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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 momorizzazione 
dei dati; 
 
Vista la L.R. 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 dal Consiglio Regionale con 
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017; 
 
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(2016) n. 6651del 13/10/2016 che ha 
approvato le modifiche del POR FESR Toscana 2014-2020 di cui alla decisione della G.R. n. 5 del 
15/12/2015 e la deliberazione 2 novembre 2016 n. 1055 di presa d’atto della suddetta decisione; 
 
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 n. 11430 del 27/10/2016 come modificato con decreti 12404/2016 e 12804/2016 
nonché 12869/2016 con il quale viene approvato il Bando B “Sostegno a progetti innovativi 
strategici e sperimentali”( rif Azione 1.1.2 e 1.1.3 del POR FESR 2014-2020); 
 
Vista la L.R. 50/2014 che all’art 5 attribuisce a Sviluppo Toscana SpA la funzione di organismo 
intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo 
FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 per il periodo 2014-2020; 
 
Dato atto che, secondo quanto disposto nella sopracitata deliberazione 975/2016, per la gestione del 
suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto 
dall'art. 4 della LR 28/2008 e dalla convenzione per l’affidamento dei compiti di gestione, controllo 
di primo livello e pagamento dell’Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020 e dell’Azione 1.1.3 
approvate con decreti n.3687 e n.3688 del 23/05/2016 come modificati con decreti n.7051 e n.7053 
del 28/07/2016; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.277 del 20/03/2018; 
 
Preso atto che nella suddetta deliberazione  viene prevista la sospensione della raccolta progettuale 
dalle 0:00 del 1° aprile 2018 del Bando Innovazione B- Sostegno a progetti innovativi di carattere 
strategico  o sperimentale, approvato con Decreto n. 11430/2016 e s.m.i., in vista della 
predisposizione e apertura di un nuovo bando revisionato ed in considerazione della scadenza 
semestrale al 31/03/2018; 
 
Dato atto che in data 26/03/2018 è stato predisposto il decreto dirigenziale di sospensione della 
raccolta progettuale ma che i tempi dell'iter di certificazione della proposta non hanno consentito di 
garantire la conoscibilità alle imprese di tale interruzione; 
 
Ritenuto pertanto, al fine di garantire la necessaria conoscibilità dell'atto e del suo contenuto, di 
disporre la sospensione della presentazione delle domande sul Bando B “Sostegno a progetti 
innovativi strategici e sperimentali” ( rif Azione 1.1.2 e 1.1.3 del POR FESR 2014-2020) approvato 
con decreto n. 11430/2016, con decorrenza dalle 0:00 del 15 aprile p.v., termine comunque coerente 
con le motivazioni della sospensione deliberata dalla Giunta regionale; 
 

DECRETA 
 

1. di sospendere, per le motivazioni indicate in narrativa, a decorrere dalle ore 0:00 del 15/04/2018 
la presentazione delle domande sul Bando B “Sostegno a progetti innovativi strategici e 
sperimentali”( rif Azione 1.1.2 e 1.1.3 del POR FESR 2014-2020) approvato con decreto n. 11430 
del 27/10/2016 come modificato con decreti 12404/2016 e 12804/2016 nonché 12869/2016;  
 
2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A., per gli opportuni adempimenti previsti e 
disciplinati dalla convenzione approvata con decreto n.7053/2016, inclusa la diffusione a tutti i 
potenziali beneficiari della misura di sostegno. 
 

Il dirigente 
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