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IL DIRETTORE
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" e 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) Nn. 1303/2013;
- l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei,
per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014) n. 8021 dalla
Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr)
2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n.
930/2015, di cui alla presa d’atto avvenuta con delibera di GR n. 180 del 2/3/2015, successivamente
modificato con decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016, di cui alla presa d’atto
avvenuta con delibera di GR n. 1055 del 2/11/2016, con decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del
25.09.2018, di cui alla presa d’atto avvenuta con delibera di GR n. 1089 dell’8.10.2018 e infine con
decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019, di cui alla presa d’atto avvenuta con
delibera di GR n. 203 del 25.2.2019;
Vista la Delibera GR n. 1459 del 17 dicembre 2018 recante “POR FESR 2014-2020. Approvazione
del Documento di Attuazione Regionale (DAR) – Versione n. 3”;
Vista in particolare l‘Azione 1.1.4. “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” – sub-azione 1.1.4 b) “Sostegno alle
attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di
settori ad alta tecnologia per il sistema regionale”;
Vista la Decisione GR n. 1 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020
-Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 6”;
Vista in particolare l‘Azione 1.1.4. “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” – sub-azione 1.1.4 b) “Sostegno alle
attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di
settori ad alta tecnologia per il sistema regionale”;
Dato atto che la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, esaminati dal Comitato di
sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nella seduta
del 21.5.2015 e modificati nella seduta del 23/5/2018, prevedono che la Sub-Azione 1.1.4 b) possa
attuarsi anche mediante accordi di collaborazione con organismi di ricerca;
Visto il proprio decreto n. 16444 del 18 ottobre 2018, che approva la versione n. 2 delle “Linee
guida per la presentazione della rendicontazione di spesa”, che illustrano le regole di dettaglio alle

quali i soggetti attuatori dell’Azione 1.1.4 sub b) devono attenersi per la rendicontazione delle spese
sostenute ai fini dell'erogazione del contributo regionale, ai sensi di quanto previsto dagli accordi di
collaborazione scientifica sottoscritti con il beneficiario Regione Toscana;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della versione n. 3 delle “Linee guida per la
presentazione della rendicontazione di spesa dei soggetti attuatori” a valere sull’Azione 1.1.4 sub b)
(allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di aggiornare e dettagliare
maggiormente le informazioni presenti nella versione n. 2;
Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e ss.mm.ii., 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 della predetta L.R. 21/05/2008, n. 28, così come modificato dall’art. 4
della L.R. 5/8/2014, n. 50, che attribuisce a Sviluppo Toscana 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 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
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”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 9 luglio 2018 con la quale, ai sensi della
L.R. 19/2018, è stato approvato l’adeguamento delle modalità operative con cui la Regione Toscana
si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività;
Vista la delibera di GR n. 1207 del 29 ottobre 2018, avente ad oggetto: “Sviluppo Toscana S.p.a..
approvazione degli indirizzi per l’attività 2019 ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4 della L.R. 28/2008,
come modificata dalla L.R. 19/2018. Definizione delle modalità organizzative e contabili a regime
in applicazione della LR. 19/2018 e approvazione del modello di scheda di attività”;
Vista la delibera di GR n. 1424 del 17 dicembre 2018 che, tra le varie, approva il bilancio
preventivo 2019 di Sviluppo Toscana SpA, il piano di attività 2019 e la convenzione quadro per il
2019;
Vista la delibera di GR n. 336 del 18 marzo 2019 ad oggetto: “L.R. 28/2008. Attività di Sviluppo
Toscana Spa. Approvazione disposizioni attuative”;
Visto il decreto dirigenziale n. 19397 del 18 dicembre 2017 con il quale viene approvato lo schema
di Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima
dei compiti di gestione, controllo e pagamento inerenti alla sub-azione 1.1.4 b), come
successivamente integrato con decreto dirigenziale n. 15225 del 1° ottobre 2018;
Dato atto che, onde ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 27 del D. Lgs 33/2013 le
informazioni relative alle “Linee guida per la presentazione della rendicontazione di spesa” saranno
inserite nella piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A.;
Dato atto che il presente atto viene comunicato a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di Gestione
del POR FESR 2014-2020;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la versione n. 3 delle “Linee guida per
la presentazione della rendicontazione di spesa dei soggetti attuatori” a valere sull’Azione 1.1.4
sub b) del POR FESR 2014-2020 (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. ed all’Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020.
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