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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;
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 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 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”;
Visto il bando approvato dal decreto dirigenziale n. 3171 del 16/05/2016 “POR CReO FESR 20142020 –Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili”;
Visto che con il suddetto decreto è stata stabilita la scadenza alle ore 17:00 del 1 agosto 2016 per la
presentazione delle domande;
Ricordato che il bando prevedeva la presentazione delle domande esclusivamente on-line
accedendo al sistema gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A;
Rilevato che la scadenza del bando ricadeva in prossimità del periodo di ferie estive;
Ritenuto pertanto opportuno prorogare alle ore 17.00 del 15 settembre 2016 il termine di scadenza
per la presentazione delle domande al fine di concedere ai potenziali partecipanti maggiore tempo
per la compilazione della documentazione richiesta e di consentire la più ampia partecipazione al
bando;
DECRETA

1.di prorogare alle ore 17.00 del 15 settembre 2016 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande;
2.di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA nonché
all'Autorità di gestione del POR CReO FESR.
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