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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;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 che
ha approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia, successivamente modificato con Decisione
C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016;
Vista la Delibera G.R. 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)”, successivamente modificata con Delibera n. 1055 del 2/11/2016 e con
Delibera n. 784 del 24.06.2017;
Richiamata la Linea di intervento 1.1.4. a) “Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da
aggregazioni pubblico-private” del POR FESR 2014-2020;
Richiamata la Delibera della G.R. n. 1160/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Distretti
tecnologici. Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di Distretti
tecnologici” ed il successivo decreto n. 127 del 20/01/2016 avente ad oggetto “POR 2014-2020 –
Linea 1.1.4 – Approvazione bando Distretti tecnologici e prenotazione di impegno”;
Considerato che a fronte della pubblicazione del suddetto bando per l’individuazione dei gestori dei
Distretti tecnologici, la cui graduatoria è stata approvata con decreto dirigenziale n. 8736 del
31.8.2016, alcuni Distretti non hanno ricevuto alcuna candidatura per il soggetto gestore;
Vista la Delibera n. 697 del 25.06.2018 che prevede l’individuazione di un soggetto gestore
autonomo/esterno per il Distretto tecnologico “Advanced Manufacturing” mediante la riapertura del
bando regionale sulla linea di azione 1.1.4 a) POR FESR 2014-2020, dopo la fase di supplenza
svolta dalla Regione;
Visto il Bando di cui al decreto n. 16095 del 02/10/2018 per l’individuazione del soggetto gestore
del Distretti tecnologici “Cartario” e “Avanced Manufacturing 4.0”, ove si prevede che le domande
siano presentate a partire dalle ore 9.00 del 14/01/2019 e fino alle ore 17.00 del 15/02/2019;
Ritenuto opportuno, in considerazione della complessità della documentazione da presentare per
poter accedere al bando in oggetto, posticipare la data di scadenza prevista dal bando, prevedendo
che le domande di aiuto possano essere presentate fino alle ore 17,00 del 28/02/2019;

DECRETA
1. di posticipare la data di scadenza prevista dal bando “Distretti Tecnologici” approvato con
decreto n. 16095/2018 prevedendo che le domande di aiuto possano essere presentate fino alle ore
17,00 del 28/02/2019;
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e
all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.
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