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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, 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;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 821/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;
Visto il documento finale della Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation
Strategy) per la ricerca e l'innovazione in Toscana, approvato con deliberazione di Giunta regionale
n.1018/2014, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 930 del 12
febbraio 2015, contestualmente all'approvazione del Programma operativo della Toscana per l'uso
dei fondi Fesr 2014-2020, il Por Creo Fesr 2014-2020;
Vista la L.R. 71 del 12/12/2017 che abroga la L. R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli
interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 adottato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017;
Visto il Piano nazionale industria 4.0, investimenti produttività e innovazione, presentato il 21.9.2016
e gli indirizzi per l’attuazione della Strategia Industria 4.0 approvati dalla Giunta regionale in data
11.04.2016 con decisione n. 20;
Visto che nella suddetta decisione viene disposto di prevedere, nell’ambito del finanziamento
all’acquisizione di servizi qualificati, voucher per audit tecnologici finalizzati all’applicazione delle
tecnologie e della organizzazione connessa alla Strategia Industria 4.0;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n.1092 dell’8.11.2016, che ha costituito la Piattaforma regionale di sostegno alle imprese in
attuazione della strategia regionale su Industria 4.0;
- n. 158 del 27.02.2017, con la quale viene approvato il protocollo d’intesa tra Regione Toscana
Irpet e Sistema della ricerca pubblica per attività di coordinamento in attuazione della strategia
regionale Industria 4.0;

Visto il programma di attività della Piattaforma Regionale Industria 4.0 approvato con Decisione della
Giunta regionale n. 10 del 20.03.2017;
Dato atto che alcuni risultati e prodotti delle suddette attività sono resi pubblici sulla Piattaforma
regionale Industria 4.0 e che, al punto di accesso facilitato per le imprese www.cantieri40.it, sezione
Isurvey4.0, sono stati inseriti nella i questionari di autovalutazione che testano la maturità delle
imprese rispetto alle tecnologie afferenti il paradigma Industria 4.0;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) n. 930 del 12/02/2015 che ha
approvato alcuni elementi del POR FESR Toscana 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP017) e la
deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 di presa d’atto della suddetta decisione;
Dato atto che nell’ambito del suddetto programma il sostegno all’innovazione delle imprese viene
attuato mediante l’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” che prevede la subazione A “Sostegno ai
processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione di servizi
innovativi”
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 15/01/2018 con la quale sono stati approvati
gli indirizzi e direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali a valere sul bando di gara
per gli “Aiuti alle MPMI per all’acquisizione di servizi innovativi - Servizi di Audit” di cui all’Azione
1.1.2 a) del POR FESR Toscana 2014-2020, deliberazione adottata in attuazione della strategia
regionale su Industria 4.0 approvato con decisione della Giunta regionale n. 10 del 20/03/2017,;
Visto il decreto n. 3953 del 10/03/2018 con il quale viene approvato il Bando “Sostegno
all’acquisizione di servizi di Audit I4.0” ( rif Reg (CE) 1301/2013 e 1303/2013 POR FESR 20142020 Azione 1.1.2A);
Vista la L.R. 19/2018 e la L.R. 50/2014 che all’art 5 attribuisce a Sviluppo Toscana SpA la funzione
di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma
operativo FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;
Dato atto che, secondo quanto disposto nella sopracitata deliberazione 31/2018, per la gestione del
suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto
dall'art. 4 della LR 28/2008 e dalla convenzione per l’affidamento dei compiti di gestione, controllo
di primo livello e pagamento dell’Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020 approvata con decreto n.
3688 del 23/05/2016 modificato con decreto n.7053 del 28/07/2016;
Dato atto che per la selezione delle richieste di agevolazione avviene con procedura valutativa, sulla
base de criteri definiti nella proposta di POR FESR 2014-2020 approvati nel CdS del 25/03/2015 e
del 21/05/2015 e s.m.i. per l’Azione 1.1.2 e che per la stessa è effettuata, di norma, da un
segretariato tecnico che potrà avvalersi di esperti indipendenti esterni all’Amministrazione
regionale;
Dato atto che con decreto 13095 del 2/12/2016 è stato nominato il Segretariato Tecnico di
Valutazione dell’Azione 1.1.2 - bando A "Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per
l'innovazione del POR FESR 2014-2020;

