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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di soste-
gno alle imprese”;

Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”);

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce 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;

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'occupa-
zione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visti i Regolamenti Delegati e di Esecuzione della Commissione Europea che stabiliscono le moda-
lità di applicazione e attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 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 del-
l'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1055 del 02 dicembre 2016 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 Deliberazione della Giunta Regionale n.  1420 del  19/12/2017 ad oggetto “POR FESR
2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) – Versione n.2”;

Vista le Decisione n. 3 del 04/12/2017 ad oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 3 (Modifi-
che agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma)”;

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" la quale prevede le seguenti sub-azioni:

• 3.4.2 a) denominata "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export
MPMI manifatturiero",

• 3.4.2 b) denominata "Internazionalizzazione e promozione sui mercati esteri del sistema del-
l’offerta turistica delle MPMI";



Preso atto che Sviluppo Toscana S.p.A. è individuato quale soggetto gestore degli interventi di cui
all'Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020 per cui  con decreto n. 5662 del 01/07/2016  è stata
approvata la specifica convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. sottoscritta in
data 14/07/2016 e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 24/04/2018, recante ad oggetto “POR
FESR 2014-2020. Indirizzi per l'accelerazione della spesa”;

Vista, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 522 del 21/05/2018 recante le modalità
operative per le verifiche documentali della spesa rendicontata ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale n. 427 del 24/04/2018;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  Delibera  n.280  del  27/03/2017,   recante  gli
indirizzi  per l'approvazione dell'edizione 2017 del bando  “POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2
"Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” ;

Visto il decreto n. 7161 del 24/05/2017 di approvazione dell'edizione 2017 del bando  “POR Fesr
2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in
favore delle PMI” per la concessione delle agevolazioni a sostegno dell’export delle PMI toscane
operanti nei settori del manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati
esteri del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b)”;

Richiamata la graduatoria relativa all'edizione 2017 del bando di cui all'Azione 3.4.2 POR Creo
Fesr 2014-2020 approvata con decreto n. 18342 del 04/12/2017 e aggiornata con decreto  n. 7092
del 27/04/2018;

Visti, in riferimento al bando di cui al citato decreto n. 7161/2017:  
• il paragrafo 3.4 del medesimo bando il quale definisce le relative spese ammissibili,
• il paragrafo. 7.1 relativo alle modalità di rendicontazione delle spese ammissibili il quale, tra

l'altro,  prevede la modalità semplificata di rendicontazione delle spese tramite Revisori le-
gali,

• il vademecum spese ammissibili, approvato con il medesimo decreto n. 7161/2017,  
• le  linee  guida  per  la  rendicontazione  delle  spese  approvate  con  decreto  n.  7785  del

07/06/2017;

Visto, altresì, il decreto 15643 del 23 ottobre 2017, con cui, nell’ambito della gestione della linea di
azione 3.4.2  del POR FESR 2014-2020, si ridefiscono a 45 giorni i tempi istruttori in caso di utiliz-
zo di rendicontazione con modalità semplificata tramite revisori legali;

Considerato che  il 31/12/2018 rappresenta la scadenza per il conseguimento dei target per ottenere
la riserva di efficacia e  allo stesso tempo rappresenta la prima scadenza annuale entro la quale
conseguire  i  target  per  evitare  il  disimpegno  automatico,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)
n.1303/2013, artt. 20, 21 e 136;

Ritenuto opportuno adottare idonee misure operative al fine di accelerare l’attuazione dei Bandi di
cui all'Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020 in termini di rendicontazione e certificazione della spesa
al fine di garantire il raggiungimento dei target intermedi e contribuire al superamento della soglia
di disimpegno automatico;



Richiamata l'edizione 2018 del bando di cui all'Azione 3.4.2, come approvata con decreto n. 5158
del 03/04/2018 e aggiornata con decreto n. 5756 del 19/04/2018, la quale al paragrafo 8.1 prevede
che la rendicontazione delle spese sia obbligatoriamente presentata mediante revisore legale per cui
si approva, con l'allegato 7 al medesimo bando, lo specifico schema da utilizzare;

Ritenuto,  pertanto,  conformemente alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale
n.427  del  24.04.2018,  tenuto  conto  della  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  522  del
21/05/2018, di applicare le seguenti modifiche relative all'operatività del Bando approvato con de-
creto n. 7161/2017:

• promozione della  modalità semplificata di rendicontazione delle spese tramite revisori lega-
li integrando il paragrafo 3.4 del bando, il Vademecum delle spese ammissibili di cui al de-
creto n.7161/2017 e le Linee guida per la rendicontazione delle spese di cui al decreto n.
7785/2017, prevedendo l'ammissibilità delle spese sostenute per i revisori legali, nel rispetto
delle seguenti disposizioni operative:

• l'importo del contributo concesso beneficiari non può essere complessivamente incre-
mentato rispetto a quello ammesso dalle graduatorie approvate con il decreto dirigen-
ziale n.18342/2017 e ss.mm.ii.,

• per l'attività svolta dal revisore ciascuna impresa beneficiaria potrà rendicontare l'im-
porto massimo di 5.000,00 Euro,

• le attestazioni dovranno essere predisposte secondo lo schema approvato con l'allega-
to 7 al decreto n. 5756 del 19/04/2018,

• nelle aggregazioni di più soggetti beneficiari, tale modalità dovrà essere adottata dal
capofila e da tutti i partner;

• per le rendicontazioni presentate con modalità semplificata, come già stabilito dal de-
creto n. 15643/2017,  i tempi istruttori sono stabiliti in 45 giorni;

