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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 (UE) n.215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al
Regolamento (UE) n.1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno
in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
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 Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo
regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.
(Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito
osservazioni della CE”;
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 di Giunta Regione Toscana n. 180 del 2 marzo 2015 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";

Richiamata la linea di azione del POR 4.2.1 sub azione a1 per promuovere interventi di
efficientamento energetico degli immobili a favore delle imprese in attuazione dell’Asse 4
“Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 18 del 13 gennaio 2014 “Approvazione "Bando
standard" per la concessione di agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art.5 sexies, comma2, lettera
c) della L.R. 20 marzo 2000 n. 35”
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 755 del 9 settembre 2014 “Approvazione del
Bando Standard ex art. 5 sexies, comma 2 lett. C) L.R. 35/2000. Revoca della delibera n. 18 del
13/01/2014”
Vista la Delibera GR n 1208 del 09/12/2015 “Linee guida per la redazione dei bandi per
agevolazioni alle imprese” che revoca la Delibera di Giunta regionale n. 755/2014;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 643 del 28 luglio 2014 che approva l’elenco delle
attività economiche ATECO 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato,
cooperazione e altri settori (manifatturiero) e turismo, commercio e cultura;
Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 32 del 20 gennaio 2014 ad oggetto Programmazione
Fondi strutturali 2014-2020. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Indirizzi per
l’attuazione nell’ambito della programmazione di Fondi strutturali 2014-2020”;
Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 289 del 7 aprile 2014 “La strategia nazionale per le
Aree interne. Criteri e priorità per la individuazione dell’area progetto;
Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 16/2/2016 “Delibera di Giunta relativa all’obbligo di
attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese”
Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, 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 Decisione Giunta Regione Toscana n. 5 del 16 febbraio 2016 “Cronogramma annuale dei
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari”;
Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 2 del 29/03/2016 “Approvazione del Cronogramma
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari-Annualità 2016”;
Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 10 del 29/03/2016 “Pareggio di bilancio 2016:
disposizioni operative di prima applicazione”;
Vista la Delibera D.G.R. 1040 del 3/11/2015 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la
selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili con priorità a favore delle
imprese colpite da calamità naturali”;
Vista la Delibera D.G.R. 383 del 3/5/2016 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la
selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili” con cui è stata revocata la DGR
n. 1040 del 3/11/2015 e sono stati approvati gli elementi essenziali relativi ai bandi di gara per aiuti
alle imprese per progetti di efficientamento energetico degli immobili;

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al bando POR FESR 2014-2020 – Azione 4.2.1 sub
azione a1) "Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi delle imprese”;
Preso atto che con la suddetta delibera le risorse destinate al bando per l’efficientamento energetico
degli immobili sono pari complessivamente a € 8.000.000,00 così ripartite:
- € 2.000.000,00 fino a esaurimento, a favore di progetti di efficientamento energetico delle imprese
colpite da calamità naturali; (GRADUATORIA I).
- € 3.000.000,00 fino a esaurimento, a favore di progetti di efficientamento energetico delle
imprese aventi sedi operative esistenti nei Comuni del Parco Agricolo della Piana;
(GRADUATORIA II).
- € 3.000.000,00 fino a esaurimento a favore di progetti che NON ricadono nelle suddette priorità
(GRADUATORIA III)
Preso atto che con la suddetta delibera è stato stabilito che le eventuali risorse residue che si
renderanno disponibili dopo l’assegnazione rispettivamente di € 2.000.000,00 a favore di progetti di
cui alla GRADUATORIA I, di € 3.000.000,00 a favore di progetti di cui alla GRADUATORIA II e
di € 3.000.000,00 a favore di progetti di cui alla GRADUATORIA III, nonché le economie
determinate a vario titolo anche se derivanti da revoche o rinunce, saranno utilizzate per finanziare i
progetti delle suddette graduatorie fino a questa fase composte;
Visto che con la suddetta delibera è stata assunta la prenotazione delle risorse attualmente
disponibili, pari a € 5.517.900,22, secondo la seguente articolazione per capitolo e importo del
bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016:
- per € 2.758.950,11 a valere sulla disponibilità del capitolo 51843 (quota UE) (prenotazione
n°2016406)
- per € 1.931.265,07 a valere sulla disponibilità del capitolo 51844 (quota Stato), (prenotazione
n°2016407)
- per € 827.685,04 a valere sulla disponibilità del capitolo 51845 (quota Regione); (prenotazione
n°2016408)
Ritenuto, pertanto, di assumere le relative prenotazioni specifiche a valere sulle prenotazioni di cui
al paragrafo precedente;
Preso atto che con la suddetta delibera è stato stabilito che l’effettiva disponibilità del rimanente
importo di € 2.482.099,78, quota parte delle economie di stanziamento dell’esercizio 2015, è
subordinata alla reiscrizione di tale importo sul bilancio di previsione 2016 a seguito
dell’approvazione del rendiconto 2015 per il tramite della legge di assestamento al bilancio 2016
secondo la seguente articolazione per capitolo:
- Cap. 51843
- Cap. 51844
- Cap. 51846
- Cap. 51847

