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IL DIRIGENTE
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 comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
Vista la L. R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 adottato con delibera di Giunta Regionale
n.567 del 14/06/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2014 n.478 che approva la versione
preliminare del documento sulla Strategia ricerca e innovazione per la Smart Specialisation in
Toscana (RIS3);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014 n. 617 avente ad oggetto: “Programma
operativo regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione. (Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR da
trasmettere alla Commissione europea”;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12/02/2015 che ha
approvato alcuni elementi del POR FESR Toscana 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP017) e la
deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 di presa d’atto della suddetta decisione;
Dato atto che il sostegno all’innovazione delle imprese viene attuato mediante:
- 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” ;

- l’Azione 1.1.3 che prevede un’unica sub-azione denominata “Sostegno ai processi di innovazione
nelle MPMI manifatturiere – aiuti agli investimenti per l’innovazione”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2016 n. 975 con la quale vengono
approvati gli indirizzi per l’attivazione dei bandi per il sostegno all’innovazione di cui alle Azioni
1.1.2 e 1.1.3 del POR FESR 2014-2020;
Visto il decreto dirigenziale n. 11430 del 27/10/2016 con il quale viene approvato il Bando per il
sostegno a progetti innovativi di carattere strategico o sperimentale (rif Azione 1.1.2 B e 1.1.3
del POR FESR 2014-2020);
Visto il decreto 12404 del 22/11/2016 con il quale si è provveduto alla riformulazione di alcune
parti del bando;
Verificato che la riformulazione del punto 3.4 deve essere riportata nell’allegato Linee guida delle
spese ammissibili;
Dato atto la presentazione delle domande è prevista a decorrere dal 01/12/2016;
Vista la decisione della Giunta regionale n.4 del 25/10/2016 relativa all’obbligo di sospendere i
contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;
Dato atto che secondo quanto previsto nella suddetta decisione occorre prevedere nei bandi la
sospensione dei pagamenti degli aiuti alle imprese quando a carico dell’imprenditore/ legale
rappresentante qualora risultino procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro di
seguito specificate:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.è. art 25 septies del DLgs 231/2001)
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del DLgs 81/2008)
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ( art 603 bis c.p.)
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (DLgs
24/2014 e DLgs 345/1999)
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di
importo superiore a 10.000 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un
importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi
complessivamente dovuti (art 37 L. 689/1981)
Dato atto la presentazione delle domande è prevista a decorrere dal 01/12/2016;
Ritenuto di dover procedere, prima dell’apertura della presentazione delle domande, alla revisione
delle suddette parti e, al fine di facilitare la lettura del documento, alla sostituzione integrale
dell’allegato al suddetto decreto dirigenziale n. 11430 del 27/10/2016 come modificato da decreto
dirigenziale n. 12404 del 22/11/2016 con il bando inserito in allegato (allegato A) al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazione e secondo le modalità indicate in narrativa, alla sostituzione
dell’allegato al decreto dirigenziale n. 11430 del 27/10/2016 come modificato da decreto n.12404

del 22/11/2016 con il bando inserito in allegato al presente atto (allegato A) che ne costituisce parte
integrante e sostanziale
2.di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed all'Autorità di gestione del POR CREO
2007-2013 per gli opportuni adempimenti.
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