Ritenuto di utilizzare, stante la coerenza delle attività e Linea d’Azione, il suddetto Segretariato
Tecnico di Valutazione per la selezione del bando in oggetto approvato con decreto 3953 del
10/03/2018 e relativo al POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 “Sostegno all’acquisizione di servizi
di Audit I4.0”;
Dato atto che la suddetta attività è prevista nel Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno
2018 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 5/2/2018 e s.m.i. nonché nel
Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2019 approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1424 del 17/12/2018;
Dato atto che, a seguito dell’approvazione della LR 19/2018, con riferimento al finanziamento delle
suddette attività svolte da Sviluppo Toscana, con decreto 13211 del 14/08/2018 sono stati assunti gli
impegni secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 775/2018;
Dato atto che in attuazione della L.R. 19/2018 e secondo quanto previsto nella convenzione quadro
2019 approvata con deliberazione della Giunta regionale 1424/2018 con riferimento alle attività
costituzionali continuative per le attività di assistenza tecnica linea POR 1.1.2 sono state assunte le
relative prenotazioni sui CAP 52735, 52736 e 52737 del bilancio di previsione finanziario gestionale
2019;
Tenuto conto che con propri decreti n. 3674/2019 , n. 6198/2019 e n. 7493/2019 l’Autorità di Gestione
ha proceduto ad assumere impegni di spesa a copertura delle spese istituzionali ricorrenti dei primi
tre trimestri del 2019 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 altresì che la società Sviluppo Toscana Spa svolgerà le attività amministrative inerenti le
attività di assistenza tecnica alla linea 1.1.2 del POR FESR nell’ultimo trimestre del 2019 e nel 2020
a condizione che sia assicurata in futuro, per i detti periodi, la copertura degli oneri relativi alle attività
istituzionali ricorrenti della stessa;
Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire
il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.”, che detta le modalità attuative
di tale norma;
Visti i codici COR attribuiti a ciascun beneficiario, inseriti nell’allegato A al presente atto;
Dato atto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115,
dell’acquisizione delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 e dell’acquisizione della visura Deggendorf
di cui all’art. 15;
Preso atto delle domande presentate a valere sul suddetto bando pervenute al 31/7/2019 e della
relativa istruttoria trasmessaci da Sviluppo Toscana Spa prot 0348916 del 19/09/2019, coerentemente
con quanto previsto dal bando e dalle citate convenzioni;

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse al 31/7/2019
(Allegato A)
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R.1/2019 e
come peraltro previsto dal bando, è stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto che i contributi concessi con i suddetti atti sono soggetti a rendicontazione nei termini
indicati nel bando che la liquidazione della spesa verrà disposta conformemente a quanto previsto
dalla decisione 16 del 15/05/2017 e al cronoprogramma contenuto nella Decisione n. 7 del 31/07/2017
nonché nella Decisione n. 2 del 28/01/2019 e s.m.i.;
Ritenuto di procedere all’integrazione del Fondo istituito con decreto 12938 del 9/8/2018 presso
Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F 00566850459), con sede in Via Cavour 39 - 50129 Firenze, destinato
alla regolarizzazione dei pagamenti effettuati per il finanziamento dei progetti ammessi sulla Linea
d’Azione 1.1.2 per complessivi Euro 5.612,50 sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale
2019-2021 con imputazione alle prenotazioni assunte con decreto 3953/2018:
CAP 51771 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001) per Euro 2.806,25 (prenotazione 2018319)
CAP 51772 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001) per Euro 1.964,38 (prenotazione 2018320)
CAP 51774 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001) per Euro 841,88 (prenotazione 2018322)
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2
A approvato con suddetta deliberazione n. 1055 del 2/11/2016 e s.m.i., il relativo accertamento di
entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti
sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
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 recante Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008;
Vista la L.R. n. 74 del 27/12/2018 “Legge di stabilità per l'anno 2019”;
Vista la L.R. n. 73 del 27/12/2018 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l'anno 2019”;
Vista la L.R. n. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “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 comunicato all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020 ed
a Sviluppo Toscana Spa;
Dato atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e con riferimento al decreto n. 3953 del
10/03/2018 relativo al POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2A - “Sostegno all’acquisizione di servizi
di Audit I4.0” l’elenco delle domande ammesse al 31/7/2019 (Allegato A)
2. di finanziare le domande ammesse di cui al suddetto elenco (allegato A);
3. di procedere all’integrazione del fondo istituito con decreto 12938 del 9/8/2018 presso Sviluppo
Toscana S.p.A. (C.F 00566850459, con sede in Via Cavour 39 - 50129 Firenze) secondo quanto
riportato in narrativa, provvedendo contestualmente all’assunzione dei seguenti impegni per
complessivi Euro 5.612,50 di cui all’Azione 1.1.2 A) sui seguenti capitoli del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, rinviandone la liquidazione a successivi atti sulla base dello stato di
avanzamento dei progetti e di erogazione alle imprese beneficiarie:
CAP 51771 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001) per Euro 2.806,25 (prenotazione 2018319)
CAP 51772 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001) per Euro 1.964,38 (prenotazione 2018320)
CAP 51774 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001) per Euro 841,88 (prenotazione 2018322)
4. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A., per gli opportuni adempimenti previsti e
disciplinati dalla convenzione approvata con decreto n. 7053/2016 e s.m.i., tra cui provvedere alla
comunicazione degli esiti dell’istruttoria secondo le modalità previste dal bando approvato con
decreto n. 3953/2018 ed all’aggiornamento dei dati nel registro nazionale aiuti;
5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto all'Autorità di gestione del POR
FESR 2014-2020.
Il dirigente

Allegati n. 1

A

Elenco Ammesse
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