• possibità di rendicontazione a titolo di SAL delle spese sostenute dai beneficiari di cui alle
graduatorie approvate con il decreto dirigenziale n.18342/2017 e ss.mm.ii. integrando il para-
grafo 7.2 "Modalità di erogazione dell’agevolazione" del bando, le Linee guida per la rendi-
contazione delle spese di cui al decreto n. 7785/2017, nel rispetto delle seguenti disposizioni
operative:

• gli importi di spesa rendicontabili dovranno essere almeno pari ad almeno il 20%
della spesa ammessa,

• le rendicontazioni dei SAL dovranno essere inviate obbligatoriamente con modalità
semplificata tramite revisori legali utilizzando lo schema di attestazione di cui alle-
gato 7 al decreto n. 5756 del 19/04/2018,

• tali rendicontazioni per SAL potranno essere inoltrate entro il 15/09/2018;

• di accelerare i tempi istruttori introducendo la seguente disposizione operativa: “L'organi-
smo intermedio potrà procedere ad una sola richiesta di integrazione per ciascunprocedi-
mento di erogazione del contributo ed il  beneficiario dovrà produrre la documentazione
completa improrogabilmente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di man-
cata o incompleta trasmissione l'istruttoria sarà condotta sulla sola documentazione presen-
tata”; 

• di facilitare il rilascio delle garanzie fideiussorie richieste dal bando al fine dell'erogazione
del contributo a titolo di anticipo mediante l'approvazione dello “Schema di garanzia fide-
iussoria” di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale il presente atto, che pertanto so-
stituisce  lo  schema  precedentemente  approvato  ai  sensi  del  bando  di  cui  al  decreto



n.7161/2017 e delle Linee guida per  la rendicontazione delle spese di  cui  al  decreto n.
7785/2017;

Ritenuto di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A, oltre che all'AdG, per l’adozione
degli atti conseguenti, l'adeguamento delle proprie procedure operative e la divulgazione delle novi-
tà introdotte presso tutti i beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi dei bandi 3.4.2 POR Fesr
2014-2020;

DECRETA

1. di applicare, ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 427/2018 e n. 522/2018, per le
motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche relative all'operatività del Bando  “POR
Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizza-
zione in favore delle PMI” approvato con decreto n. 7161/2017:

• promozione della  modalità semplificata di rendicontazione delle spese con modalità sempli-
ficata tramite revisori legali integrando il paragrafo 3.4 del bando, il Vademecum delle spese
ammissibili di cui al decreto n.7161/2017 e le Linee guida per la rendicontazione delle spese
di cui al decreto n. 7785/2017, prevedendo l'ammissibilità delle spese sostenute per i revisori
legali, nel rispetto delle seguenti disposizioni operative:

• l'importo del contributo concesso beneficiari non può essere complessivamente incre-
mentato rispetto a quello ammesso dalle graduatorie approvate con il decreto dirigen-
ziale n.18342/2017 e ss.mm.ii.,

• per l'attività svolta dal revisore ciascuna impresa beneficiaria potrà rendicontare l'im-
porto massimo di 5.000,00 Euro,

• le attestazioni dovranno essere predisposte secondo lo schema approvato con l'allega-
to 7 al decreto n. 5756 del 19/04/2018,

• nelle aggregazioni di più soggetti beneficiari, tale modalità dovrà essere adottata dal
capofila e da tutti i partner;

• per le rendicontazioni presentate con modalità semplificata, come già stabilito dal de-
creto n. 15643/2017,  i tempi istruttori sono stabiliti in 45 giorni;

• possibità di rendicontazione a titolo di SAL delle spese sostenute dai beneficiari di cui alle
graduatorie approvate con il decreto dirigenziale n.18342/2017 e ss.mm.ii. integrando il para-
grafo 7.2 "Modalità di erogazione dell’agevolazione" del bando, le Linee guida per la rendi-
contazione delle spese di cui al decreto n. 7785/2017, nel rispetto delle seguenti disposizioni
operative:

• gli importi di spesa rendicontabili dovranno essere almeno pari ad almeno il 20%
della spesa ammessa,

• le rendicontazioni dei SAL dovranno essere inviate obbligatoriamente con modalità
semplificata tramite revisori legali utilizzando lo schema di attestazione di cui alle-
gato 7 al decreto n. 5756 del 19/04/2018,

• tali rendicontazioni per SAL potranno essere inoltrate entro il 15/09/2018;

• di accelerare i tempi istruttori introducendo la seguente disposizione operativa:  “L'organi-
smo intermedio potrà procedere ad una sola richiesta di integrazione per ciascunprocedi-
mento di erogazione del contributo ed il  beneficiario dovrà produrre la documentazione
completa improrogabilmente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di man-
cata o incompleta trasmissione l'istruttoria sarà condotta sulla sola documentazione presen-
tata”; 



• di approvare lo “Schema di garanzia fideiussoria” di cui all'allegato A, parte integrante e so-
stanziale il presente atto, che pertanto sostituisce lo schema precedentemente approvato ai
sensi del bando di cui al decreto   n.7161/2017 e delle Linee guida per la rendicontazione
delle spese di cui al decreto n. 7785/2017;

2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A, oltre che all'AdG, per l’adozione degli
atti conseguenti, l'adeguamento delle proprie procedure operative e la divulgazione delle novità in-
trodotte presso tutti i  beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi dei bandi 3.4.2 POR Fesr
2014-2020;

Il Dirigente



n. 1Allegati

A
3d75bb4385c1c85cd62a112e3c6cd1d93abbcc971bebe7d73185556f255f1dbe

Schema garanzia fideiussoria
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