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IL DIRIGENTE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con
Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

risoluzione del

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale 2019 (DEFR) approvato con delibera del
Consiglio regionale n. 87 del 26 settembre 2018 e, in particolare, il progetto regionale
"Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e
internazionalizzazione del sistema produttivo", nonché il progetto regionale per l'autonomia dei
giovani, “Giovanisì”;
Vista la legge n. 241 del 07.08.1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 12
relativo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53, parte
prima, del 15.12.2017, che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;
Visto:
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che, in
applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni ai
Fondi SIE per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’Obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
- 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. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24.12.2013);
Vista la decisione C(2015) n. 930 del 12.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato in via definitiva il Por Fesr 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 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)” e ss.mm.ii;

Vista, inoltre, la Delibera della Giunta regionale n. 1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR
20142020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui
alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.”, con la quale la Giunta regionale
prende atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione
di Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma
operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma” come modificata con Decisione
della Giunta Regionale n. 3 del 15/05/2017 recante “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - II Versione” e dalla
decisione n. 3 del 04/12/2017 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 3
(Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma)”;
Richiamata l’Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020 denominata "Incentivi all’acquisto di servizi
di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI";
Preso atto che i servizi qualificati per l’internazionalizzazione sono dettagliati nella sezione C del
Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI
toscane come aggiornato con decreto dirigenziale n. 1389 del 30/03/2016;
Richiamata la Decisione della Giunta regionale n. 3 del 05/02/2018 di approvazione del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2018-2020) come aggiornata con la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 28/01/2019;
Dato atto che il Settore proponente provvederà ad aggiornare il cronoprogramma contenuto nella
Decisione n. 2 del 28/01/2019;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 220 del 06/03/2018, avente ad oggetto: “POR Fesr 20142020 - Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore
delle PMI". Approvazione degli indirizzi per l'apertura 2018 del bando 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)”;
Preso atto che la suddetta delibera della Giunta regionale n. 220 del 06/03/2018 ha
complessivamente prenotato risorse pari a € 8.500.000,00 e ha stabilito che tale stanziamento
sarebbe stato incrementabile, mediante ulteriori decreti dirigenziali, con eventuali risorse derivanti
da economie di gestione dell'Azione, nonché con tutte le risorse disponibili in bilancio a ciò
dedicate, fino a esaurimento del relativo piano finanziario;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 427 del 24/04/2018 avente ad oggetto: POR FESR 20142020. Indirizzi per l'accelerazione della spesa;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 788 del 16/07/2018, avente ad oggetto: "POR Fesr 20142020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in
favore delle PMI”. Modifica degli indirizzi relativi ai criteri di selezione di cui alla DGR n.
220/2018" la quale aggiorna i criteri di selezione del bando di cui all'Azione 3.4.2 come approvati

