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IL DIRIGENTE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella
seduta del 15.3.2017;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio
Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);
Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54
"Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUUE del 20 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 e ss.mm.ii;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 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 propria deliberazione n. 203 del 25 febbraio 2019 con la quale è stato preso atto
dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020
con la sopra citata decisione;
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, come modificata dalla L.R. n. 16 del 3 marzo
2020, che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;
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
di GR n. 1 del 29/07/2019 nella sesta versione”;

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;
Vista la propria decisione 7 aprile 2014 n. 4, 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 delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le
nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;
Richiamate alcune delle modifiche introdotte alla L.R.71/2017 che afferiscono ai temi relativi alle
cause di decadenza, alle cause di revoca che determinano l'interdizione di 3 anni alla partecipazione
a bandi regionali, nonché alla modalità di rilascio dell’attestazione delle spese a cura del revisore
legale, in sede di rendicontazione;
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);
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;
Richiamata, la decisione della G.R. n. 40 del 9 dicembre 2019 che, tra l’altro, destinava
all’intervento in oggetto ulteriori risorse di cui € 994.248,01 a titolo di anticipazione della riserva di
efficacia;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 800 del 29 giugno 2020 recante ad oggetto "POR Fesr
2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in
favore delle PMI”. Indirizzi per la riapertura dell’intervento" la quale, stabilisce la riapertura
dell’intervento, alloca ulteriori risorse complessive pari a € 2.222.584,66, pari all’importo
complessivo della riserva di efficacia, e stabilisce che l’importo pari a € 994.248,01 può essere
anch’esso stanziato a titolo di overbooking;
Tenuto conto della importante richiesta da parte delle imprese dei contributi di cui al bando
regionale a sostegno dell’internazionalizzazione, finanziato con l’Azione 3.4.2 POR Fesr 20142020, per cui l’intervento con modalità di selezione ”a sportello” è stato sospeso per esaurimento
delle risorse del piano finanziario dell’Azione stanziate e gestite mediante l’apposito Fondo
costituito presso il soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A.;

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 le Decisioni della Giunta regionale n. 2 del 27/01/2020
e n. 41 del 09/03/2020 ;
Dato atto che il Settore proponente provvederà ad aggiornare il cronoprogramma contenuto nella
Decisione n. 6 del 29/07/2019;
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. 286 del 09/03/2020 avente ad oggetto “POR FESR 20142020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa”;
Richiamate le approvazioni e aperture del bando di cui ai decreti:
- n. 5158 del 03/04/2018 e s.m.i. per il periodo di apertura: 23/04/2018 - 31/07/2018,
- n. 12057 del 23/07/2018 per il periodo di apertura: 03/09/2018 - 29/04/2019,
- n. 12488 del 18/07/2019 per il periodo di apertura: 31/07/2019 - 29/08/2019,
- n. 20293 del 09/12/2019 per il periodo di apertura: 18/12/2019 - 31/12/2019
a fronte di una dotazione complessiva pari a € 20.468.301,76 ;
Richiamato quanto stabilito con la citata delibera della Giunta regionale n. 220/2018 e ss.mm.ii 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;
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 pari a €
2.222.584,66, oltre all’attuale disponibilità residua già nella disponibilità del Fondo pari a €
713.961,80 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;
Ritenuto, pertanto, di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. gestore dell’intervento
l’importo complessivo pari a € 2.222.584,66, sull’annualità di Bilancio 2020, ai capitoli e per gli
importi, a valere sulle rispettive prenotazioni, riducendole di pari importo, di cui al seguente
dettaglio:
- € 1.111.292,33 sul capitolo 51806 (PURO) denominato “POR FESR 2014/2020 INCENTIVI
ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA CE “, pren. n. 20201077,
- € 777.904,63 sul capitolo 51807 (PURO) denominato “POR FESR 2014/2020 INCENTIVI
ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA STATO “, pren. n. 20201080,

