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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 sub-azione A “Sostegno ai processi di
innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione di servizi innovativi” e
la sub-azione 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 sub-azione denominata “Sostegno ai processi di innovazione
nelle MPMI manifatturiere – aiuti agli investimenti per l’innovazione”;
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;
Visto il decreto dirigenziale n. 11429 del 27/10/2016 con il quale viene approvato il Bando per il
sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione (rif Azione 1.1.2 del POR
FESR 2014-2020);
Verificato che la formulazione di alcuni parti del bando può dare adito ad errata interpretazione
dello stesso;
Verificato in particolare che occorre riformulare i seguenti punti del bando:
- punto 3.4: relativamente ai requisiti del fornitore ed ai casi di inammissibilità della consulenza
specialistica rilasciata da dipendenti;
- punto 3.5: relativamente alle maggiorazioni previste per l’acquisizione di servizi “Laboratori per
prove e test”;
- punto 5.4: con la precisazione che l’attività di valutazione viene svolta da un segretariato tecnico
di valutazione come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1019 del 01/12/2008
relativa alle modalità di valutazione dei programmi d'investimento in ricerca, sviluppo e
innovazione;
- punto 7.3: relativamente al funzionamento del meccanismo del voucher in presenza di richiesta di
anticipo;
Dato atto la presentazione delle domande è prevista a decorrere dal 01/12/2016;
Ritenuto di dover procedere, prima dell’apertura della presentazione delle domande, alla revisione
dei punti suddetti e, al fine di facilitare la lettura del documento, alla sostituzione integrale
dell’allegato al suddetto decreto dirigenziale n. 11429 del 27/10/2016 con il bando inserito in
allegato (allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DECRETA
1.di procedere, per le motivazione e secondo le modalità indicate in narrativa, alla sostituzione
dell’allegato al decreto 11429 del 27/10/2016 con il bando inserito in allegato al presente atto
(allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2.di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed all'Autorità di gestione del POR CREO
2007-2013 per gli opportuni adempimenti.

Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 1

A

Bando
fd0ad426c50e4f23b9a43881656b7f290f11e39a04c140c8d0ba3bbc8f756488

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo
.

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 22/11/2016 19:20:30 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 23/11/2016 11:43:00 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