€ 1.241.049,89
€ 868.734,92
€ 218.995,67
€ 153.319,30

Dato atto che lo stanziamento assegnato alla linea di azione 4.2.1 POR CReO FESR 2014-2020
con la Decisione 10 del 29/03/2016 verrà aggiornato con successiva Decisione a seguito di quanto
disposto dalla DGR 383 del 3/5/2016;
Dato atto che con successivo decreto dirigenziale, a seguito dell’assegnazione dell’avanzo di
amministrazione e dell’aggiornamento dello stanziamento di cui alla Decisione 10 del 29/3/2016,
saranno approvate le graduatorie e impegnate sempre nel corso del corrente anno le relative risorse
avanti prenotate;
Preso atto che Sviluppo Toscana S.p.A., in qualità di Organismo intermedio, gestirà gli interventi di
cui all'Azione 4.2.1 POR CReO FESR 2014-2020, ai sensi della delibera n. 178 dell' 08/03/2016
che approva il Piano di Attività 2016 di Sviluppo Toscana S.p.A. individuandone gli ambiti di
intervento tra cui l'attività di gestione del bando di cui all'Azione 4.2.1 sub azione a1 come di
seguito specificato
Punto 1 - Attività 7 alla quale la stessa delibera destina risorse pari a 234.244,88 Euro assumendo
le seguenti prenotazioni:
- n. 2016154 per euro 117.122,44 sul capitolo 51881,
- n. 2016155 per euro 81.985,71 sul capitolo 51882,
- n. 2016189 per euro 35.136,73 sul capitolo 51883;
Preso atto che con DGR 377 del 3/5/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione con
Sviluppo Toscana SpA quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014- 2020 e che, pertanto, si
rinvia ad un proprio successivo decreto l'approvazione della relativa convenzione con Sviluppo
Toscana S.p.A. con contestuale impegno delle risorse di cui al suddetto Piano di Attività;
Richiamata l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Gestione, inviata con PEC il giorno 19
maggio 2016 prot. n. 206284, agli atti dell'ufficio, per la gestione (le assunzioni delle prenotazioni
specifiche di cui al presente atto) della sottoscritta responsabile del procedimento degli importi
imputati sui capitoli 51881, 51882 e 51883 per le attività di propria competenza previste dal Piano
di attività di Sviluppo Toscana S.p.A. di cui alla citata DGR n. 178/2016;
Ritenuto, pertanto, di assumere, in attesa dell'approvazione della convezione relativa all'attività di
gestione dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A., le relative prenotazioni specifiche per
l'importo pari a 234.244,88 Euro a valere sulle prenotazioni assunte con DGR n. 178/2016 come di
seguito dettagliato:
- n. 2016154 per euro 117.122,44 sul capitolo 51881,
- n. 2016155 per euro 81.985,71 sul capitolo 51882,
- n. 2016189 per euro 35.136,73 sul capitolo 51883;
Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 recante 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 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 legge regionale n.83 del 28/12/2015 che approva il bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Toscana;
Vista la DGR 12 gennaio 2016 n. 2, di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2018;

DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, ai sensi della DGR 383/2016, il bando "POR
CReO FESR 2014-2020- Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili” di cui
all’azione 4.2.1 sub azione a1 del POR CREO FESR 2014-2020 (Allegato 1) completo dei relativi
allegati da A) a U), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.che le domande di agevolazione devono essere inoltrate esclusivamente on-line accedendo al
sistema gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A. disponibile al sito Internet
https://sviluppo.toscana.it/bandi/, seguendo le modalità operative specificate sul bando, a decorrere
dalle ore 9,00 del giorno 1 giugno 2016 alle ore alle ore 17:00 del 1 agosto 2016;
3.di destinare al bando, l'importo complessivo di Euro € 8.000.000,00, assumendo – a favore
dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. – le prenotazioni specifiche a valere sulle
prenotazioni assunte con DGR 383 del 3/5/2016 delle risorse pari a € 5.517.900,22, secondo la
seguente articolazione per capitolo e importo del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016:
- per € 2.758.950,11 a valere sulla disponibilità del capitolo 51843 (quota UE) (prenotazione
n°2016406)
- per € 1.931.265,07 a valere sulla disponibilità del capitolo 51844 (quota Stato), (prenotazione
n°2016407)
- per € 827.685,04 a valere sulla disponibilità del capitolo 51845 (quota Regione); (prenotazione
n°2016408)
4. di dare atto che, come stabilito con DGR 383 del 3/5/2016, l’effettiva disponibilità del rimanente
importo di € 2.482.099,78, quota parte delle economie di stanziamento dell’esercizio 2015, è
subordinata alla reiscrizione di tale importo sul bilancio di previsione 2016 a seguito
dell’approvazione del rendiconto 2015 per il tramite della legge di assestamento al bilancio 2016
secondo la seguente articolazione per capitolo:
- Cap. 51843
- Cap. 51844
- Cap. 51846
- Cap. 51847

€ 1.241.049,89
€ 868.734,92
€ 218.995,67
€ 153.319,30

5. di dare atto, inoltre, che lo stanziamento assegnato alla linea di azione 4.2.1 POR CReO FESR
2014-2020 con la Decisione 10 del 29/03/2016 verrà aggiornato con successiva Decisione a seguito
di quanto disposto dalla DGR 383 del 3/5/2016;
6. di dare atto che con successivo decreto dirigenziale, a seguito dell’assegnazione dell’avanzo di
amministrazione e dell’aggiornamento dello stanziamento di cui alla Decisione 10 del 29/3/2016,
saranno approvate le graduatorie e impegnate sempre nel corso del corrente anno le relative risorse
avanti prenotate;
7. di stabilire che la valutazione delle domande è effettuata da una Commissione tecnica di prossima
nomina con atto a cura del Dirigente Responsabile del Settore competente;
8.di assumere, in attesa dell'approvazione della convezione relativa all'attività di gestione
dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A., le relative prenotazioni specifiche per l'importo
pari a 234.244,88 Euro a valere sulle prenotazioni assunte con DGR n. 178/2016 come di seguito
dettagliato:

- n. 2016154 per euro 117.122,44 sul capitolo 51881,
- n. 2016155 per euro 81.985,71 sul capitolo 51882,
- n. 2016189 per euro 35.136,73 sul capitolo 51883;
9. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA nonché
all'Autorità di gestione del POR CReO FESR.

Il Dirigente Responsabile
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