- € 333.387,70 sul capitolo 51808 (PURO) denominato “POR FESR 2014/2020 INCENTIVI
ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA REGIONE “, pren. n. 20201081,
da destinarsi allo specifico Fondo istituito per la gestione del bando di cui all’Azione 3.4.2 POR
Fesr 2014-2020;
Dato atto, in ottemperanza alla Circolare n. 305395/18 della Direzione Programmazione e Bilancio,
della somma assegnata alla Regione Toscana come da Piano Finanziario POR Fesr 2014-2020 il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai
singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
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:
• 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'articolo 2 della Legge Regionale n. 28/2008 per
l’anno 2019;
• in data 14 aprile 2020 la Giunta regionale ha adottato la Delibera n. 485 avente per oggetto:
"Convenzione Quadro vigente tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. –
Aggiornamento art. 15 Trattamento dati personali".
• con la Delibera della Giunta regionale n. 321 del 09/03/2020 ha stabilito l’approvazione
della versione aggiornata del Catalogo-Listino di cui alla DGRT 1486/2019 e il rinvio
dell'approvazione della Convenzione Quadro 2020 per conferma della Convenzione vigente
(art.3 bis, comma 5 della L.R. 28/2008) mantenendo in vigore la Convenzione Quadro
approvata con Delibera di G.R. n. 1424/2018 e sottoscritta in data 20 dicembre 2018;
• in relazione alla gestione da parte della Società Sviluppo Toscana Spa della linea di Azione
3.4.2 l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha assunto, a copertura delle spese
per le relative attività istituzionali ricorrenti fino al 15.06.2020 specifici impegni con D.D
2992 del 21/02/2020 e dal 16.06.2020 fino al 31.12.2020 con DD 7608 del 19/05/2020;
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 netto concesso e quello richiesto dalle domande in istruttoria sarà pari a € 22.913.144,89
(ottenuto come somma dello stanziamento complessivo destinato al bando in oggetto - pari a €
20.468.301,76 già stanziati, delle ulteriori risorse trasferite di cui al presente atto pari a €
2.222.584,66, per un totale di € 22.690.886,42, maggiorato del 10% rispetto all’importo stanziato
con il presente atto, pari a € 222.258,47);
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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (“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 Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R
(“Regolamento di contabilità”) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il
Decreto Legislativo n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 79 ("Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l'anno 2020”);
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 80 ("Legge di stabilità per l’anno 2020");
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 81 ("Bilancio di previsione finanziario 2020 2022");
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 (“Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 e del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022”);

Dato atto che il bando rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per
l'autonomia dei giovani";
Dato atto, altresì, che il presente atto viene trasmesso, per gli opportuni adempimenti, a Sviluppo
Toscana S.p.A., all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 nonché all’Ufficio “Giovanisì”
della Presidenza della Regione Toscana;
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 incrementare la dotazione dello specifico Fondo destinato al bando di cui al punto 1. per
l’importo pari a € 2.222.584,66, - che, pertanto, aumenta da € 20.468.301,76 a € 22.690.886,42 impegnando a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) gli importi di seguito
specificati a valere sulle prenotazioni assunte, e contestualmente da ridurre di pari importo,
sull’annualità di Bilancio 2020:
- € 1.111.292,33 sul capitolo 51806 (PURO) denominato “POR FESR 2014/2020 INCENTIVI
ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA CE “, pren. n. 20201077,
- € 777.904,63 sul capitolo 51807 (PURO) denominato “POR FESR 2014/2020 INCENTIVI
ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA STATO “, pren. n. 20201080,
- € 333.387,70 sul capitolo 51808 (PURO) denominato “POR FESR 2014/2020 INCENTIVI
ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN
FAVORE DELLE PMI AZIONE 3.4.2 - QUOTA REGIONE “, pren. n. 20201081;
3. di precisare che, oltre agli importi di cui al precedente punto 2 è presente una disponibilità
residua sulla dotazione esistente pari a € 713.961,80;
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 netto concesso e quello richiesto dalle domande in
istruttoria sarà pari a € 22.913.144,89;
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
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