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LA GIUNTA REGIONALE

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22 dicembre 2020 “Nota di 
aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015”;

Vista  la  deliberazione  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”;

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. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 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 e ss.mm.ii;

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 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 
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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; 

Preso atto  della  Decisione  della  Commissione  del  21/05/2020,  C (2020)  3482 final  la  quale  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; 

Dato  atto  dell’attuale  termine  di  applicazione  del  Temporary  Framework  al  31  dicembre  2021 
stabilito con la Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

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. 961 del 27/09/2021 avente ad oggetto “Variazione al 
bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai sensi dell'art. 51 del d.lgs.vo 118/2011“ con cui sono 
state allocate risorse per € 3.556.073,59 sul capitolo 52910 (puro) “Incentivi all'acquisto di servizi 
di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI“ -a valere sul bilancio 2021 – 2023 - 
annualità 2021, da stanziarsi a titolo di overbooking sull’azione 3.4.2;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1071 del 18/10/2021 avente ad oggetto “ 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“ la quale destina al relativo bando risorse per € 
3.056.073,59  sul  capitolo  52910  (puro)  “Incentivi  all'acquisto  di  servizi  di  supporto 
all'internazionalizzazione in favore delle PMI“ -a valere sul bilancio 2021 – 2023 - annualità 2021, 
stanziate a titolo di overbooking sull’azione 3.4.2;
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Considerato 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 Italiane;

Considerato  che  l’evento  ospiterà  il  Padiglione  Italia  per  cui,  nel  periodo  di  esposizione,  sono 
previste  decine  di  milioni  di  visitatori  nell’ambito  delle  tematiche:  opportunità,  mobilità, 
sostenibilità  pertanto  anche  le  imprese  Toscane  potranno  esibire le  loro  idee,  progetti,  modelli 
innovativi sui temi dell’Esposizione Universale;

Richiamate le principali filiere dell’industria e della manifattura caratterizzanti il sistema produttivo 
toscano e la stessa immagine della nostra Regione, quali: sistema moda, arredo e design, meccanica, 
agroalimentare, nautica, pietre ornamentali;

Tenuto  conto  dei  gravi  effetti  sui  mercati  causati  dell’emergenza  epidemiologica  COVID-19, 
nonché  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;

Ritenuto di selezionare e sostenere un progetto strutturato e di rilevanti  dimensioni  in grado di 
offrire  un  deciso  impatto  nell’ambito  della  vetrina  globale  dell’Expo  Dubai  2020  che  sia 
rappresentativo  delle  principali  filiere  toscane  dell’industria  e  della  manifattura  e  che 
contemporaneamente lo sia per l’immagine della nostra regione nel mondo;

Vista la decisione 7 aprile 2014 n. 4, che approva le “Direttive per la definizione della procedura di 
approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e determina gli elementi essenziali di 
attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente individuati in una 
delibera della Giunta regionale;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli elementi essenziali del bando di cui all’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 nell’ambito di Expo Dubai 2020 dettagliati 
negli  allegati  A “Indirizzi  del bando” e B “Criteri  di  selezione”,  parti  integranti  e sostanziali  il 
presente atto;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le 
nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Viste le recenti modifiche introdotte alla L.R.71/2017 che afferiscono: alle cause di decadenza, alle 
cause  di  revoca  che  determinano  l'interdizione  di  3  anni  alla  partecipazione  a  bandi  regionali, 
nonché alla modalità di rilascio dell’attestazione delle spese a cura del revisore legale;

Vista, altresì, la normativa statale in tema di semplificazione e accelerazione dei procedimenti;

Dato atto, altresì, che in conseguenza degli effetti pandemici sui bilanci relativi all’annualità 2020, è 
necessaria una rivalutazione della modalità di calcolo del parametro di ammissibilità relativo alla 
validità economica dei criteri di selezione;

Ritenuto di destinare al bando Expo Dubai 2020 di cui all’Azione 3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-
2020 l’importo pari a  € 500.000,00 a titolo di overbooking a valere sul capitolo 52910 (puro) 
“Incentivi  all'acquisto  di  servizi  di  supporto all'internazionalizzazione  in  favore  delle  PMI“ del 
bilancio di previsione 2021 – 2023 - annualità 2021;
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Visti i criteri di selezione e premialità relativi all'Azione 3.4.2 del POR FESR 2014-2020 approvati 
dal Comitato di Sorveglianza POR Fesr in data 23 maggio 2018;

Considerato che il bando intende selezionare un solo progetto che abbia i requisiti richiesti e che 
abbia ottenuto il  maggiore punteggio complessivo assegnato automaticamente al momento della 
composizione della domanda, nel rispetto del principio della economicità della gestione, i controlli 
sul possesso dei requisiti di ammissibilità formale saranno svolti solo su tale progetto;

Ritenuto di modificare le fasi della selezione delle domande stabilite dalle suddette linee guida di 
cui alla delibera della Giunta regionale n. 467/2018;

Ritenuto,  pertanto,  di  dare  mandato  al  Settore  competente  della  Direzione  attività  produttive 
all’adozione  degli  atti  necessari  all’approvazione  e  all’apertura  dell’intervento  tenuto  conto  dei 
necessari adeguamenti tecnico-amministrativi stabiliti  dalla disciplina del sistema regionale degli 
interventi  di sostegno alle imprese, nonché dalla normativa statale in tema di semplificazione e 
accelerazione dei procedimenti e dalle modifiche tecniche dettate dal presente atto;

