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IL DIRIGENTE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 adottato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017 ed in particolare il Progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e
innovazione) che prevede interventi di sostegno diretto agli investimenti delle imprese;
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 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 come integrato con il
Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;
Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”);
Visto 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;
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 Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il
"Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento
in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata
adottata con propria deliberazione n.1023 del 18 novembre 2014 e la cui vigente versione 6 approvata
dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del 26 maggio 2020 contiene
già una prima risposta del Programma all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle conseguenze socioeconomiche legate alla diffusione dell’epidemia;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) che
all’articolo 126, comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di Programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di
interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19;
Vista la L 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art 54 prevede che le
Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione
3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 "
e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
Comunicazione;
Visto il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Toscana la cui vigente versione 6
approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del 26 maggio
2020 contiene già una prima risposta del Programma all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle
conseguenze socio-economiche legate alla diffusione dell’epidemia;
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;
Dato atto che nell'ambito del POR FESR Toscana 2014-2020 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 sub-azione A
“Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione
di servizi innovativi” e la sub-azione B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo
e del terziario per l’innovazione”;
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 nonché la decisione della Giunta Regionale n. 10 del 20/03/2017
relativa al programma di attività della Piattaforma regionale Industria 4.0;
Vista la DGR 855/2020 del 9/07/2020 con la quale si approva l’Accordo tra Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana con
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020 e si prevede di utilizzare i Fondi Strutturali e di
Investimento Europei del FESR e del FSE, come una delle principali fonti finanziarie da attivare
nell’immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria, sia con
riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e
sociali del Paese;

Vista la DGR n. 1152 del 3/8/2020 che, in attuazione dell’Accordo di cui alla DGR n. 855 del
9/07/2020, ed in applicazione del Quadro temporaneo d’aiuti, approva gli elementi essenziali per
l’attivazione del bando per il sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione di
supporto alla transizione digitale (di seguito denominato “Microinnovazione digitale delle imprese”);
Dato atto che, ai sensi della suddetta DGR 1152/2020 il bando Microinnovazione digitale delle
imprese rientra nelle categorie di operazioni previste dall’Asse 1 del POR FESR Toscana 2014-2020,
rispetta le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile
e, a seguito dell’approvazione da parte della CE della modifica, è previsto un incremento della
dotazione finanziaria dell’Asse 1 - Azione 1.1.2.A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI
manifatturiere e dei servizi: Aiuti all'acquisto servizi innovativi”di 8,0M€ e per l'Azione 1.1.2.B
“Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo, commercio, terziario, terziario per
l'innovazione” di 2,0M€;
Considerato che le risorse regionali in anticipazione stanziate per l’attivazione del bando
“Microinnovazione digitale delle imprese” ammontano a complessivi Euro 1.278.000,00 e che
successivamente all’approvazione delle variazioni di bilancio che recepiscono il suddetto incremento
si provvederà alla conseguente integrazione degli stanziamenti previsti per il bando in oggetto fino
alla concorrenza di 10,00 M€ come sopra dettagliato;
Dato atto che, nell’ottica dell’inserimento dell’intervento all’interno del POR CREO Toscana, i criteri
per la selezione dei progetti finanziabili sono stati oggetto di approvazione da parte del Comitato di
Sorveglianza a seguito della procedura di consultazione scritta, conclusasi in data 31/07/2020;
Considerato che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana
SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 19/2018 e che tale attività
è ricompresa nell’attività 10 punto 1 del Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2020,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale 1486/2019 ed integrato con deliberazioni n. 321
del 9/03/2020 e n.1150 del 03/08/2020, secondo quanto previsto nelle convenzioni approvate con
decreto n. 7053 del 28/07/2016 nonché dalla Convenzione Quadro prevista dalla suddetta L.R.
19/2018;
Dato atto che per la suddetta attività l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha assunto specifici
impegni con i decreti 2992/2020, 7608/2020, 12046/2020 e ss.mm.ii.;