dal Comitato di Sorveglianza POR FESR in data 23 maggio 2018 che, tra l’altro, prevede
l’uniformità dell’Azione 3.4.2 rispetto alle sub azioni a) manifatturiero e b) turismo;
Visto il decreto n. 5158 del 03/04/2018 , come integrato con decreto n. 5756 del 19/04/2018, con
cui è stato approvato il bando "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di
servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” e il decreto dirigenziale 12057
del 23/07/2018 che ha sospeso per il mese di agosto 2018, aggiornato e stabilito la riapertura del
bando alla presentazione delle domande a decorrere dal 3 settembre 2018;
Visto il decreto 5400 del 04/04/2019 il quale, tra l’altro, ha stabilito il criterio operativo da applicare
per la sospensione dell’intervento alla presentazione delle domande: quando la somma tra il
contributo concesso e quello richiesto dalle domande in istruttoria sarebbe stato pari a €
15.259.849,08 (ottenuto come somma dello stanziamento complessivo destinato al bando -pari a €
15.125.038,91- e del 10% dell’impegno assunto con il medesimo decreto n. 5400/2019 -pari a €
134.810,17-);
Richiamata la lettera PEC n. 0177533 del 29/04/2019 con cui il Settore scrivente ha richiesto a
Sviluppo Toscana S.p.A. la sospensione dell’intervento alla presentazione delle domande per
esaurimento delle risorse a decorrere dalla medesima data per cui tale sospensione è avvenuta alle
ore 11:00;
Richiamato quanto stabilito con la citata delibera della Giunta regionale n. 220/2018 ai sensi della
quale la dotazione dell’intervento è incrementabile, mediante idonei decreti, con eventuali risorse
derivanti da economie di gestione dell'Azione, nonché con tutte le risorse disponibili in bilancio a
ciò dedicate, fino a esaurimento del relativo piano finanziario;
Richiamati, altresì, i seguenti decreti dirigenziali con cui, a seguito di economie di gestione dei
bandi di cui all’Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020, è stato complessivamente impegnato a favore di
Sviluppo Toscana S.p.A. sull’annualità di Bilancio 2019 l’importo pari a € 1.996.361,57 secondo il
seguente dettaglio:
- decreto n. 9297 del 21/05/2019 relativo a economie da varianti e rinunce sul bando 2017 per €
220.368,38:
• impegno n. 4592 capitolo 51806 PURO € 110.184,19,
• impegno n. 4593 capitolo 51807 PURO € 77.128,93,
• impegno n. 4594 capitolo 51808 PURO € 33.055,26,
- decreto n. 10594 del 03/06/2019 relativo a revoche per mancata rendicontazione sul bando 2016
per € 328.365,86:
• impegno n. 4565 capitolo 51806 PURO € 164.182,93,
• impegno n. 4562 capitolo 51807 PURO € 114.928,05,
• impegno n. 4563 capitolo 51808 PURO € 49.254,88,
- decreto n. 11265 del 05_06_2019 relativo a revoca per mancata rendicontazione sul bando 2016
per € 12.000,00:
• impegno n. 4588 capitolo 51806 PURO € 6000,00,
• impegno n. 4590 capitolo 51807 PURO € 4.200,00,
• impegno n. 4589 capitolo 51808 PURO € 1.800,00,

- decreto n. 10849 del 14/06/2019 relativo a revoche per mancata rendicontazione sul bando 2017
per € 524.721,71:
• impegno n. 4855 capitolo 51806 PURO € 262.360,85,
• impegno n. 4857 capitolo 51807 PURO € 183.652,60,
• impegno n. 4856 capitolo 51808 PURO € 78.708,26,
- decreto n. 11233 del 14/06/2019 relativo a economie per minori erogazioni sul bando 2014 per €
366.183,66:
• impegno n. 4859 capitolo 51806 PURO € 183.091,83,
• impegno n. 4860 capitolo 51807 PURO € 128.164,28,
• impegno n. 4861 capitolo 51808 PURO € 54.927,55,
- decreto n. 11634 del 14/06/2019 relativo a revoca per mancata rendicontazione sul bando 2017
per € 6.000,00:
• impegno n. 5033 capitolo 51806 PURO € 3.000,00,
• impegno n. 5032 capitolo 51807 PURO € 2.100,00,
• impegno n. 5031 capitolo 51808 PURO € 900,00,
- decreto n. 12325 del 04/07/2019 relativo a economie per minori erogazioni sul bando 2016 per €
538.721,96:
• impegno n. 5793 capitolo 51806 PURO € 269.360,98,
• impegno n. 5791 capitolo 51807 PURO € 188.552,69,
• impegno n. 5792 capitolo 51808 PURO € 80.808,29;
con cui è stata incrementata per € 1.996.361,57 la dotazione dello specifico Fondo destinato al
bando di cui all’Azione 3.4.2 che, pertanto, aumenta da € 15.125.038,91 a € 17.121.400,48;
Tenuto conto degli importi comunicati da Sviluppo Toscana S.p.A. da cui risulta che sull’edizione
2018/2019 del bando sono stati attualmente concessi contributi netti pari a € 14.844.243,96 e che,
pertanto, le risorse disponibili a valere sulla dotazione esistente -dotazione pari a € 15.125.038,91sono pari a € 280.794,95;
Ritenuto, pertanto, di riaprire alla presentazione delle domande il bando POR Fesr 2014-2020 –
Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle
PMI” di cui all’allegato A comprensivo dei relativi allegati dal 1 al 15 e dell’allegato 16, parte
integrante e sostanziale il presente atto, a decorrere dalle ore 12:00 del giorno di pubblicazione dello
stesso sul BURT, con un ulteriore stanziamento a valere sul Fondo dedicato all’intervento, di cui ai
suddetti impegni di spesa pari a € 1.996.361,57 oltre all’attuale disponibilità residua sulla dotazione
esistente pari a € 280.794,95 specificando che la dotazione è ulteriormente incrementabile mediante
idonei decreti, con eventuali risorse derivanti da economie di gestione dell'Azione, nonché con tutte
le risorse disponibili in bilancio a ciò dedicate, fino a esaurimento del relativo piano finanziario;
Dato atto che, a seguito dell’avvenuta improvvisa sospensione dell’intervento in data 29/04/2019,
dovuta al picco di richieste pervenute nei giorni precedenti tale data che avevano momentaneamente
esaurito le risorse stanziate sull’intervento - seppure la caratteristica della “non prevedibilità della
sospensione per esaurimento delle risorse” è una peculiarità delle procedure di selezione “a
sportello” per cui, peraltro, sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. dedicato al bando è pubblicato
l’apposito monitoraggio dell’andamento delle domande – non è stato possibile l’invio da parte di
imprese di numerose domande già presenti sull’apposita piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A.;

