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IL DIRIGENTE

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  della  Toscana  n.  73/2021  di  approvazione  del
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana  n. 113/2021 di approvazione della
Nota  di  aggiornamento  al  Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2022  e,  in
particolare,  del  Progetto  regionale  2  ”Consolidamento  della  produttività  e  competitività  delle
imprese,  transizione  al  digitale,  promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema  produttivo,
collaborazione”, nonché del Progetto regionale 20 “Giovanisì”;

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71, come modificata dalla L.R. n. 16 del 3 marzo
2020, che disciplina il 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 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 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 e ss.mm.ii;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12 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”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 con la quale la GR ha preso atto
della  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  europea  C(2015)  n.  930  in  merito
all’approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (CCI 2014 IT16RFOP017);

Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 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  propria  deliberazione  n.  203  del  25  febbraio  2019  con  la  quale  è  stato  preso  atto
dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020
con la sopra citata decisione;

Vista la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20
marzo 2020 relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale  emergenza  della  Covid-19"  (il  "Temporary  Framework")  come  modificata  dalla
Commissione, nella più recente quinta versione con Comunicazione (2021/C 34/06);

Dato atto che il Temporary Framework individua una serie di misure temporanee per far fronte
all’emergenza  causata  dalla  pandemia  del  Covid-19,  stabilendo  specifiche  condizioni  di
compatibilità rispetto alla normativa europea in materia di aiuti di Stato; 



Richiamato il DL 19 maggio 2020, n. 34 con cui è stato adottato un regime-quadro il quale, in
particolare, con gli articoli da 53 a 64 individua gli interventi in aiuti di Stato concedibili da parte di
Regioni, EE.LL. e CCIAA per far fronte all’emergenza Covid-19; 

Con Decisione della Commissione del 21/05/2020, C (2020) 3482 finale, il regime-quadro è stato
dichiarato compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; 

Dato atto che le misure di aiuto di cui al regime-quadro possono essere cumulate con gli interventi
previsti dai regolamenti de minimis a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme
relative al cumulo previste da tale regolamento; 

Visto il Regolamento (UE) n.2020/460 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); 

Visto il Regolamento (UE) n.2020/558 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; 

Vista la vigente versione n. 7 del POR FESR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con
Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 e della quale la Giunta regionale ha preso atto Deliberazione
n.1206 del 7 settembre 2020; 

Richiamata l’Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020 denominata "Incentivi all’acquisto di servizi
di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1230 del 22/11/2021 avente ad oggetto “POR Fesr 2014-
2020  –  Azione  3.4.2  "Incentivi  all’acquisto  di  servizi  di  supporto  all’internazionalizzazione  in
favore delle  PMI" per la  partecipazione ad un progetto strutturato  promozionale dell’eccellenza
toscana nell’ambito di Expo Dubai 2020. Indirizzi per l’apertura del bando“ la quale ha destinato al
bando l’importo pari a € 500.000,00 a titolo di overbooking a valere sulla prenotazione 2021/2405
assunta sul capitolo 52910 (puro) del bilancio di previsione 2021 – 2023 - annualità 2021;

Visto il decreto n. 21126 del 26/11/2021 di approvazione e apertura del bando di cui alla suddetta
delibera  della  Giunta  regionale  n.  1230/2021  con cui,  tra  l’altro,  è  stato  assunto  l’impegno  n.
8332/2021  sul  medesimo  capitolo  52910  (puro)  successivamente  trasferito  al  fondo  di  cui
all’Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020 presso il gestore Sviluppo Toscana S.p.A;

Dato atto che il bando è stato aperto alla presentazione delle domande nel periodo compreso tra il
09/12/2021 e il 23/12/2021 ma che, a causa della complessità del progetto richiesto e dei recenti
sviluppi del quadro pandemico, non sono pervenute domande;

Tenuto  conto  che  l’Expo 2020 Dubai,  quale  prima Esposizione  Universale  che  ha  luogo negli
Emirati Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, a cui ha aderito il nostro Paese, costituisce
una vetrina globale per le imprese toscane e per l’immagine della nostra Regione nel mondo;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 92 del 31/01/2022 avente ad oggetto “POR Fesr 2014-
2020  –  Azione  3.4.2  "Incentivi  all’acquisto  di  servizi  di  supporto  all’internazionalizzazione  in



favore delle  PMI" per la  partecipazione ad un progetto strutturato  promozionale dell’eccellenza
toscana  nell’ambito  di  Expo  Dubai  2020.  Indirizzi  del  bando  per  l’apertura  2022.”  la  quale
stabilisce l’apertura dell’intervento, approva nuovi elementi essenziali semplificandone, rispetto a
quanto approvato con la  DGR n. 1230/2021, i  requisiti  di  accesso (in particolare abbassando il
punteggio  minimo di  accesso e  riducendo il  target  minimo di  rappresentatività  territoriale  e  di
filiera)  e  rendendolo  più  vantaggioso  (incrementando  la  quota  di  cofinanziamento  pubblico
sull’investimento complessivo);

