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IL DIRIGENTE 

Vista la delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30 luglio 2020 “Documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Approvazione” e la  delibera del Consiglio Regionale
della Toscana n. 73/2021 di approvazione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2022; ; 

Vista  la  delibera  del  Consiglio  Regionale  della  Toscana  n.  85  “Integrazione  alla  nota  di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021” del 30 luglio 2021 e,
in particolare, il progetto regionale n. 10 "Consolidamento della produttività e competitività delle
imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo", nonché il progetto regionale
per l'autonomia dei giovani n. 16 “Giovanisì”; 

Vista la L.r. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno
alle imprese” ;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013,  che  ha  disciplinato  l’utilizzo  dei  fondi  strutturali  per  il  periodo  2014/2020,  recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE),  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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

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)  e  a  disposizioni  specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

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 n.180 del 2 marzo 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
Decisione di Esecuzione della Commissione europea 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 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 delibera
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. 1071 del 18 ottobre 2021, come integrata dalla delibera
Giunta  Regionale  n.  1128  del  28  ottobre  2021  recante  “POR Fesr  2014-2020  –  Azione  3.4.2



"Incentivi  all’acquisto  di  servizi  a  supporto  dell’internazionalizzazione  in  favore  delle  PMI”.
Indirizzi per l’apertura del bando”; 

Tenuto  conto  della  importante  richiesta  da  parte  delle  imprese  dei  contributi  di  cui  al  bando
regionale a sostegno dell’internazionalizzazione,  finanziato con l’Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-
2020,  che  attualmente  vede  l’intervento  con  modalità  di  selezione  ”a  sportello”  sospeso  per
esaurimento delle risorse del piano finanziario del periodo di programmazione 2014-2020; 

Tenuto  conto  dell’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; 

Preso  atto,  con  riferimento  all’Azione  3.4.2  POR  Fesr  2014-2020  denominata  "Incentivi
all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI" che: 
- l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta continuando a causare un impatto particolarmente
negativo sulle specifiche attività delle imprese toscane rivolte alla promozione sui mercati esteri
ancora oggetto di misure restrittive;
-  il  protrarsi  della  crisi  epidemiologica sta  comportando per  le  imprese  toscane il  perdurare  di
posticipi e annullamenti di molti degli eventi internazionali di natura fieristica e promozionale in
genere;
- il buon fine dei progetti in corso di realizzazione durante il periodo di emergenza contribuirebbe a
fornire al sistema produttivo regionale un ulteriore stimolo economico per la ripresa dagli effetti
negativi dell’attuale emergenza;
- lo stato di emergenza per la guerra in corso in Ucraina appesantisce ulteriormente le suddette
difficoltà; 

Preso atto  che tra  le  misure straordinarie  attivate  a  favore dei  soggetti  beneficiari  di  contributi
regionali  per il  contenimento dei danni economici causati  dall’emergenza COVID19 di cui alla
delibera della Giunta Regionale n. 511 del 14/04/2020 e s.m.i. nonché alla delibera della Giunta
Regionale n. 445 del 26/04/2021, sono previste proroghe straordinarie dei termini di realizzazione
dei progetti; 

Visto il  bando di  cui  all’Azione 3.4.2 del  POR Creo Fesr 2014-2020 "Incentivi  all’acquisto di
servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”  approvato con decreto 19474
del 4/11/2021  in coerenza con gli  indirizzi già stabiliti  con delibera della Giunta Regionale n.
800/2020 e con delibera della Giunta Regionale n.1071/2021 e s.m.i.;

Preso  atto  che  nel  suddetto  bando  è  previsto,  ai  sensi  della  delibera  della  Giunta  Regionale
286/2020 che  in ogni caso, i progetti dovranno concludersi e le relative spese dovranno essere
sostenute e rendicontate entro il 31 dicembre 2022; 

Dato atto che con delibera Giunta Regionale n. 1120 del 28.10.2021 viene modificato il punto 1
lett.a)  ii)  e  lett  b)  ii)  della  delibera  Giunta  Regionale  n.  286/2020,  stabilendo  che  le
Azioni/Subazioni  che cofinanziano interventi  di  regimi di  aiuto devono garantire  che i  progetti
siano conclusi ed abbiano rendicontato la spesa sostenuta entro il 30.09.2023;

Dato atto che al punto 3.3 del bando in oggetto approvato con decreto 19474 del 4/11/2021 viene
disposto che “I progetti di investimento devono concludersi entro 8 mesi dalla concessione, vale a
dire,  dalla  data  di  approvazione  e  pubblicazione  dell’atto  approvazione  della  graduatoria
finale/concessione di  Sviluppo Toscana S.p.A.  sul  relativo sito,  salvo eventuale  proroga per  un
massimo 3 di mesi (In ogni caso, i progetti dovranno concludersi e le relative spese dovranno essere



sostenute  e  rendicontate  entro  il  31  dicembre  2022,  salvo  proroghe  stabilite  dalla  Giunta
regionale)”;

Ritenuto, per effetto della proroga disposta con  delibera Giunta Regionale n. 1120 del 28.10.2021
che modifica il punto 1 lett.a) ii) e lett b) ii) della delibera Giunta Regionale n. 286/2020, di dover
aggiornare al 30/09/2023 il termine per la conclusione dei progetti  e rendicontazione delle spese
indicato al punto 1 settima alinea  del dispositivo del decreto n.19474 del 4/11/2021 che approva il
bando di cui all’Azione 3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-2020 "Incentivi all’acquisto di servizi a
supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” ed al punto 3.3 del bando stesso;

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”;

Dato atto che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana
Spa ai sensi della Legge regionale n. 28/2008 come modificata con Legge regionale n. 19/2018;

Richiamata  la  convenzione  tra  Regione  Toscana  e  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  (Cod.  Fisc.
00566850459),  per  la  gestione dell'Azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020, approvata con decreto
dirigenziale  n.  5662  del  01/07/2016,  perfezionata  in  data  14/07/2016  e  modificata  con  atto
sottoscritto il 02/11/2017; 

Visti i seguenti atti e convenzioni: 
• delibera della Giunta Regionale n. 1620/2020 che approva: 
- l’elenco attività che la Regione Toscana intende affidare a Sviluppo Toscana nell’annualità 2021
con proiezioni sulle annualità 2022 e 2023
- il tariffario dei compensi e il catalogo-listino di cui all’art. 3 bis, comma 3, della L.R. 28/2008, che
recano la congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi
servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016; 
• delibera della Giunta Regionale n.  1129/2021 con cui sono stati approvati gli indirizzi per il piano
di attività 2022 il cui allegato C “Elenco Attività di cui all'Art. 3 bis, comma 4, lettera c della L.r.
28/2008 Annualità 2022”  

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

DECRETA 

1.  di  procedere,  per effetto della proroga disposta con  delibera Giunta Regionale n. 1120 del
28.10.2021  che  modifica  il  punto  1  lett.a)  ii)  e  lett  b)  ii)  della  delibera  Giunta  Regionale  n.
286/2020,  all’aggiornamento  al  30/09/2023  del  termine  per  la  conclusione  dei  progetti   e
rendicontazione delle spese indicato al punto 1 settima alinea del dispositivo del decreto n.19474
del 4/11/2021 che approva il bando di cui all’Azione 3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-2020 "Incentivi
all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” ed al punto 3.3
del bando stesso;

2.  di  trasmettere,  per  gli  opportuni  adempimenti,  il  presente  atto  a  Sviluppo Toscana S.p.A ed
all’Ufficio “Giovanisì” della Presidenza della Regione Toscana.  

IL DIRIGENTE 
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