Considerata che la suddetta sospensione dell’intervento è stata di natura tecnica per il tempo che si è
reso necessario all’assunzione di nuovi impegni di bilancio a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. a
valere sull’apposito Fondo ad esso dedicato;
Ritenuto, pertanto, con l’attuale riapertura di garantire la continuità dell’intervento ammettendo, nel
rispetto dei limiti stabiliti dal Reg. UE n. 1407/2013, le spese di ogni tipologia di macrovoce: C1,
C3, C4 e C5 sostenute a decorrere dal 29/04/2019, mentre di ammettere spese di cui alla macrovoce
C2 relativa alla partecipazione a fiere sostenute a decorrere dal 29/04/2018 (per queste ultime la
retroattività all’anno precedente è ordinariamente ammessa in quanto gli Enti fieristici richiedono il
pagamento di anticipi con tempi importanti), a condizione che almeno il 50% delle spese
validamente rendicontate sia sostenuta in data successiva alla presentazione della domanda;
Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i. con la quale la Regione Toscana ha disciplinato
l'acquisizione della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società
Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di
servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;
Vista la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 “Disposizioni in materia di attività e modalità di
finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla L.R. 28/2008”, con cui fra
l’altro il PdA di Sviluppo Toscana S.p.A. viene articolato in attività istituzionali a carattere
continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo;
Richiamata la convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. (Cod. Fisc.
00566850459), per la gestione dell'Azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020, approvata con decreto
dirigenziale n. 5662 del 01/07/2016, perfezionata in data 14/07/2016 e modificata con atto
sottoscritto il 02/11/2017;
Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A., in qualità di soggetto gestore del presente intervento,
svolgerà le attività previste dal proprio Piano di attività 2019 approvato con Delibera della Giunta
regionale n. 17 dicembre 2018, n. 1424, come aggiornato con Delibera della Giunta Regionale n.
348 del 18 marzo 2019 e ss.mm.ii. (Rif. Attività n. 14 “Assistenza tecnica linea Por 3.4.2 ” inserita
tra le “Attività Istituzionali a carattere continuativo” annualità 2019 del Punto 1 - POR FESR 20142020 con uno stanziamento pari a € 491.448,39);
Preso altresì atto che è stata sottoscritta in data 20 dicembre 2018 la “Convenzione Quadro 2019”
tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per disciplinare la realizzazione da parte della
società in house delle attività istituzionali di cui all’art. 2 della L.R. 28/2008 per l’anno 2019;
Tenuto conto che con propri decreti n. 3674 del 08/03/2019 e n. 6198 del 17/04/2019 l’Autorità di
Gestione ha proceduto ad assumere impegni di spesa a parziale copertura delle spese istituzionali
ricorrenti da sostenersi da Sviluppo Toscana nell’ambito del piano di attività 2019 e che parte delle
spese risultano già coperte in forza di precedenti atti;
Dato atto che, qualora l’Autorità di gestione, ricevute le schede di attività compilate e sottoscritte,
come previsto dalla Delibera GR n. 336 del 18.3.2019, previa la verifica della disponibilità delle
risorse in bilancio, non possa procedere alla copertura della totalità della spesa istituzionale
ricorrente, le attività della società Sviluppo Toscana S.p.A. si concluderanno, a concorrenza del
valore delle attività al momento coperte finanziariamente;
Ritenuto, inoltre, a decorrere dalla suddetta data di apertura dell’intervento, che le domande
potranno essere presentate in via continuativa fino ad esaurimento delle risorse incrementate del

