Convenzione Quadro prevista dalla suddetta L.R. 19/2018;

4. di stabilire che le risorse destinate all’attivazione del suddetto bando ammontano a complessivi
Euro 184.748,59;
 
5. di procedere alla costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459) con
sede in via Cavour 39 – 50129 Firenze, destinato alla concessione delle agevolazioni in oggetto con
procedura  automatica  a  sportello  per  complessivi  Euro  184.748,59 assumendo  il conseguente
impegno sul  capitolo 51618/2021 (tipo stanziamento PURO)  del  bilancio finanziario gestionale
2021-2023 a valere sulla prenotazione  generica n. 2021505 assunta con deliberazione 621/2021;

6. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed 
all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020;

Il Dirigente Responsabile



n. 3Allegati

A
8d85037a2c80db8d06a65cb1e9fbed4b5c956a8f368eb1df88440bccbe726eca

Bando

A1
43f2f2945f9d960a63474db2eb0e326f9e3c7b38355a0a6ae9bb21c30c2ccec4

Allegati bando

B
2214deb0c39e3ce4d9b4c1452e7e8775a48786b4024dfc64bcc36cf97ac076de

estratto Catalogo servizi
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