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IL DIRIGENTE
Visto il PRS 2014-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017;
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 che disciplina gli interventi regionali a sostegno alle imprese;
Visto il Reg.(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 e che disciplina tra l’altro, le
modalità di sostegno degli strumenti finanziari;
Visto il Reg.(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;
Visto il Reg (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli
artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);
Vista la delibera di G.R. n. 180 del 02/03/2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 930, di approvazione di determinati elementi del programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fesr nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Toscana in Italia;
Vista la delibera di G.R. n. 1055 del 02/11/2016 di presa d’atto della suddetta decisione della Commissione Europea C(2016) n. 6651 del 13/10/2016 di approvazione della modifica del POR FSER
2014-2020;
Vista la linea di azione del POR FESR 3.1.1 sub azione a1) “Aiuti per investimenti produttivi per
progetti strategici (fondo rotativo)” destinato ad interventi in linea con le strategie della RIS3 della
Toscana, stimolando altresì gli investimenti in linea con la strategia nazionale e regionale di “Industria 4.0”, come prevista nel Documento di attuazione regionale (DAR) del POR FESR 2014-2020
approvato con delibera n. 1459 del 17.12.2018;
Vista la delibera di G. R. n. 204 del 25/02/2019 “Strategia regionale di specializzazione intelligente
(RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio Periodo”;
Vista la comunicazione inviata dall’AdG del POR FESR 2014-2020 avente ad oggetto “Nota di
Aggiornamento di Medio Periodo ed indicazioni operative in materia di monitoraggio.” (prot.
0125777 del 19/03/2019) che fornisce ai responsabili di attività e agli organismi intermedi le indicazioni sulle modalità con cui debba essere predisposta la modulistica per l’accesso ai bandi che
concorrono direttamente alla Strategia regionale della Specializzazione intelligente (RIS3);
Vista la delibera di G.R. n. 725 del 03/06/2019 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri per la
definizione di un intervento di sostegno alle imprese finalizzato al miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti nei porti commerciali toscani. Intervento
realizzato in overbooking della linea di azione 3.1.1. a1 del POR FESR 2014-2020”;

Dato atto della prenotazione n. 2019725 di Euro 3.000.000,00 sul capitolo 54057(competenza pura)
del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019 assunta con la suddetta delibera n.
725/2019 quale dotazione della sezione del fondo dell’Azione 3.1.1. destinata all’intervento a sostegno di investimenti in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle imprese operanti nei porti com merciali della toscana;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 8190 del 05/06/2017 con il quale , tra l’altro, è stato costituito
lo strumento finanziario per l’attuazione dell’Azione 3.1.1. a1 “Aiuti per investimenti produttivi
per progetti strategici (fondo rotativo)” successivamente oggetto di ulteriori versamenti, come da ultimo decreto n. decreto dirigenziale n. 590 del 16/01/2019 che ridetermina la dotazione del fondo in
Euro 12.327.896,83;
Ritenuto necessario procedere ad un adeguamento dell’importo della dotazione finanziaria nel relativo Accordo di finanziamento e la costituzione di una sezione del fondo denominata “PORTI”, per
Euro 3.000.000,00 e a tale scopo di procedere a impegnare il suddetto importo al soggetto gestore
RTI Toscana Muove sul capitolo 54057(competenza pura) del Bilancio di previsione finanziario
2019-2021 a valere sulla citata prenotazione n. 2019725;
Ritenuto opportuno, sulla base del mandato disposto dalla citata delibera 725/2019 e degli indirizzi
definiti nel relativo allegato di procedere all’adozione del “Bando per il miglioramento della condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti nei porti commerciali toscani” allegato “1” al presente atto nonché gli allegati A e B e C rispettivamente relativi agli elenchi dei “Beni
funzionali alla trasformazione tecnologica e /o digitale delle impresesecondo il modello Industria
4.0” e dei “Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)
connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0”e alla strategia RIS 3;
Ritenuto di stabilire che le domande possono essere presentate a partire dal 22/07/2019 e fino ad
esaurimento delle risorse tenendo conto della procedura a sportello, utilizzando la modulistica disponibile a partire dalla stessa data sul sito www.toscanamuove.it;
Richiamato il decreto n. 4841 del 8/3/2019 che ha rinnovato l’affidamento al soggetto gestore RTI
“Toscana Muove” relativo alla gestione delle misure di aiuto nella forma di ingegneria finanzia di
cui alla gara indetta con decreto n. 2190/2013;
Precisato che gli oneri di gestione del presente intervento sono ricompresi nell’impegno n. 2857 assunto sul capitolo 52701 per la gestione delle attività oggetto della gara nell’annualità 2019;
Visto il D.lgs n. 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;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2018 n. 75 “Bilancio di Previsione 2019-2021”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;

DECRETA
1. di approvare il “Bando per il miglioramento della condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti nei porti commerciali toscani”, allegato 1 al presente atto nonché
gli allegati A e B e C rispettivamente relativi agli elenchi dei “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e /o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0” e “Beni
immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi
a investimenti in beni materiali Industria 4.0” ed alla roadmap della strategia RIS 3 come
approvata dalla delibera di G.R. n. 204/2019;
2. di prevedere che i soggetti interessati possono presentare domanda a valere sul suddetto bando a partire dalla data del 22/07/2019 e fino ad esaurimento delle risorse, tenendo conto della procedura a sportello, utilizzando la modulistica disponibile a partire dalla stessa data sul
sito www.toscanamuove.it;
3. di impegnare l’importo di Euro 3.000.000,00 a favore del soggetto gestore RTI Toscana
Muove sul capitolo 54057(competenza pura) del Bilancio di previsione finanziario 20192021 a valere sulla citata prenotazione n. 2019725;
4. di disporre che la liquidazione del suddetto importo avverrà a seguito della stipula
dell’accordo di finanziamento e della costituzione del conto corrente dedicato alla sezione
“Sicurezza Porti” da istituire all’interno dello strumento finanziario fondo per l’attuazione
dell’Azione 3.1.1. a1;
5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto al RTI Toscana Muove quale
soggetto gestore del bando.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

A

ALL_A_INDUSTRIA_4.0
15a9f21754b9b0647808a07aca3c9b0f9eca879475b8d0ce97da4ec32c4482db

B

ALL_B_INDUSTRIA_4.0
db4c2c46bd20c7fbff35b6ab826e3a3ec0014073b7b06620a691dfe159a6ca17

C

Roadmap_RIS3
ad1c3f1e7ee7ef9a46dfeeb41a0f8cd754f45d3341da18eaa8ea7f6c0300d0fc
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