10% e che la Regione Toscana tramite Sviluppo Toscana S.p.A. comunica, con avviso da
pubblicare sul portale di Sviluppo Toscana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la
conseguente sospensione dell’intervento;
Precisato che l’intervento sarà sospeso alla presentazione delle domande quando la somma tra il
contributo concesso e quello richiesto dalle domande in istruttoria sarà pari a € 17.321.036,64
(ottenuto come somma dello stanziamento complessivo destinato al bando in oggetto - pari a €
15.125.038,91 -, delle ulteriori risorse di cui al presente atto - pari a € 1.996.361,57 - e del 10% di
quest’ultimo importo stanziato - pari a € 199.636,16 -);
Precisato che le eventuali domande pervenute ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
andranno a costituire una graduatoria di domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si
renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie;
Precisato, inoltre, che la Regione Toscana, nel caso di futura sospensione alla presentazione delle
domande per esaurimento delle risorse, si riserverà di riaprire tali termini in relazione ad ulteriori
risorse disponibili in bilancio anche derivanti da economie di gestione;
Dato atto che la concessione del contributi alle imprese beneficiarie avverrà mediante l'adozione di
atti amministrativi di concessione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.;
Ritenuto di richiedere a Sviluppo Toscana S.p.A. il monitoraggio continuo delle risorse
complessivamente richieste dalle domande pervenute unitamente alla sistematica informazione al
Settore scrivente, informazione che dovrà divenire tempestiva al raggiungimento del montante di
contributo stabilito con il presente atto, al fine di procedere alla immediata sospensione dell’accesso
alla piattaforma informatica a seguito della comunicazione PEC della Regione Toscana;
Ritenuto, altresì, di richiedere a Sviluppo Toscana S.p.A. la pubblicazione, il lunedì di ogni
settimana, sulla pagina WEB http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2018 del
monitoraggio delle risorse disponibili sulla dotazione dell’intervento, nonché dei contributi netti
concessi e dell’importo richiesto dalle domande in istruttoria;
Richiamato il D.lgs 118/2011 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 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;
Richiamata la decisione di G.R. n. 16 del 15/05/2017;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 recante l'approvazione delle disposizioni di
carattere finanziario collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019 pubblicata sul Bollettino
Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 di approvazione della Legge di stabilità per l'anno
2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2019 - 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre
2018;
Vista la delibera G.R. n. 7 del 07/01/2019 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del bilancio finanziario
gestionale 2019/2021";
Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana
S.p.A. ed all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
DECRETA
1. di riaprire, per i motivi specificati in narrativa, alla presentazione delle domande il bando POR
Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” di cui all’allegato A comprensivo dei relativi
allegati dal 1 al 15 e dell’allegato 16, parte integrante e sostanziale il presente atto, a decorrere dalle
ore 12:00 del giorno di pubblicazione dello stesso sul BURT;
2. di dare atto dell’incremento della dotazione dello specifico Fondo destinato al bando di cui al
punto 1. per l’importo pari a € 1.996.361,57, - che, pertanto, aumenta da € 15.125.038,91 a €
17.121.400,48 - di cui ai seguenti impegni a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F.
00566850459) assunti sull’annualità di Bilancio 2019 con gli atti e il dettaglio di seguito specificati:
- decreto n. 9297 del 21/05/2019 relativo a economie da varianti e rinunce sul bando 2017 per €
220.368,38:
• impegno n. 4592 capitolo 51806 PURO € 110.184,19,
• impegno n. 4593 capitolo 51807 PURO € 77.128,93,
• impegno n. 4594 capitolo 51808 PURO € 33.055,26,
- decreto n. 10594 del 03/06/2019 relativo a revoche per mancata rendicontazione sul bando 2016
per € 328.365,86:
• impegno n. 4565 capitolo 51806 PURO € 164.182,93,
• impegno n. 4562 capitolo 51807 PURO € 114.928,05,
• impegno n. 4563 capitolo 51808 PURO € 49.254,88,
- decreto n. 11265 del 05_06_2019 relativo a revoca per mancata rendicontazione sul bando 2016
per € 12.000,00:
• impegno n. 4588 capitolo 51806 PURO € 6000,00,
• impegno n. 4590 capitolo 51807 PURO € 4.200,00,
• impegno n. 4589 capitolo 51808 PURO € 1.800,00,
- decreto n. 10849 del 14/06/2019 relativo a revoche per mancata rendicontazione sul bando 2017
per € 524.721,71:
• impegno n. 4855 capitolo 51806 PURO € 262.360,85,
• impegno n. 4857 capitolo 51807 PURO € 183.652,60,
• impegno n. 4856 capitolo 51808 PURO € 78.708,26,
- decreto n. 11233 del 14/06/2019 relativo a economie per minori erogazioni sul bando 2014 per €
366.183,66:
• impegno n. 4859 capitolo 51806 PURO € 183.091,83,

