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LA GIUNTA REGIONALE

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020  adottato  dal  Consiglio  Regionale  con 
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2021 con la quale è stato approvato il DEFR 
2022;

Vista  la   Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  113/2021  di  approvazione  della  Nota  di 
aggiornamento al DEFR 2022;

Vista la L.R. n. 71 del 12/12/2017 recante “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività 
produttive e competitività delle imprese”, che abroga la L.R. n. 35 del 20/03/2000;

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 03/03/2014, che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 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 
memorizzazione dei dati;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 930 del 12/02/2015 che ha 
approvato  in  via  definitiva  il  POR  CREO  FESR  2014-2020  della  Regione  Toscana  (CCI 
2014IT16RFOP017)  e  la  Deliberazione  n.  180  del  02/03/2015  di  presa  d’atto  della  suddetta 
decisione;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2020) n. 5850 del 25/08/2020 che modifica la Decisione di 
Esecuzione C(2015) n. 930 del 12/02/2015;

Vista  la  DGR  855/2020  del  9/07/2020  con  la  quale  si  approva  l’Accordo  tra  Presidenza  del 
Consiglio  dei Ministri  -  Ministero per  il  Sud e la  Coesione territoriale  -  e la Regione Toscana 
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 
dell'articolo  242  del  decreto  legge  34/2020”  che  prevede  di  utilizzare  i  Fondi  Strutturali  e  di 
Investimento Europei del FESR e del FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare 



nell’immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria, sia con 
riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche,  occupazionali  e 
sociali del Paese; 

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il 
"Temporary framework") e ss.mm.ii;

Preso atto che ai sensi del suddetto accordo ed in applicazione del Quadro temporaneo d’aiuti, è 
stata approvata una riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 che ha introdotto una nuova sub- 
azione 3.1.1a3)  “Aiuti  finalizzati  al  contenimento e  al  contrasto dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19”;

Vista la DGR n. 388 del 11/04/2022 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Approvazione del 
Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n. 8 ” ;

Vista la DGR n. 1153 del 3/8/2020 che approva gli elementi essenziali per l’attivazione del bando 
"Fondo investimenti Toscana - aiuti agli investimenti";

Visto il decreto 14508 del 17/09/2020 con il quale è stato approvato il bando "Fondo investimenti 
Toscana  -  aiuti  agli  investimenti",  ed  in  particolare  il  paragrafo  3.3  “Durata  e  termini  di 
realizzazione del progetto” che prevede un termine di 12 mesi per la realizzazione dei progetti 
oggetto di finanziamento, oltre ad un periodo di proroga di 2 mesi;

Vista la DGR n. 511 del 14/4/2020 che, al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza 
epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  ha individuato 
misure di rimodulazione degli adempimenti a carico dei beneficiari pubblici e privati dei contributi 
a valere sui fondi europei, statali e regionali, sugli interventi compresi nell’ambito di applicazione 
della citata L.R. n. 71/2017, tra le quali quella di prevedere una ulteriore proroga straordinaria di 3 
mesi per i progetti in corso di realizzazione alla data del 23 febbraio 2020 o avviati successivamente 
a tale data;

Preso atto che la suddetta delibera di Giunta regionale è stata applicata anche al bando approvato 
con decreto dirigenziale  14508 del 17/09/2020;

Viste  le numerose segnalazioni da parte dei beneficiari del bando di cui al precedente capoverso 
circa le difficoltà che stanno riscontrando nel reperimento dei materiali e delle attrezzature per la 
realizzazione dei progetti di investimento ammessi a beneficiare del contributo previsto dal bando 
in argomento, oltre ai ritardi nelle consegne dei beni oggetto di investimento;

Preso atto che dette difficoltà stanno inevitabilmente ritardando la conclusione prevista dal bando 
per  la  realizzazione  dei  progetti  di  investimento,  nonostante  il  periodo di  proroga straordinaria 
concedibile ai sensi della citata DGR n. 511/2020;

Preso  atto,  altresì,  della  DGR  n.  1120  del  28/10/2021  “POR  FESR  2014-2020.  Disposizioni 
sull’overbooking  e  sulla  conclusione  dei  progetti”  con  la  quale  si  stabilisce  che  i  progetti, 
selezionati nell’ambito di azioni attuative di regimi d’aiuto, siano conclusi ed abbiano rendicontato 
la spesa sostenuta entro il 30/09/2023;



Ritenuto, pertanto, in considerazione della temporanea difficoltà dovuta principalmente ai ritardi 
nella consegna dei beni oggetto di investimento, prevedere un ulteriore periodo di proroga di 3 mesi 
per  la  realizzazione  dei  progetti  ammessi  a  beneficiare  del  finanziamento  previsto  dal  bando 
“Fondo investimenti Toscana”, limitatamente a quei progetti per i quali possa essere dimostrato   il 
ritardo nell’esecuzione di un ordinativo già emesso da parte del fornitore e per un periodo non 
superiore al 30/09/2023;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 14  aprile 2022; 

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

Di prevedere, in considerazione della temporanea difficoltà dovuta principalmente ai ritardi nella 
consegna dei beni oggetto di investimento, un ulteriore periodo di proroga di 3 mesi, non oltre il 
30/09/2023, per la realizzazione dei progetti ammessi a beneficiare del finanziamento previsto dal 
bando  “Fondo investimenti Toscana”, approvato con decreto dirigenziale n. 14508 del 17/09/2020, 
limitatamente a quei progetti per i quali possa essere dimostrato  il ritardo nell’esecuzione di un 
ordinativo già emesso da parte del fornitore.

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.
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