Ritenuto di concedere gli aiuti ai sensi del regime-quadro di cui al DL n. 34/2020 e del Temporary 
Framework entro il termine di applicazione previsto dagli stessi, vale a dire, entro il 31 dicembre 
2021 e, successivamente a tale data, di concedere gli stessi ai sensi del Regolamento de minimis 
(UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. entro i massimali previsti dallo stesso, salvo ulteriori proroghe al 
regime temporaneo che saranno applicate automaticamente al presente intervento;

Vista  la  L.R.  21/05/2008,  n.  28  e  s.m.i.  con  la  quale  la  Regione  Toscana  ha  disciplinato  
l'acquisizione  della  quota  necessaria  ad ottenere  la  totale  partecipazione  azionaria  nella  Società 
Sviluppo Italia  Toscana S.c.p.a.  con la  finalità  di  trasformarla  in  società  per  lo  svolgimento  di 
servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;

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”,  con cui  fra 
l’altro  il  PdA di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  viene  articolato  in  attività  istituzionali  a  carattere 
continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo;

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;

 la nuova Convenzione Quadro revisionata  a seguito delle modifiche normative apportate 
dalla L.R. n. 67/2020 e sottoscritta dalle parti in data 5 gennaio 2021;

 Delibera della Giunta Regionale n. 340 del 29 marzo 2021 con la quale la Giunta regionale 
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ha espresso il proprio assenso al Piano di attività 2021 presentato dalla società in house 
“Sviluppo Toscana S.p.A.”;

 decreto dirigenziale 5321/2021 con cui l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha 
assunto  specifici  impegni  in  favore  di  Sviluppo Toscana S.p.A.  per  l’annualità  2021  a 
copertura delle spese per le relative attività istituzionali ricorrenti, in particolare per l’attività 
13 – Parte 1;

Dato  atto  che  la  quantificazione  dell'assistenza  tecnica  per  l’azione  POR 3.4.2  nell’ambito  del 
Programma attività 2021 di cui alla suddetta delibera della GR n. 340/2021 comprende anche gli 
interventi in overbooking;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del 28/10/2021 con la quale sono stati approvati gli 
indirizzi per il  piano di attività 2022 che all'allegato C prevede tra le altre l'attività 13 Punto 1 
Assistenza tecnica linea Por 3.4.2;

Dato atto che ai sensi della suddetta delibera della GR n. 1129/2021 gli oneri relativi all'Assistenza 
tecnica linea POR 3.4.2 trovano copertura nell’ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul 
capitolo  52971  del  bilancio  di  previsione  2021/2023,  annualità  2022  e  nell'ambito  della 
prenotazione n. 2021376;

Richiamato  il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011  n.  118  (“Disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);

Vista  la  Legge  Regionale  7  gennaio  2015  n.  1  (“Disposizioni  in  materia  di  programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);

Richiamato  il  D.P.G.R.  19 dicembre  2001 n.  61/R (“Regolamento  di  contabilità”)  e  successive 
modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge regionale n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021-23";

Vista  la  D.G.R.  n.  2  del  11  gennaio  2021  "Approvazione  del  Documento  Tecnico  di 
Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale 
2021-2023";

Acquisito il parere del CD nella seduta del 18 novembre 2021; 

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli elementi essenziali del bando di cui 
all’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 nell’ambito di Expo Dubai 
2020, di cui agli indirizzi dettagliati negli allegati A “Indirizzi del bando” e B “Criteri di selezione”, 
parti integranti e sostanziali il presente atto;

2) di destinare al suddetto bando risorse pari ad € 500.000,00 a titolo di overbooking a valere sul 
capitolo  52910 (puro)  “Incentivi  all'acquisto  di  servizi  di  supporto  all'internazionalizzazione  in 
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favore delle PMI“ del bilancio di previsione 2021 – 2023 - annualità 2021;

3) di dare atto che gli aiuti saranno concessi ai sensi del regime-quadro di cui al DL n. 34/2020 e del  
Temporary Framework entro il termine di applicazione previsto dagli stessi, vale a dire, entro il 31 
dicembre 2021 e, successivamente a tale data, gli aiuti saranno concessi  ai sensi del Regolamento 
de minimis (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. entro i massimali previsti dallo stesso, salvo ulteriori  
proroghe al regime temporaneo che saranno applicate automaticamente al presente intervento;

4) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative 
eventualmente  stabilite  dalla  Giunta  regionale  in  materia  e  delle  procedure  di  attivazione  degli 
investimenti  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118/2011,  ed  in  particolare  del  principio  applicato  della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2; 

5) di incaricare il Settore competente in materia della Direzione Attività produttive dell’adozione 
degli atti necessari all’apertura dell’intervento;

6)  di  dare  atto  che  il  presente  intervento  è  approvato  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì  della 
Regione Toscana per l'autonomia dei giovani;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.  
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il DIRIGENTE
Angelo Marcotulli

Il DIRETTORE
Albino Caporale
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