•
•

impegno n. 4860 capitolo 51807 PURO € 128.164,28,
impegno n. 4861 capitolo 51808 PURO € 54.927,55,

- decreto n. 11634 del 14/06/2019 relativo a revoca per mancata rendicontazione sul bando 2017
per € 6.000,00:
• impegno n. 5033 capitolo 51806 PURO € 3.000,00,
• impegno n. 5032 capitolo 51807 PURO € 2.100,00,
• impegno n. 5031 capitolo 51808 PURO € 900,00,
- decreto n. 12325 del 04/07/2019 relativo a economie per minori erogazioni sul bando 2016 per €
538.721,96:
• impegno n. 5793 capitolo 51806 PURO € 269.360,98,
• impegno n. 5791 capitolo 51807 PURO € 188.552,69,
• impegno n. 5792 capitolo 51808 PURO € 80.808,29;
3. di precisare che, oltre agli importi di cui al precedente punto 2 è presente una disponibilità
residua sulla dotazione esistente pari a € 280.794,95;
4. di dare atto che la concessione dei contributi alle imprese beneficiarie avverrà mediante
l'adozione di atti amministrativi di concessione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.;
5. di dare atto, per quanto esposto in narrativa, che l’intervento sarà sospeso alla presentazione delle
domande quando la somma tra il contributo concesso e quello richiesto dalle domande in istruttoria
sarà pari a € € 17.321.036,64;
6. di richiedere a Sviluppo Toscana S.p.A. il monitoraggio continuo delle risorse complessivamente
richieste dalle domande pervenute nonché la sistematica informazione al settore scrivente,
informazione che dovrà divenire tempestiva al raggiungimento del montante di contributo indicato
al punto 5 del presente atto, al fine di procedere alla immediata sospensione dell’accesso alla
piattaforma informatica a seguito della comunicazione PEC della Regione Toscana;
7. di richiedere, inoltre, a Sviluppo Toscana S.p.A. la pubblicazione, il lunedì di ogni settimana,
sulla pagina WEB http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2018 del monitoraggio
delle risorse disponibili sulla dotazione dell’intervento, nonché dei contributi netti concessi e
dell’importo richiesto dalle domande in istruttoria;
8. di dare atto che le eventuali domande pervenute ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
andranno a costituire una graduatoria di domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si
renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie;
9. di dare atto, altresì, che la Regione Toscana, successivamente ad una eventuale sospensione
dell’intervento, si riserverà di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione ad
ulteriori risorse disponibili in bilancio anche derivanti da economie di gestione, fino a esaurimento
del piano finanziario dell’Azione;
10. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.,
all'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020, nonché all’Ufficio “Giovanisì” della Presidenza
della Regione Toscana.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Bando_e_all_1_15
a8c22a486fd87a96ae713ec8498023fd1d8bc82c944923682e409c6b5f50a8f8
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CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 23/07/2019 19:01:00 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 24/07/2019 11:28:30 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 24/07/2019 13:50:54 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

