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Criteri selezione e premialità

LA GIUNTA REGIONALE

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
2014-2020. 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 decisione della Giunta Regionale n. 3 del 05/02/2018 di approvazione del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2018 - 2020);
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
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);
Visto il decreto n. 5158 del 03/04/2018, come integrato con decreto n. 5756 del 19/04/2018, 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”;
Vista la Deliberazione di 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;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.467 del 02.05.2018, che approva le nuove
“Linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese”;
Tenuto conto della modifica dei criteri di selezione e premialità relativi all'Azione 3.4.2 del POR
FESR 2014-2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza POR FESR in data 23 maggio 2018 che
in particolare prevede:
- la semplificazione complessiva degli stessi,
- la loro uniformità rispetto alle sub azioni a) manifatturiero e b) turismo,
- l'automatismo nell'attribuzione dei punteggi, il quale non richiede la presenza della Commissione
tecnica di valutazione;
Ritenuto, pertanto, di modificare la precedente deliberazione n. 220/2018 relativamente ai criteri di
selezione e premialità da impiegare nel bando "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi
all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” sostituendo
l'allegato B della suddetta deliberazione con l'allegato A al presente atto che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto, altresì, necessario adeguare il bando di cui al decreto n. 5158 del 03/04/2018, come
modificato con decreto n. 5756 del 19/04/2018, ai suddetti criteri di selezione e premialità dando
mandato al Settore competente in materia della Direzione Attività produttive di provvedervi;
Ritenuto, inoltre, di sospendere i termini utili alla presentazione delle domande di partecipazione al
bando "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” a far data dal 01/08/2018 e per il tempo necessario
all'approvazione del nuovo avviso;
Visto il parere positivo del CD espresso nella seduta del 5 luglio 2018;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1) di modificare, per quanto specificato in narrativa, la precedente deliberazione n. 220/2018
relativamente ai criteri di selezione e premialità da impiegare nel bando "POR Fesr 2014-2020 –
Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle
PMI” sostituendo l'allegato B della suddetta deliberazione con l'allegato A al presente atto che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di adeguare il bando di cui al decreto n. 5158 del 03/04/2018, come modificato con decreto n.
5756 del 19/04/2018, ai criteri di selezione e premialità di cui al punto 1) i quali, in particolare,
permettono:
- la complessiva semplificazione dei criteri di selezione,
- la loro uniformità rispetto alle sub azioni a) manifatturiero e b) turismo,
- l'automatismo nell'attribuzione dei punteggi, il quale non richiede la presenza della Commissione
tecnica di valutazione,

dando mandato al Settore competente della Direzione Attività produttive di provvedere a tale
modifica;
3) di sospendere i termini utili alla presentazione delle domande di partecipazione al bando "POR
Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” di cui al decreto n. 5158/2018 e s.m.i. a far data dal
01/08/2018 e per il tempo necessario all'approvazione del nuovo avviso.
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 amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R.
23/2007.
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