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IL DIRIGENTE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 adottato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017 ed in particolare il Progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e
innovazione) che prevede interventi di sostegno diretto agli investimenti delle 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" 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;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
- il Regolamento (UE) 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 comunicaizone per le operazioni e il sistema di registrazione e momorizzazione
dei dati;
Viste
- 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 2 marzo 2015 n. 180 di presa d’atto della suddetta decisione;
- 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;
- la deliberazione della Giunta reginale n. 784 del 24/07/2017 che approva ulteriori modifiche al
POR FESR 2014-2020 approvate dalla CE nel corso del 2017;

- la delibera della Giunta regionale n. 427 del 24/04/2018 relativa ad “Indirizzi per l’accelerazione
della spesa”
- la deliberazione della Giunta regionale n 561 del 29/05/2018 avente ad oggetto PRS 2016-2020
Progetti regionali n. 10 e 14 - POR FESR 2014-2020 Asse 1 e 3 strumenti di sostegno alle impreseIndirizzi per: a)semplificazione dei procedimenti anche ai fini dell’accelerazione della spesa b)
miglioramento efficacia interventi;
Vista la L.R. 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 marzo 2000;
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;
Dato atto che nell'ambito del POR FESR Toscana 2014-2020 è inserita l’Azione 1.1.2 “Sostegno
per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese” che prevede la sub-azione A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI
manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione di servizi innovativi” e la sub-azione B “Sostegno
ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo e del terziario per l’innovazione” ;
Visto il Piano nazionale industria 4.0, investimenti produttività e innovazione, presentato il
21.9.2016 e gli indirizzi per l’attuazione della strategia Industria 4.0 approvati dalla Giunta
Regionale in data 11/04/2016 con decisione n. 20;
Vista la decisione della Giunta Regionale n. 10 del 20/03/2017 relativa al programma di attività
della Piattaforma regionale Industria 4.0;
Vista la deliberazione n. 277 del 20/03/2018 relativa al POR FESR 2014-2020 Indirizzi per
l’allocazione delle risorse OT1 Asse 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 23/07/2018 avente ad oggetto POR FESR
Toscana 2014-2020 Azione 1.1.2 “Aiuti alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” ed Azione 1.1.3 “Sostegno ai
processi di innvoaizone nelle MPMI manifatturiere mediante aiuti agli ivnestimenti per
l’innvoaizone “- Indirizzi per l’attivazione dei bandi per il sostegno;
Dato atto che le suddette attività possono essere incentivate mediante il sostegno all’acquisizione di
servizi qualificati contenuti nel Catalogo approvato con decreto 1389 del 30/03/2016 (di seguito
“Catalogo”);
Preso atto che nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 del 23/05/2018
è stata approvata la revisione dei criteri di selezione dell’Azione 1.1.2 A e B e dell’Azione 1.1.3;
Ritenuto di procedere all’approvazione del Bando A - Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di
servizi per l’innovazione (c.d. microinnovazione) coerenti con quelli individuati nel
“Catalogo”allegato al presente atto (All. A1);

Dato atto che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana
SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 19/2018 e che tale
attività è prevista nel Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2018 approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 5/02/2018 (Rif Attività 20);
Dato atto che con decreto n.3688 del 23/05/2016 modificato con decreto n.7053 del 28/07/2016 è
stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per
l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento dell’Azione 1.1.2 del
POR FESR 2014-2020;
Dato atto che a seguito dell’approvazione della L.R. 19/2018, con riferimento al finanziamento
delle attività svolte da Sviluppo Toscana, con decreto 13211 del 14/08/2018 sono stati assunti gli
impegni secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 775/2018;
Ritenuto di rinviare ad atti successivi la quantificazione dei costi per le annualità 2019 e 2020,
l’assunzione delle conseguenti obbligazioni e dei relativi impegni di spesa; e dato atto che
l’adozione di tali atti è subordinata all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale co
cui viene annualmente approvato il piano di attività di Sviluppo Toscana Spa ed all’approvazione
della convenzione quadro a regime, così come previsto dalla deliberazione 775/2018;
Dato atto che le risorse necessarie all’attivazione del bando “A. Sostegno alle MPMI per
l’acquisizione di servizi per l’innovazione” ammontano a complessivi Euro 4.600.000,00 di cui
Euro 2.000.000,00 (rif Azione 1.1.2 A POR FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento
delle imprese operanti nel settore manifatturiero ed Euro 2.600.000,00 (rif Azione 1.1.2 B POR
FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento delle imprese operanti settore Turismo,
commercio ed attività terziarie come definite nella deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014;
Dato atto che i suddetti stanziamenti trovano copertura nel Piano finanziario del POR FESR 20142020 Azione 1.1.2 A e B e sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018-2020 come di
seguito dettagliato:

Azione
POR
FESR
2014-2020
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B

Anno
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

Stanziamento
bilancio
anno 2018-2020
1.000.000,00
700.000,00
105.000,00
175.000,00
20.000,00
1.020.000,00
714.000,00
196.000,00
105.000,00
5.000,00
280.000,00
196.000,00
84.000,00

