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Allegato A

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-51796
U-51797
U-51798

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2020
2020
2020

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

596293,49
417405,42
178888,03

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS
2016-2020, in particolare i Progetti regionali n. 14 “Ricerca, sviluppo e innovazione” e n. 16.
Giovanisì ;
Visto il DEFR 2020, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 54 del 31 luglio 2019
e la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 81 del
18 dicembre 2019, con particolare riferimento ai progetti regionali n. 14 “Ricerca, sviluppo e
innovazione” e n. 16. “Giovanisì” ;
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese”;
Vista la L.R. n. 16 del 3 marzo 2020 “Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e
disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2 0 1 7”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Visto 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 (FESR), sul Fondo
sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione
europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” (CCI 2014IT16RFOP017);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 che prende atto della Decisione di
esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 che modifica la Decisione
C(2015) 930, che approva determinati elementi del programma operativo “Toscana” per il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 2 novembre 2016 che prende atto Decisione di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del Programma
operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1089 dell’ 8 ottobre 2018, che prende atto Decisione di
Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 4,
approvato con Delibera di Giunta n. 1560 del 16 dicembre 2019;
Vista l’Azione 1.4.1. del POR FESR Toscana 2014-2020 “Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle
iniziative di spin-off della ricerca” del POR FESR Toscana;
Visto il Regolamento (UE) 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;
Vista la DGR 204 del 25 febbraio 2019 recante “Strategia regionale di specializzazione intelligente
(RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio Periodo”;
Ritenuto di procedere all’attivazione di un bando per il “Sostegno alla creazione di start-up
innovative ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2020”;
Ritenuto di procedere, ai sensi della Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 7 aprile 2014,
all’approvazione degli elementi essenziali del suddetto bando, di cui all’allegato A) al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, altresì, di rinviare a successivo atto l'individuazione del soggetto gestore del bando in
argomento, con eventuali oneri da prevedersi nei limiti delle risorse già disponibili in bilancio;
Dato atto che le risorse da destinare all'intervento sono quelle già disponibili sui capitoli 51796,
51797 e 51798 del bilancio 2020/2022 , annualità 2020 per un totale di euro 1.192.586,94 secondo
la seguente articolazione per capitolo e importo:
- cap. 51796 (tipologia stanziamento puro) Euro 596.293,49
- cap. 51797 (tipologia stanziamento puro) Euro 417.405,42
- cap. 51798 (tipologia stanziamento puro) Euro 178.888,03
e che le stesse saranno incrementate con le risorse che si renderanno disponibili con l'iscrizione in
bilancio della riserva di efficacia prevista per l'azione 1.4.1., fino alla concorrenza di Euro
1.500.000,00, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 16/2020, dando altresì atto che –
limitatamente alla quota di cofinanziamento regionale della citata riserva di efficacia – le relative
risorse risultano attualmente allocate nell’ambito degli stanziamenti del fondo di riserva per spese
impreviste (cap. 74030) del bilancio di previsione 2020/2022;
Ritenuto, conseguentemente, di destinare al bando i cui elementi essenziali sono contenuti
nell’allegato A al presente provvedimento la somma complessiva di euro 1.500.000,00, precisando
che allo stato attuale si procede alla prenotazione dell’importo complessivo di euro 1.192.586,94
secondo l’articolazione per capitolo ed importo sopra citata, rinviando la prenotazione della
rimanente somma di euro 307.413,06 a successivi atti;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 30 aprile 2020;
A voti unanimi

DELIBERA
1. di approvare gli elementi essenziali relativi al bando attuativo della linea di azione 1.4.1. del
POR FESR Toscana 2014/2020, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare atto che le risorse da destinare all'intervento sono quelle già disponibili sui capitoli
51796, 51797 e 51798 del bilancio 2020/2022 , annualità 2020 per un totale di euro 1.192.586,94
secondo la seguente articolazione per capitolo e importo:
- cap. 51796 (tipologia stanziamento puro) Euro 596.293,49
- cap. 51797 (tipologia stanziamento puro) Euro 417.405,42
- cap. 51798 (tipologia stanziamento puro) Euro 178.888,03
e che le stesse saranno incrementate con le risorse che si renderanno disponibili con l'iscrizione in
bilancio della riserva di efficacia prevista per l'azione 1.4.1., fino alla concorrenza di Euro
1.500.000,00, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 16/2020;
3. di destinare conseguentemente al bando, i cui elementi essenziali sono contenuti nell’allegato A
al presente provvedimento, la somma complessiva di euro 1.500.000,00, precisando che allo stato
attuale si procede alla prenotazione dell’importo complessivo di euro 1.192.586,94 secondo
l’articolazione per capitolo ed importo sopra citata, rinviando la prenotazione della rimanente
somma di euro 307.413,06 a successivi atti;
4. di dare mandato all’ufficio regionale competente di provvedere all’approvazione del relativo
bando attuativo;
5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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