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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;
Vista 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 con delibera di Giunta Regionale n.
567 del 14/06/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2014 n.478 che approva la versione
preliminare del documento sulla Strategia ricerca e innovazione per la Smart specialisation in
Toscana (RIS3);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014 n. 617 avente ad oggetto: “Programma
operativo regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione. (Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR da
trasmettere alla Commissione europea”;
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 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” e
la subazione B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo e del terziario per
l’innovazione” ;

- l’Azione 1.1.3 che prevede un’unica subazione denominata “Sostegno ai processi di innovazione
nelle MPMI manifatturiere – aiuti agli investimenti per l’innovazione”;
Dato atto che tramite le suddette Azioni la Regione Toscana intende promuovere investimenti
strategici in attività di:
1. collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca mediante attivazione di contratti di
ricerca per dottorati industriali, ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca;
2. utilizzazione di laboratori di prove e test e di dimostratori tecnologici presenti nel repertorio
regionale;
3. incubazione nelle strutture riconosciute a livello regionale;
4. accompagnamento e consolidamento di particolari categorie di imprese o di componenti di
filiera di produzione o di ambiti tecnologici;
Preso atto degli indirizzi per l’attuazione della Strategia Industria 4.0 approvati dalla Giunta
Regionale in data 11/04/2016 con decisione n. 20 e ritenuto, nell’attivazione degli interventi di cui
all’Azione 1.1.2 e 1.1.3, di dare priorità ai progetti coerenti con la suddetta Strategia;
Dato atto che le suddette attività possono essere sostenute mediante il sostegno all’acquisizione di
servizi qualificati contenuti nel Catalogo approvato con decreto dirigenziale n. 1389 del 30/03/2016
(di seguito “Catalogo”);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2016 n. 975 con la quale vengono
approvati gli indirizzi per l’attivazione dei bandi per il sostegno all’innovazione di cui alle Azioni
1.1.2 e 1.1.3 del POR FESR 2014-2020;
Ritenuto di procedere, secondo gli indirizzi contenuti nella suddetta deliberazione della Giunta
Regionale n. 975/2016, all’approvazione del “Bando per il sostegno alle MPMI per
l’acquisizione di servizi per l’innovazione” ( rif Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020), inserito
in allegato (Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
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 e che tale attività è prevista nel Piano di
attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2016 approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 178 dell'8 marzo 2016;
Dato atto che con decreto dirigenziale n.3688 del 23/05/2016 modificato con d.d 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;
Dato atto che le risorse necessarie all’attivazione del suddetto bando “Sostegno alle MPMI per
l’acquisizione di servizi per l’innovazione” ammontano a complessivi Euro 10.400.000,00 di cui
Euro 8.000.000,00 (rif Azione 1.1.2 A POR FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento
delle imprese operanti nel settore manifatturiero ed Euro 2.400.000,00 (rif Azione 1.1.2 B POR
FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento delle imprese operanti settore Turismo,
commercio ed attività terziarie come definite nella deliberazione della G.R. n. 643 del 28/07/2014;
Dato atto che i suddetti stanziamenti trovano copertura nel Piano finanziario del POR FESR 20142020 Azione 1.1.2 A e B e sui capitoli del bilancio per l’anno 2016-2018 come di seguito
dettagliato:

Azione POR
FESR 20142020
1.1.2 b

Stanziamento
Piano Finanziario
€ 2.400.000,00

1.1.2 a

€ 2.400.000,00

1.1.2 a

€ 2.600.000,00

Azione POR
FESR 20142020
1.1.2 a

1.1.2 a

Anno
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018

Stanziamento
Piano Finanziario
€ 2.500.000,00

Anno
2019

€ 500.000,00

2020

Stanziamento
bilancio di
previsione
2016 -2018 CAPITOLI
€ 1.200.000,00
51776
€ 840.000,00
51777
€ 117.308,67
51778
€ 142.761,79
51779
€ 99.929,54
51780
€ 1.200.000,00
51771
€ 840.000,00
51772
€ 360.000,00
51773
€ 1.300.000,00
51771
€ 910.000,00
51772
€ 390.000,00
51773
Stanziamento
bilancio subordinato
all'approvazione da
parte del Consiglio
regionale con
successive leggi di
bilancio
CAPITOLI
€ 1.250.000,00
51771
€ 875.000,00
51172
€ 375.000,00
51773
€ 250.000,00
51771
€ 175.000,00
51772
€ 75.000,00
51773

