DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 301 DEL 7 DICEMBRE 2021
OGGETTO: POR CREO FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”
Approvazione Graduatoria Provvisoria

Allegati:
•

Elenco delle domande ammesse e non ammesse alla fase di istruttoria di ammissibilità formale
(graduatoria provvisoria) - LdA 3.4.2 di cui all'allegato A

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Atto soggetto a pubblicazione sul sito di SVILUPPO TOSCANA SPA nella sezione “Società trasparente”

L'AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia
S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A." e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la Legge R.T.
n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell'attività di
gestione, controllo e pagamento del programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 340/2021 di approvazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana
S.p.A. per l'annualità 2021 e ss.mm.ii., e , in particolare, l'attività 13 del punto 1 "POR FESR 2014-2020" relativa
alle funzioni di Organismo intermedio per i bandi di cui all'Azione 3.4.2 del POR FESR 2014-2020;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 5662 del
01/07/2016, sottoscritta in data 14/07/2016 e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e l’11/01/2021;
Vista la DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 71 del
18/03/2021, la quale individua l'articolazione organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell'Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014- 2020,
assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca Lorenzini, nell'ambito dell'Area denominata “AREA
OPERATIVA SUPPORTO PROGRAMMAZIONE REGIONALE POR FESR”, la responsabilità dell'UNITA’
OPERATIVA Gestione POR Regime Aiuto (RdGRA);
Visto il Regolamento (UE) 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;
Visto il Regolamento (UE) 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;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
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 di GR n. 1 del 29/07/2019
nella sesta versione”;
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";
Vista la delibera della Giunta regionale n. 220 del 6/03/2018, 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;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 286 del 09/03/2020 avente ad oggetto “POR FESR 2014- 2020.
Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa”;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1071 del 18 ottobre 2021, come integrata dalla DGR. n. 1128
del 28 ottobre 2021 recante “POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”. Indirizzi per l’apertura del bando” la quale stabilisce l’apertura
dell’intervento, alloca ulteriori risorse complessive pari a € 3.056.073,59 a titolo di overbooking sull’annualità
2021, oltre alle economie di gestione generate sull’intervento già nella disponibilità del Fondo presso Sviluppo
Toscana;
Vista l’approvazione del Bando di cui all’Azione 3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-2020 "Incentivi all’acquisto di
servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”, in coerenza con gli indirizzi già stabiliti con
delibera della GR n. 800/2020 applicando i nuovi elementi stabiliti con delibera della G.R. n.1071/2021 come
integrata con delibera della G.R. n.1128 del 28 ottobre 2021, avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 19474 del
4/11/2021;

Ritenuto di concedere gli aiuti ai sensi del regime-quadro di cui al DL n. 34/2020 e del Temporary Framework
entro il termine di applicazione previsto dagli stessi, vale a dire, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente a
tale data, di concedere gli stessi ai sensi del Regolamento de minimis (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii., salvo
ulteriori proroghe che saranno applicate automaticamente al presente intervento;
Preso atto:

-

che il Decreto n. 19474/2021 ha impegnato a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. gestore dell’intervento
l’importo complessivo pari a € 3.056.073,59 a titolo di overbooking sul capitolo 52910 (puro) del
bilancio di previsione 2021 – 2023 - annualità 2021 a valere sulla rispettiva prenotazione n. 2021/1933,
riducendola di pari importo;

-

che, secondo quanto stabilito dalla DGR di approvazione degli indirizzi per l’emanazione del Bando,
recepiti nel dettato del paragrafo 5.1, la selezione delle richieste di agevolazione è svolta mediante una
procedura automatica di assegnazione dei punteggi di merito e di premialità sulla base dei criteri
specificati nei paragrafi del Bando ad essa dedicati, -e con un punteggio minimo di accesso;

-

che la procedura di selezione è articolata in due fasi:
- prima fase: attribuzione automatica dei punteggi di selezione e di premialità che saranno indicati sulla
domanda stessa al momento dell’invio e pubblicazione della graduatoria provvisoria,
- seconda fase: verifica del possesso dei requisiti formali limitata ai progetti collocati nella graduatoria
provvisoria in posizione utile rispetto alla disponibilità delle risorse, secondo l’importo specificato e
aggiornato dal Settore Politiche di sostegno alle imprese. I progetti collocati nelle posizioni successive,
saranno ammesse alla successiva fase prevista dalla selezione, quella di verifica dei requisiti di
ammissibilità formale, soltanto nel caso di successiva disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio di
ulteriori risorse a ciò destinate;

-

che la graduatoria provvisoria di cui sopra dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale
www.sviluppo.toscana.it entro n. 5 giorni successivi al termine utile alla presentazione delle domande;

-

che la graduatoria provvisoria dovrà essere ordinata in modo decrescente in base alla somma dei
punteggi di selezione e di premialità ottenuti da ciascun progetto;

-

che con PEC del 7/12/2021, sono state trasmesse a Sviluppo Toscana le indicazioni per la gestione
istruttoria e concessione, di seguito riportate:
* Sviluppo Toscana concederà alle imprese collocate in posizione utile in graduatoria un importo
complessivo pari a € 8.936.177,74, di cui euro 3.056.073,59 (già impegnati contestualmente
all'approvazione del bando), euro 4.848.466,06 (impegno in corso di assunzione), euro 818.776,11
(economie di gestione già nella disponibilità del fondo), euro 212.861,98 (economie da revoche di cui ai
decreti trasmessi);
* Sviluppo Toscana dovrà istruire ulteriori n. 20 domande come overbooking di istruttoria di
ammissibilità formale;
* Sviluppo Toscana dovrà collocare le imprese del settore turistico alle prime posizioni fino al
raggiungimento dell'importo pari a euro 893.617.77;

Dato atto che:

•

alla scadenza del termine di presentazione delle domande, fissato nelle ore 17:00 del 2/12/2021, sono
state raccolte n. 481 domande;

•

Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad effettuare l’ordinamento delle stesse secondo i criteri sopra
descritti;

Preso atto, per quanto precede, che:

•

l’elenco delle domande ammesse e non ammesse alla fase di istruttoria di ammissibilità formale
(graduatoria provvisoria) è quello contenuto nell’allegato A) al presente Atto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

l’elenco di cui al punto precedente è stato all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana in data
7/12/2021;

Ricordato che titolare del procedimento è la Regione Toscana e che Sviluppo Toscana interviene solo in qualità
di soggetto gestore;

DECRETA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa - ai sensi del bando “POR FESR 2014/2020 Azione 3.4.2
"Incentivi all'acquisto di servizi di supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI" di cui al
decreto n. 19474/2021 il seguente allegato:
- elenco delle domande ammesse e non ammesse alla fase di istruttoria di ammissibilità formale
(graduatoria provvisoria), riportato nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Attività Produttive Settore "Politiche di sostegno
alle imprese" della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza;

3. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell’allegato parte integrante e
sostanziale avviene sul sito di Sviluppo Toscana www.sviluppo.toscana.it.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L'Amministratore Unico
(Dott. Orazio Figura)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa.

