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LA GIUNTA REGIONALE

Visto  il  Programma Regionale  di  Sviluppo 2016-2020,  adottato  con deliberazione della  Giunta 
regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella 
seduta del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del 
Consiglio  Regionale  n.  87 del  26.09.2018 e  relativi  aggiornamenti  (deliberazione del  Consiglio 
Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

Visto  il  DEFR  2020  approvato  dal  Consiglio  con  la  Deliberazione  31  luglio  2019,  n.  54 
"Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";

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 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 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;

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;
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Vista la propria 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;

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;

Richiamate alcune delle modifiche introdotte alla L.R.71/2017 che afferiscono ai temi relativi 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, in sede di rendicontazione;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 220 del 06/03/2018, avente ad oggetto: “POR Fesr 2014- 
2020 - Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore
delle PMI".  Approvazione degli  indirizzi  per l'apertura 2018 del bando 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);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 788 del 16/07/2018, avente ad oggetto: "POR Fesr 2014- 
2020 –  Azione  3.4.2  "Incentivi  all’acquisto  di  servizi  a  supporto  dell’internazionalizzazione  in 
favore  delle  PMI”.  Modifica  degli  indirizzi  relativi  ai  criteri  di  selezione  di  cui  alla  DGR  n. 
220/2018" la quale aggiorna i criteri di selezione del bando di cui all'Azione 3.4.2 come approvati 
dal  Comitato  di  Sorveglianza  POR  FESR  in  data  23  maggio  2018  che  tra  l’altro  prevede 
l’uniformità dell’Azione 3.4.2 rispetto alle sub azioni a) manifatturiero e b) turismo;

Richiamata, la decisione della G.R. n. 40 del 9 dicembre 2019 che, tra l’altro, destina all’intervento 
in oggetto ulteriori € 2.984.248,01 di cui € 1.990.000,00 in overbooking e € 994.248,01 a titolo di 
anticipazione della riserva di efficacia;

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;

Ritenuto, pertanto, di considerare l’importo pari a € 994.248,01 di cui alla suddetta  decisione della 
G.R. n. 40/2019 come ulteriore stanziamento a titolo di possibile overbooking;

Tenuto  conto,  altresì,  degli  importanti  effetti  causati  sull’intero  sistema economico toscano ma 
anche mondiale per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che da un lato inducono a 
riavviare le politiche di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese per favorire la ripresa 
dell’export,  dall’altra  rendono  necessario  prendere  in  considerazione  anche  modalità  nuove  di 
promozione sui mercati internazionali;

Richiamata  la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  643  del  25/05/2020  di  approvazione  della 
variazione di Bilancio relativa all’assegnazione delle risorse pari a € 2.222.584,66, pari all’importo 
complessivo  di  cui  al  piano  finanziario  dell’Azione  3.4.2  per  il  periodo  di  programmazione 
2014-2020 ai capitoli e nelle annualità di cui al seguente dettaglio:
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-  €  1.111.292,33 sul  capitolo  51806 (PURO) denominato  “POR FESR 2014/2020 INCENTIVI 
ALL'ACQUISTO  DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN 
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA CE “ - annualità di Bilancio 2020,
-  €  777.904,63  sul  capitolo  51807  (PURO)  denominato  “POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI 
ALL'ACQUISTO  DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN 
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA STATO “ - annualità di Bilancio 2020,
-  €  333.387,70  sul  capitolo  51808  (PURO)  denominato  “POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI 
ALL'ACQUISTO  DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN 
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA REGIONE “ - annualità di Bilancio 2020;

Ritenuto, pertanto, di allocare sull’intervento di cui all’Azione 3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-2020 
l’importo complessivo pari a  € 2.222.584,66 di cui al precedente paragrafo, di incrementare di pari 
importo la  dotazione dello  specifico  Fondo -presso  il  gestore  Sviluppo Toscana  S.p.A.  -   e  di 
procedere alla relativa riapertura destinando al bando, oltre al suddetto importo,  le economie di 
gestione generate  sull’intervento e già nella disponibilità del Fondo presso Sviluppo Toscana  al 
netto di eventuali fabbisogni su procedimenti relativi a precedenti edizioni del bando;

