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IL DIRIGENTE
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;
Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento
di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno
alle imprese” e ss.mm.ii.;
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 e ss.mm.ii 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, come modificata dalle successive Decisioni di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 , con la quale la
Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 20142020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” (CCI
2014IT16RFOP017);
Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n.
1089 dell’ 8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al precedente capoverso;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 5, approvato
con Delibera di Giunta n. 707 del 15 giugno 2020;
Vista la DGR 204 del 25 febbraio 2019 recante “Strategia regionale di specializzazione intelligente
(RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio Periodo”;
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;
Vista la Delibera n. 565 del 4 maggio 2020 recante “Approvazione elementi essenziali per
l'attivazione di un bando attuativo dell'Azione 1.4.1.del POR FESR Toscana 2014/2020, ai sensi
dell'art. 4 della L.R. n. 16/2020.” e prenotazione delle risorse;
Preso atto che la suddetta delibera conferisce mandato allo scrivente Settore di provvedere
all’approvazione del bando regionale attuativo degli interventi per il sostegno alla creazione ed al
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative
di spin-off della ricerca, di cui all’Azione 1.4.1 sub-azione a) del POR FESR 2014-2020;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del bando “Sostegno alla creazione di start-up
innovative” e relativi allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana
SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e che tale attività è prevista nel Piano di
Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2020 approvato con DGR 942/2020;
Preso atto che, in relazione alla gestione da parte della società Sviluppo Toscana Spa del bando di cui
al presente atto, l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha assunto specifici impegni con il
decreto n 12046 del 31/07/2020;
Preso atto che la Delibera n. 565 della Giunta Regionale del 4 maggio 2020 stanzia, per l’attivazione
del bando “Sostegno alla creazione di start-up innovative”, una dotazione pari a euro 1.192.586,94
prevedendo che tali risorse sono da incrementare 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;
Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 794 del 29/06/2020 sono state incrementate le
risorse costituendo cosi' una dotazione pari a euro 1.500.000,00;
Ritenuto di utilizzare per l’attivazione del suddetto bando le risorse, pari a euro 1.500.000,00, in
parte prenotate, come da seguente dettaglio, con la citata DGR 565/2020:
cap 51796, anno 2020 (competenza pura), euro 750.000,00 , di cui 596.293,49 relativa alla - pren. n.
2020624;
cap 51797, anno 2020 (competenza pura), euro 525.000,00, di cui 417.405,42 relativa alla pren. n.
2020625;
cap 51798, anno 2020 (competenza pura), euro 225.000,00, di cui 178.888,03 relativa alla pren.
n.2020626;
Ritenuto conseguentemente, di:
1. ridurre le seguenti prenotazioni, assunte con la citata DGR 565/2020, per gli importi e sui capitoli
di seguito indicati:
-prenotazione n. 2020624 sul capitolo 51796 per euro 596.293,49;
-prenotazione n. 2020625 sul capitolo 51797 per euro 417.405,42;
-prenotazione n. 2020626 sul capitolo 51798 per euro 178.888,03;
2. prenotare i seguenti importi sui capitoli indicati accanto a ciascuno di essi:
- capitolo 51796, anno 2020, per euro 750.000,00;
- capitolo 51797, anno 2020, per euro 525.000,00;
- capitolo 51798, anno 2020, per euro 225.000,00;
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 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 D.P.G.R. 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 n. 79 del 23/12/2019 - "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2020";
Vista la Legge regionale n. 80 del 23/12/2019 - "Legge di Stabilità per l'anno 2020";
Vista la L.R. n. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;
Vista la D.G.R. n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20202022”;
Dato atto che la disponibilità delle somme relative all’annualità 2023-24-25 è subordinata agli
stanziamenti definitivi che verranno approvati dal Consiglio Regionale con le successive leggi di
bilancio;
Dato 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;
Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità
giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il bando “Sostegno alla creazione di start-up innovative” e relativi allegati 1, 2 e 3,
parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di utilizzare, per l’attivazione dei predetto bando, le risorse, par a euro pari a euro 1.500.000,00, in
parte prenotate, come da seguente dettaglio, con la citata DGR 565/2020:
cap 51796, anno 2020 (competenza pura), euro 750.000,00 , di cui 596.293,49 relativa alla - pren. n.
2020624;
cap 51797, anno 2020 (competenza pura), euro 525.000,00, di cui 417.405,42 relativa alla pren. n.
2020625;
cap 51798, anno 2020 (competenza pura), euro 225.000,00, di cui 178.888,03 relativa alla pren.
n.2020626;
3. di ridurre, conseguentemente, le seguenti prenotazioni, assunte con la citata DGR 565/2020, per gli
importi e sui capitoli di seguito indicati:
-prenotazione n. 2020624 sul capitolo 51796 per euro 596.293,49;
-prenotazione n. 2020625 sul capitolo 51797 per euro 417.405,42;
-prenotazione n. 2020626 sul capitolo 51798 per euro 178.888,03;
4. di provvedere all’assunzione di nuove prenotazioni sui seguenti capitoli e per gli importi indicati
accanto a ciascuna di essa:
- capitolo 51796, anno 2020, per euro 750.000,00;
- capitolo 51797, anno 2020, per euro 525.000,00;
- capitolo 51798, anno 2020, per euro 225.000,00;
Il Dirigente
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