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IL DIRIGENTE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale
con risoluzione 20 giugno 2011, n. 49;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012, n. 59 con la quale viene approvato il
Piano Regionale dello Sviluppo economico (PRSE) 2012-2015;
Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii. che disciplina gli interventi regionali in
materia di attività produttive e competitività delle imprese ed introduce nuove modalità di
attuazione degli interventi;
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 (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”);
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)";
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-linee:
 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";
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 16/02/2016 recante “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 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)" come

modificata dalla delibera n. 176 dell'08/03.2016 che ha rettificato il piano finanziario
dell'intervento;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1208 del 09/12/2015 che approva le Linee guida
per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese;
Visto il decreto n. 1540 del 22/03/2016 di approvazione del bando "POR Fesr 2014-2020 – Azione
3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”
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)";
Richiamata la delibera n. 131 del 01 marzo 2016 con la quale si stabiliscono gli indirizzi per
l'aggiornamento del “Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per l’innovazione e
l’internazionalizzazione delle PMI toscane”;
Visto il decreto n. 1389 del 30/03/2016 di approvazione del Catalogo dei servizi avanzati e
qualificati per le imprese toscane il quale, in riferimento alla sezione C dell'Allegato A, dettaglia le
attività ammissibili a valere sul bando di cui al presente atto;
Ritenuto di approvare i seguenti ulteriori allegati, riferiti al paragrafo 4.3 "Documentazione a
corredo della domanda" del bando di cui al decreto n. 1540/2016 "POR Fesr 2014-2020 – Azione
3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” di
seguito elencati:
• Allegato I "Dichirazione-sostitutiva-consorzio_rete soggetto da costituire",
• Allegato N "Scheda_tecnica_fornitore",
• Allegato O BIS "Dichiarazione di impegno in materia di tirocini",
• Allegato R "Dichiarazione intestazione fiduciarie",
• Allegato S "Dichiarazione cumulo",
nonchè di apportare le specifiche e le integrazioni al bando come dettagliate nell'Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che le attività ammesse dal bando approvato con decreto n. 1540/2016, sono quelle di cui
alla sezione C del “Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per l’innovazione e
l’internazionalizzazione delle PMI toscane” come aggiornato con decreto n. 1389/2016 e come
specificato dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
1. di approvare i seguenti ulteriori allegati, riferiti al paragrafo 4.3 "Documentazione a corredo
della domanda" del bando di cui al decreto n. 1540/2016 "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2
"Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” di
seguito elencati:
• Allegato I "Dichirazione-sostitutiva-consorzio_rete soggetto da costituire",
• Allegato N "Scheda_tecnica_fornitore",
• Allegato O BIS "Dichiarazione di impegno in materia di tirocini",
• Allegato R "Dichiarazione intestazione fiduciarie",
• Allegato S "Dichiarazione cumulo",
nonchè di apportare le specifiche e le integrazioni al bando come dettagliate nell'Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le attività ammesse dal bando approvato con decreto n. 1540/2016, sono quelle di
cui alla sezione C del “Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per l’innovazione e
l’internazionalizzazione delle PMI toscane”, come aggiornato con decreto n. 1389/2016 e come
specificato dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA nonchè
all'Autorità di gestione del POR Creo Fesr.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 7

1

SPECIFICHE E INTEGRAZIONI
f799474056bb3a2d3281300b816fe6397c707ff441b5842183c0c5a7f03f8425

2

SEZ. C Catalogo Servizi qualificati
e28955b32631e8f225be1e715b30f522cc88638a21f6c7cd38f42cd16ca59dcc

I

Dichiarazione soggetto costituendo
3ef1be61548bb659fec75b4997646f870df6ab64b5e33152a44e1c5ffb55cf22

N

Scheda tecnica fornitore
40c9979678588f4005b3f9a44939f2ff614bc27d6e2dde91f5a61d9a9f5cd065

O

Dichiarazione tirocini
0e1e9f4abd86c495d187d745966c892de0740bbfb66d27eee141988460041211

R

Dichiarazione fiduciarie
d3d64f778c8d3514521a4458ca7f28fe9a2d8c2bdffe844e758fcf70f4dcb36b

S

Dichiarazione cumulo
b8cbf7eaa568f99b97b681785ebe35045ffa0ac85f91d0fc4b5d336fd7c85603
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