Ritenuto  di  confermare  gli  indirizzi  stabiliti  con  la  citata  delibera  della  GR  n.  n.  788/2018 
applicando le seguenti integrazioni: 

•possibilità di proroga dei progetti di n. 3 mesi,
•per le domande inviate in data precedente il 01 agosto 2020, la medesima data è da considerarsi 
quella di inizio del progetto,   
•possibilità di introduzione di eventuali ulteriori spese ammissibili correlate ad attività innovative 
per lo sviluppo dell’internazionalizzazione e/o realizzate con soluzioni gestite in ambiente virtuale,
•per le spese relative a servizi resi da ICE, CCIAA ed altri soggetti istituzionali, eliminazione della 
richiesta di scheda fornitore e CV dell’esperto;  

Ritenuto,  pertanto,  di  dare  mandato  al  Settore  competente  della  Direzione  attività  produttive 
all’adozione degli atti necessari alla riapertura dell’intervento;

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”);

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 81 ("Bilancio di previsione finanziario 2020 2022");

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 (“Approvazione del documento
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  2020-2022  e  del  bilancio  finanziario  
gestionale 2020-2022”);

Visto il parere positivo del CD, espresso nella seduta del 25 giugno 2020;

A voti unanimi
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DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, la riapertura del bando di cui all’Azione 
3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-2020 secondo gli indirizzi stabiliti con delibera della GR n. 788/2018 
applicando le seguenti integrazioni: 
•possibilità di proroga dei progetti di n. 3 mesi,
•per le domande inviate in data precedente il 01 agosto 2020, la medesima data è da considerarsi 
quella di inizio del progetto,   
•possibilità di introduzione di eventuali ulteriori spese ammissibili correlate ad attività innovative 
per lo sviluppo dell’internazionalizzazione e/o realizzate con soluzioni gestite in ambiente virtuale,
•per le spese relative a servizi resi da ICE, CCIAA ed altri soggetti istituzionali, eliminazione della 
richiesta di scheda fornitore e CV dell’esperto;

2)  di  destinare al  bando  di  cui  al  punto  1)  l’importo  complessivo  pari  a  €  2.222.584,66, 
sull’annualità di Bilancio 2020, ai capitoli e per gli importi di cui al seguente dettaglio:
-  €  1.111.292,33 sul  capitolo  51806 (PURO) denominato  “POR FESR 2014/2020 INCENTIVI 
ALL'ACQUISTO  DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN 
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA CE “,
-  €  777.904,63  sul  capitolo  51807  (PURO)  denominato  “POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI 
ALL'ACQUISTO  DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN 
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA STATO “,
-  €  333.387,70  sul  capitolo  51808  (PURO)  denominato  “POR  FESR  2014/2020  INCENTIVI 
ALL'ACQUISTO  DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  IN 
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA REGIONE “;
oltre alle  economie di gestione generate sull’intervento e già nella disponibilità del Fondo presso 
Sviluppo Toscana al netto di eventuali fabbisogni su procedimenti relativi a precedenti edizioni del 
bando;

3) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative 
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 "; 

4) di incrementare la dotazione dello specifico Fondo -presso il gestore Sviluppo Toscana S.p.A.- 
destinato al bando per l’importo di cui al punto 2);

5) di applicare all’intervento, per le ragioni espresse in narrativa, i 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;

6) di incaricare il Settore competente in materia della Direzione Attività produttive dell’adozione 
degli atti necessari alla riapertura dell’intervento; 

7) di dare atto che potranno essere destinate ai bandi POR Creo Fesr 2014-2020 - Azione 3.4.2 le 
risorse derivanti dalle eventuali ulteriori economie di gestione dell'Azione, nonché tutte le risorse 
disponibili in bilancio, fino a esaurimento del relativo piano finanziario;
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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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
       Il Direttore Generale
   Antonio Davide Barretta

La Dirigente Responsabile

ELISA NANNICINI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE
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