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IL DIRIGENTE

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

Visto il DEFR 2019, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 87 del 26 settembre
2018 e la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n.
109 del 18 dicembre 2018 così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 15
gennaio 2019;

Vista  la  L.R.  n.  71 del  12 dicembre  2017 “Disciplina del  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  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR),  recante  disposizioni  specifiche
concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto 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;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015 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);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 che prende atto della Decisione di
esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 che modifica la Decisione
C(2015) 930, che approva 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 Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 2 novembre 2016 che prende atto Decisione di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 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 Delibera della Giunta Regionale n. 1089 dell’ 8 ottobre 2018, che prende atto Decisione di 
Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) 930, 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 Delibera della Giunta Regionale n. 1089 dell’ 8 ottobre 2018 che prende atto Decisione di
Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018;



Visto  il  Documento  di  attuazione  regionale  del  POR  FESR  Toscana  2014-2020,  versione  3,
approvato con Delibera di Giunta n. 1459 del 17 dicembre 2018;

Vista la DGR 204 del 25 febbraio 2019 recante “Strategia regionale di specializzazione intelligente
(RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio Periodo”;

Deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  611 del  13 maggio 2019,  recante  “Regolamento (UE)
1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Adozione nell'ambito del POR FESR 2014-2020 della Regione
Toscana, della metodologia di calcolo per la determinazione delle tabelle standard di costi unitari
per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione di
cui al Decreto interministeriale del MISE e del MIUR, n. 116 del 24/01/2018”

Dato  atto  che  l’Azione  1.1.5  sub  a1)  del  POR  FESR  Toscana  2014/2020  mira  a  sostenere
l’avanzamento  tecnologico  delle  imprese  attraverso  il  finanziamento  di  linee  pilota  e  azioni  di
validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala (aiuti agli investimenti in ricerca e
sviluppo);

Vista la Delibera n. 277 del 4 marzo 2019 recante “POR FESR Toscana 2014/2020. Azione 1.1.5
sub a1): approvazione degli elementi essenziali del Bando "Ricerca e Sviluppo del Distretto rurale
Toscana del sud" e prenotazione delle risorse. Costituzione di una riserva di risorse a valere sulla
dotazione del fondo rotativo dell'Azione 3.1.1 sub a1) per la concessione di prestiti alle imprese
appartenenti al Distretto rurale della Toscana del Sud”;

Vista la Delibera n. 791 della Giunta Regionale del 17 giugno 2019 recante “POR FESR Toscana
2014/2020. Azione 1.1.5 sub a1): modifiche e integrazioni all'allegato 1 della DGR 277 del 4 marzo
2019  che  definisce  gli  elementi  essenziali  del  Bando  "Ricerca  e  Sviluppo  del  Distretto  rurale
Toscana del sud". “POR FESR 2014-2020. Asse 1 - Azione 1.1.5. Direttive di attuazione per la
selezione delle proposte progettuali in materia di ricerca e sviluppo”;

Visto il Decreto Dirigenziale 12879 del 23 luglio 2019 recante “POR FESR Toscana 2014/2020.
Azione 1.1.5 sub a1). Approvazione del Bando Ricerca e Sviluppo del Distretto rurale Toscana del
sud" 

Dato atto che per la gestione del Bando di cui al  precedente capoverso, la Regione Toscana si
avvale di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e ss. mm. ii. e
che tale attività è prevista nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2019 approvato
con DGR 1424/2018 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Bando citato sopra prevede che le modalità specifiche per la rendicontazione siano
disciplinate da specifiche linee guida;

Ritenuto  quindi  di  approvare  le  linee  guida  per  la  rendicontazione  di  cui  all’allegato  A,  parte
integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che il §8.6 del Bando prevede che “la mancata rendicontazione finale delle spese per il
60% dell’investimento  e/o  la  mancata  presentazione  della  relazione  tecnica  finale  determinerà,
trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, la revoca dell’intero finanziamento” e che
per  mero  errore  materiale  la  percentuale  di  realizzazione  dell’investimento  al  §6.1  punto  1)  è
indicata nella misura del 70%;



Ritenuto quindi di procedere a rettificare quanto previsto al §6.1 punto 1) sostituendo alle righe 2 e
7 “70%” con “60%”;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.  di  approvare  le  linee  guida  per  la  rendicontazione,  di  cui  all’allegato  A parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

2. di rettificare quanto indicato al §6.1 punto 1) del Bando sostituendo alle righe 2 e 7 “70%” con
“60%”;

3.  di  partecipare  il  presente  atto  a  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  soggetto  gestore  del  Bando  per
l’adozione degli atti consequenziali.

Il Dirigente
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