CAPITOLI
51771
51772
51773
51774
51775
51776
51777
51778
51779
51780
51776
51777
51778

Vista la decisione G.R. 3 del 09/04/2018 con la quale si approvano le proposte di modifica al POR
FESR 2014-2020 che prevedono, tra l’altro, la riduzione della dotazione finanziaria dell’Asse
3 - Azione 3.1.1.a “Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici (territoriali,
settoriali, di filiera)”, per un ammontare di 15,9M€, a favore di un incremento della dotazione
dell’Asse 1 - Azione 1.1.2.A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e
dei servizi: Aiuti all'acquisto servizi innovativi” per un ammontare di 13,8M€ e Azione
1.1.2.B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo, commercio, terziario,
terziario per l'innovazione” per un ammontare di 2,1M€;
Dato atto che, subordinatamente all’approvazione da parte della CE della suddetta modifica, si
provvederà alla conseguente integrazione degli stanziamenti previsti per il bando A;
Ritenuto di procedere alla costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459)
con sede in via Cavour 39 – 50129 Firenze, destinate alla concessione delle agevolazioni in oggetto
con procedura automatica a sportello ed alla conseguente regolarizzazione dei pagamenti effettuati
per il finanziamento dei progetti ammessi sulle linee d’Azione 1.1.2 A e B del POR FESR 20142020 per complessivi Euro 4.600.000,00 assumendo i conseguenti impegni sui capitoli del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020 con imputazione alle prenotazioni assunte con deliberazione
813/2018:

CAPITOLI
51771
51772
51773
51774
51775
51776
51777
51778
51779
51780
51776
51777
51778

Anno
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

Importo impegni
1.000.000,00
700.000,00
105.000,00
175.000,00
20.000,00
1.020.000,00
714.000,00
196.000,00
105.000,00
5.000,00
280.000,00
196.000,00
84.000,00

Rif
Prenotazione
20181655
20181656
20181657
20181658
20181659
20181660
20181661
20181662
20181663
20181664
20181660
20181661
20181662

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da POR FESR 2014-2020 Azione
1.1.2 a) e b) approvato con suddetta deliberazione n. 1055 del 2/11/2016 e s.m.i., il relativo
accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
Richiamato il D.lgs 118/2011 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;
Dato atto che i contributi concessi con i suddetti atti sono soggetti a rendicontazione nei termini
indicati nel bando che la liquidazione della spesa verrà disposta conformemente a quanto previsto

dalla decisione 16 del 15/05/2017 e al cronoprogramma contenuto nella Decisione n. 7 del
31/07/2017 nonché nell’integrazione del cronoprogramma di cui alla Decisione n. 2 del 30/7/2018
in corso di predisposizione;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 recante Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008;
Vista la L.R. n. 77 del 27/12/2017 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l'anno 2018”;
Vista la L.R. n. 78 del 27/12/2017 “Legge di stabilità per l'anno 2018”;
Vista la L.R. n. 79 del 27/12/2017 “Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 11/06/2018 di variazione al Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
Dato atto che il presente atto viene comunicato all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020
ed a Sviluppo Toscana Spa;
Dato atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni e secondo gli indirizzi contenuti in narrativa e nella
deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 07/09/2018, l’allegato bando POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.2 sub A) e B) “Bando A - Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per
l’innovazione“ (Allegati A);
2. che gli allegati (A e A1) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo
Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008 nonché dalla L.R. 19/2018 e
come previsto nel Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2018 approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 5/02/2018 e secondo quanto previsto nella
convenzione approvata con decreto n. 7053 del 28/07/2016 nonchè dalla Convenzione Quadro
prevista dalla suddetta L.R. 19/2018 e dal decreto 13211/2018;
4. di stabilire che le risorse necessarie all’attivazione del suddetto bando ammontano a complessivi
Euro 4.600.000,00 di cui Euro 2.000.000,00 (rif Azione 1.1.2 A POR FESR 2014-2020) per le
sezioni di raggruppamento delle imprese operanti nel settore manifatturiero ed Euro 2.600.000,00
(rif Azione 1.1.2 B POR FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento delle imprese operanti
settore Turismo, commercio ed attività terziarie come definite nella deliberazione della G.R. 643 del
28/07/2014;
5. di procedere alla costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459) con
sede in via Cavour 39 – 50129 Firenze, destinato alla concessione delle agevolazioni in oggetto con

procedura automatica a sportello ed alla conseguente regolarizzazione dei pagamenti effettuati per il
finanziamento dei progetti ammessi sulle linee d’Azione 1.1.2 A e B del POR FESR 2014-2020 per
complessivi Euro 4.600.000,00 assumendo i conseguenti impegni sui seguenti capitoli del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020 con contestuale riduzione delle prenotazioni generiche assunte con
deliberazione 813/2018 :

CAPITOLI
51771
51772
51773
51774
51775
51776
51777
51778
51779
51780
51776
51777
51778

Anno
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

Importo impegni
1.000.000,00
700.000,00
105.000,00
175.000,00
20.000,00
1.020.000,00
714.000,00
196.000,00
105.000,00
5.000,00
280.000,00
196.000,00
84.000,00

Rif
Prenotazione
20181655
20181656
20181657
20181658
20181659
20181660
20181661
20181662
20181663
20181664
20181660
20181661
20181662

6. che per le motivazioni e secondo le modalità indicate in narrativa, lo stanziamento per il bando A
verrà integrato con le risorse che si renderanno disponibili sull’Azione 1.1.2 A e B
subordinatamente alla conclusione positiva del negoziato con la CE ed all’approvazione delle
modifiche al POR FESR Toscana 2014-2020 di cui alla decisione G.R. 3 del 09/04/2018;
7.di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed
all'Autorità di gestione del POR CREO 2007-2013
Il presente atto è pubblicato 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 Dirigente Responsabile

Allegati n. 2

A1

Catalogo
1138ee3c7d8c2303bd411c6d03eb3ebfbfad62d667d79f593bd14cba0bfb8318

A

Bando
cecc801b9292974a0d44d858f578ded228704ccbf4b09eabc9e4e516048f51b6
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