Visto il decreto n. 1683 del 04/02/2022 e s.m.i. di approvazione del nuovo bando di cui all’Azione
3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-2020 con le modifiche stabilite ai sensi della citata delibera della GR
n. 92/2022 il quale, tra l’altro, stabilisce il periodo di apertura alla presentazione delle domande
dalle ore 12:00 del 09 febbraio 2022 alle ore 12:00 del 21 febbraio 2022;

Preso atto della pec del 16/02/2022, ns. prot. n. 0064109 del 17/02/2022, con cui Confindustria
Toscana, informando di essere impegnata nell’elaborazione e nel coordinamento del progetto, ha
richiesto  di  posticipare  la  chiusura  del  bando  dal  21  febbraio  2022  al  28  febbraio  2022,
confermando il forte interesse delle imprese e degli operatori economici per la missione a Dubai in
occasione  per  l’Expo  2020,  considerati  l’evolversi  della  situazione  geopolitica  internazionale,
l’aumento dei costi energetici nonché il permanere di incertezze dovute alla pandemia che stanno
creando rallentamenti nelle scelte delle imprese nell’aderire all’iniziativa; 

Visto il decreto dirigenziale n. 2644 del 17/02/2022 con cui è stata concessa la proroga al periodo di
apertura alla presentazione delle domande dal 21 febbraio 2022 al 28 febbraio 2022 alle ore 12:00;

Vista tuttavia la ulteriore pec pervenuta all’Assessore alle Attività produttive in data 18/02/2022
con cui Confindustria a causa delle motivazioni precedentemente esposte chiede la possibilità di
ridurre il numero minimo di imprese da coinvolgere rispetto a quello previsto dal bando;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 180 del 21 febbraio 2022 avente ad oggetto “POR Fesr
2014-2020 Azione 3.4.2 - Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in
favore  delle  PMI per  la  partecipazione  ad  un  progetto  strutturato  promozionale  dell’eccellenza
toscana nell’ambito di Expo Dubai 2020. Modifica alla DGR n. 92/2022” la quale stabilisce di
ridurre  il  numero  minimo  di  imprese  da  coinvolgere  nel  progetto  dell’eccellenza  toscana
nell’ambito di Expo Dubai 2020 da 25 a 20 a valere sul bando di cui al decreto dirigenziale n.
1683/2022, mantenendo invariato ogni altro elemento;

Considerata  la  significatività  delle  motivazioni  esposte  e  l’importanza  della  promozione  delle
eccellenze  toscane  nell’ambito  di  Expo  2020 Dubai  quale  prima  esposizione  universale  avente
luogo negli Emirati Arabi Uniti, vetrina globale per le nostre imprese e per l’immagine della nostra
Regione nel mondo;

Considerata  quindi  l’importanza  strategica  di  una  decisa  promozione  di  politiche  di  sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese al fine di favorire la ripresa dell’export e del fatturato delle
imprese toscane;

Ritenuto di approvare la riduzione del numero minimo di imprese valido per l'ammissibilità del
progetto dell’eccellenza toscana nell’ambito di Expo Dubai 2020 da 25 a 20, come stabilito dalla
DGR n.  180  del  21/02/2022,  modificando  pertanto  il  bando  di  cui  all’allegato  A  del  decreto
dirigenziale n. 1683/2022 e ss.mm.ii. nel modo seguente:



    • al paragrafo 2.1 “Beneficiari” terzo capoverso la frase “I progetti devono complessivamente
coinvolgere  almeno  25  PMI,  anche  non  aderenti  ai  Consorzi,  [..]”,  leggasi  “I  progetti  devono
complessivamente coinvolgere almeno 20 PMI, anche non aderenti ai Consorzi, [..]”;

Dato  atto  che  il  bando rientra  nell'ambito  di  Giovanisì,  il  progetto  della  Regione  Toscana  per
l'autonomia dei giovani";

Dato atto,  altresì, che il presente atto viene trasmesso, per gli opportuni adempimenti, a Sviluppo
Toscana S.p.A., all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 nonché all’Ufficio “Giovanisì”
della Presidenza della Regione Toscana;

DECRETA

1. approvare,  per quanto esposto in narrativa, la riduzione del numero minimo di imprese valido
per l'ammissibilità del progetto dell’eccellenza toscana nell’ambito di Expo Dubai 2020 da 25 a
20,  come stabilito  dalla  DGR n.  180 del  21/02/2022,  modificando  pertanto  il  bando di  cui
all’allegato A del decreto dirigenziale n. 1683/2022 e ss.mm.ii. nel modo seguente:
• al paragrafo 2.1 “Beneficiari” terzo capoverso la frase “I progetti devono complessivamente

coinvolgere almeno 25 PMI, anche non aderenti ai Consorzi, [..]”, leggasi “I progetti devono
complessivamente coinvolgere almeno 20 PMI, anche non aderenti ai Consorzi, [..]”.

2. di  trasmettere,  per  gli  opportuni  adempimenti,  il  presente  atto  a  Sviluppo  Toscana  S.p.A.,
all'Autorità  di  gestione  del  POR  FESR  2014-2020,  nonché  all’Ufficio  “Giovanisì”  della
Presidenza della Regione Toscana.

   IL DIRIGENTE
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