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IL DIRIGENTE

Visto il PRS 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale 2018 (DEFR) approvato con delibera del
Consiglio regionale n. 97 del 20 dicembre 2017 e, in particolare, il progetto regionale
"Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e
internazionalizzazione del sistema produttivo";
Vista la legge n. 241 del 07.08.1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 12
relativo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
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, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53, parte
prima, del 15.12.2017, che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;
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" e 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 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24.12.2013);
Vista la decisione C(2015) n. 930 del 12.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato in via definitiva il Por CReO Fesr 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 180 del 02/03/2015, avente ad oggetto: “Regolamento
(UE) n.1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che
approva determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" (CCI 2014 IT16RFOP017)";

Vista, inoltre, la Delibera della Giunta regionale n. 1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 20142020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla
Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.”, con la quale la Giunta regionale prende
atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma
operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma” come modificata con Decisione
della Giunta Regionale n. 3 del 15/05/2017 recante “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - II Versione” e dalla
decisione n. 3 del 04/12/2017 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 3
(Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma)”;
Richiamata la LdA 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
dell’offerta turistica delle MPMI";

Richiamata la propria Decisione n. 4 del 7/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 220 del 06/03/2018, avente ad oggetto: “POR Fesr 20142020 - 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);
Visto il decreto n. 5158 del 03/04/2018 con cui è stato approvato il bando "POR Fesr 2014-2020 –
Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle
PMI”;
Preso atto che successivamente alla pubblicazione del suddetto decreto n. 5158/2018 è stata rilevata
d'ufficio la necessità di apportare alcune modifiche e precisazioni sul testo del bando come di
seguito elencate e come integrate nel testo coordinato di cui all'allegato A (comprensivo del bando e
dei suoi allegati dall'1 al 15) parte integrante il presente atto:
• al paragrafo 2.1 "Beneficiari", alla lettera b) si deve aggiungere il seguente capoverso:
"Sono ammissibili anche i Consorzi/Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice Ateco
rientrante nelle sezioni previste dal par. 2.2 purchè siano costituiti da imprese esercitanti un’attivita
identificata come primaria rientrante nelle suddette sezioni";
• al paragrafo 2.2 "Requisiti di ammissibilità " il capoverso:
"I requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) del paragrafo 2.2 devono essere attestati da uno dei
seguenti professionisti abilitati come di seguito individuati (d'ora in poi "Revisori"):

- presidente del collegio sindacale,
- revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali,
- professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o
nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
- responsabile del centro di assistenza fiscale,
mediante una relazione tecnica unitamente a un’attestazione rilasciata in forma giurata e con
esplicita dichiarazione di responsabilità. "
è da sostituirsi con il seguente:
"I requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) del paragrafo 2.2 devono essere attestati da un
professionista, che non presenti conflitti di interessenota con il beneficiario, iscritto nel registro dei
revisori legali di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39
(art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un’attestazione
rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilitànota".
(In nota a piè di pagina vengono specificate le tipologie di conflitto di interesse e le caratteristiche
della perizia giurata);
al paragrafo 3.3 "Durata e termini di realizzazione del progetto", in riferimento al "Termine
iniziale" è da integrarsi con il seguente secondo capoverso:
"Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto,
pertanto, le imprese hanno la facoltà di sostenerle a decorrere dal giorno successivo alla data di
inoltro della domanda, quindi in data anteriore alla notifica del provvedimento amministrativo di
concessione dell’aiuto."
•

• al paragrafo 4.3 "Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda", lettera a)
la dichiarazione sugli aiuti illegali o incompatibili (ex art. 107 del Trattato che istituisce la
Comunità Europea) deve essere rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 e non in carta libera;
•

al paragrafo 4.3 "Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda", lettera b) deve
essere specificato che per le spese del Revisore non deve essere allegato curriculum e scheda
fornitore;

•

al paragrafo 5.5 "Criteri di selezione" in riferimento al parametro di valutazione RIF. 6 deve
essere specificato:
"Quota fatt. export = Fatturato export extra-UE/Fatturato totale dell'impresa proponente"

•

al paragrafo 6 "Obblighi del beneficiario" al punto 12) deve essere eliminata la seguente
parte "- compreso l’eventuale prototipo realizzato nell’ambito del progetto -"

•

al paragrafo 7.2 "Modifiche dei progetti", lettera B) "Variazioni della composizione del
partenariato" al terzultimo capoverso deve essere eliminata "nel caso di progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale,"

Evidenziato che l'apertura del bando alla presentazione delle domande è stabilita alle ore 10:00 del
23/04/2018;
Ritenuto, pertanto, di approvare le suddette integrazioni al bando come previste nel testo coordinato
di cui all'allegato A, parte integrante il presente atto che, pertanto, sostituisce quello approvato con
decreto n. 5158/2018;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e in essa dettagliate, le integrazioni al
bando di cui al decreto dirigenziale n. 5158 del 03/04/2018 come previste nel testo coordinato di
cui allegato A (comprendente il bando e i suoi allegati dall'1 al 15), parte integrante il presente atto
che, pertanto, sostituisce quello approvato con l'allegato A (comprendente il bando e i suoi allegati
dall'1 al 15) al decreto dirigenziale n. 5158 del 03/04/2018;
2. di confermare l'allegato 16 di cui al decreto dirigenziale n. 5158 del 03/04/2018;
3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. nonchè
all'Autorità di gestione del POR Creo Fesr.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Bando compresi allegati da 1 a 15
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