Dato atto che i suddetti stanziamenti trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio di previsione
2020-2022 e che sugli stessi sono disponibili risorse come di seguito dettagliato:
CAP 52961/2020 Euro 500.000,00
CAP 52960/2020 Euro 778.000,00
Visto il decreto 12935 del 19/08/2020 che approva il nuovo “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati
per le imprese toscane” contenente una nuova sezione B.6 relativa ai Servizi di supporto alla
digitalizzazione;
Ritenuto di procedere all’approvazione del bando “Microinnovazione digitale delle imprese”;
Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa, secondo quanto previsto nella DGR 1152/2020 della
gestione del suddetto bando e di procedere alla costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana Spa
(C.F. 00566850459) con sede in via Cavour 39 – 50129 Firenze, destinate alla concessione delle
agevolazioni in oggetto con procedura automatica a sportello ed alla conseguente regolarizzazione
dei pagamenti effettuati per il finanziamento dei progetti ammessi per complessivi Euro 1.278.000,00

assumendo i conseguenti impegni sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 con
imputazione alle prenotazioni assunte con deliberazione 1152/2020:
CAP 52961/2020 Euro 500.000,00 prenotazione 20201121
CAP 52960/2020 Euro 778.000,00 prenotazione 20201119
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 23/12/2018 “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”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1163 del 10/08/2020 di variazioni al Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 con la L.R.04/08/2020, n. 76 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Assestamento e seconda variazione";
Dato atto che il presente atto viene comunicato a Sviluppo Toscana Spa ed all'Autorità di gestione del
POR CREO 2014-2020;
Dato atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni e secondo gli indirizzi contenuti in narrativa e nella deliberazione
della Giunta regionale n. 1152 del 03/08/2020, l’allegato bando “Microinnovazione digitale delle
imprese”;
2. che gli allegati (A, A1, B e B1) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana
SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 19/2018 e dal Piano di
attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2020 approvato con deliberazione della Giunta Regionale
1486/2019 come integrato con deliberazioni e n. 321 del 9/03/2020 e n.1150 del 03/08/2020 e secondo
quanto previsto nelle convenzioni approvate con decreto n. 7053 del 28/07/2016 nonché dalla
Convenzione Quadro prevista dalla suddetta L.R. 19/2018;

4. di stabilire che le risorse destinate all’attivazione del suddetto bando ammontano a complessivi
Euro 1.278.000,00;
5. di procedere alla costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459) con sede
in via Cavour 39 – 50129 Firenze, destinato alla concessione delle agevolazioni in oggetto con
procedura automatica a sportello per complessivi Euro 1.278.000,00 assumendo i conseguenti
impegni sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 con contestuale riduzione
delle prenotazioni generiche assunte con deliberazione 1152/2020 :
CAP 52961/2020 Euro 500.000,00 prenotazione 20201121
CAP 52960/2020 Euro 778.000,00 prenotazione 20201119
6. che per le motivazioni e secondo le modalità indicate in narrativa, lo stanziamento per il bando
verrà integrato con le risorse che si renderanno disponibili sull’Azione 1.1.2 A e B
subordinatamente alla conclusione positiva del negoziato con la CE ed all’approvazione delle
modifiche al POR FESR Toscana 2014-2020 conseguenti alla riprogrammazione prevista dalla
DGR 855/2020;
7.di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed
all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020;
Il presente atto è pubblicato 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.

Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 4

A

BANDO
0d7de7c69164246a395ed252e5e50d519ef34c766151c8efab23cb595b36381b

A1

ALLEGATI BANDO
441dc8ee90745947b84c72c2328a0b39aee88ec830ab8ea37fa2f729248a295f

B

ESTRATTO CATALOGO
68fdf1fc21e54fe793ece7f02b594ad2d959b0ddf0560abdab2c95bc64564d7a

B1

RIEPILOGO SERVIZI CATALOGO
f1efe95c505f5a471e9736e74bf7de5dc5753be8fc50e6e748fce29ee927a1ed
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