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;
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 legge regionale n.83 del 28/12/2015 che approva il bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Toscana;
Vista la DGR 12 gennaio 2016 n. 2, di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
Dato atto che, ai sensi delle decisioni di Giunta Regionale n. 2/2016 e 6/2016, in data 20/10/2016 è
stato rilasciato parere positivo alla pubblicazione del suddetto bando;
Dato atto che la disponibilità delle somme relative alle annualità 2019 e 2020 è subordinata agli
stanziamenti definitivi approvati dal Consiglio regionale con le successive leggi di bilancio;

DECRETA
1. di procedere, per le motivazione ed in ottemperanza agli indirizzi contenuti nella deliberazione
della Giunta Regionale n. 975/2016, all’attivazione degli interventi di sostegno all’innovazione di
cui all’Azione 1.1.2 del POR FESR Toscana 2014-2020 mediante l’approvazione del Bando A Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione, inserito in allegato
(Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi di Sviluppo Toscana SpA per la gestione del suddetto bando, come previsto dall'art. 4
della LR 28/2008 e 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, schema
approvato con d.d. n.3688 del 23/05/2016 e modificato con d.d. n.7053 del 28/07/2016;
3. che le risorse necessarie all’attivazione del suddetto bando “Sostegno alle MPMI per
l’acquisizione di servizi per l’innovazione” ammontano a complessivi Euro 10.400.000,00, di cui
Euro 8.000.000,00 (rif Azione 1.1.2 A POR FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento
delle imprese operanti nel settore manifatturiero, ed Euro 2.400.000,00 (rif Azione 1.1.2 B POR
FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento delle imprese operanti settore Turismo,
commercio ed attività terziarie, come definite nella deliberazione della G.R. n. 643 del 28/07/2014;
4. di provvedere all’assunzione delle prenotazioni a favore di Sviluppo Toscana SpA (con sede in
Via Cavour 39, 50129 Firenze; CF 00566850459) sui capitoli del bilancio per l’anno 2016-2018
come di seguito dettagliato:
Riduzione
prenotazione
Stanziamento
assunta con
Azione POR
bilancio di
deliberazione
FESR 2014Stanziamento
previsione
975/2016 n
2020
Piano Finanziario
Anno
2016 -2018 CAPITOLI
20161102
1.1.2 b
€ 2.400.000,00
2016
€ 1.200.000,00
51776
20161103
2016
€ 840.000,00
51777
20161104
2016
€ 117.308,67
51778
20161105
2016
€ 142.761,79
51779
20161106
2016
€ 99.929,54
51780
20161107
1.1.2 a
€ 2.400.000,00
2017
€ 1.200.000,00
51771
20161108
2017
€ 840.000,00
51772
20161109
2017
€ 360.000,00
51773
20161107
1.1.2 a
€ 2.600.000,00
2018
€ 1.300.000,00
51771
20161108
2018
€ 910.000,00
51772
20161109
2018
€ 390.000,00
51773
Riduzione
Stanziamento
prenotazione
bilancio subordinato
assunta con
all'approvazione da
deliberazione
parte del Consiglio
975/2016 n
Azione POR
regionale con
FESR 2014Stanziamento
successive leggi di
2020
Piano Finanziario
Anno
bilancio
CAPITOLI
20161107
1.1.2 a
€ 2.500.000,00
2019
€ 1.250.000,00
51771

1.1.2 a

€ 500.000,00

2020

€ 875.000,00
€ 375.000,00
€ 250.000,00
€ 175.000,00
€ 75.000,00

51172
51773
51771
51772
51773

20161108
20161109
20161107
20161108
20161109

5. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed all'Autorità di gestione del POR
CREO 2007-2013 per gli adempimenti del caso.
Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 1

1

bando acquisizione servizi qualificati
6fc3cd4f83c6ac98e4cdb0314f968e5785b9013449336bb35f34323ef2963ba6
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