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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;
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.;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recanti disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) come
integrati dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 e come
modificati con i Regolamenti (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
marzo 2020 e n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie ed a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 ed il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 recanti disposizioni in materia di aiuti di stato, come modificati e prorogati con
Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020;
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"
("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;
Vista 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 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 proposta è stata
adottata con propria deliberazione n.1023 del 18 novembre 2014 e la cui vigente versione 7,
approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25 agosto
2020 e successiva presa d’atto della giunta regionale n. 1206 del 6 settembre 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 Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 6,
approvato con Delibera di Giunta n. 1267 del 15 settembre 2020 ed in particolare 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”;

Vista la deliberazione della GR n. 813 del 23/07/2018 ed il decreto 16807/2018 con cui è stato
approvato il “Bando A - Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione“ (di
seguito Bando A 2018);
Vista la deliberazione della GR n 1152 del 03/08/2020 ed il decreto 14075/2020 con cui è stato
approvato il bando Microinnovazione digitale delle imprese;
Dato atto che sul Bando A 2018 risultano in graduatoria progetti presentati MPMI ammessi e non
finanziate per carenza di risorse pari ad Euro 745.828,10;
Dato atto che sul bando Microinnovazione digitale delle imprese risultano in graduatoria progetti
presentati da MPMI ammessi e non finanziati per carenza di risorse pari ad Euro 2.448.246,35 di
cui Euro 2.422.594,63 per la sezione manifatturiero ed Euro 25.651,72 per la sezione turismo e
commercio;
Vista la deliberazione della GR n.1576 del 14/12/2020 e s.m.i. con la quale si dispone, in attuazione
dell’Accordo di cui alla deliberazione della GR n.855 del 9/07/2020 ed in applicazione del Quadro
temporaneo d’aiuti, procedere al rifinanziamento dei suddetti bandi assegnando per complessivi
Euro 3.194.074,45 di cui:
- Euro 745.828,10 per il rifinanziamento del “Bando A 2018” approvato con decreto 16807/2018 in
attuazione della LdA 1.1.2 del POR FESR Toscana 2014-2020
- Euro 2.448.246,35 per il rifinanziamento del bando “Microinnovazione digitale delle imprese”
approvato con decreto 14075/2020 in attuazione della LdA 1.1.2 del POR FESR Toscana 20142020;
Dato atto che la suddetta spesa risponde alle disposizioni di cui al Dl 18/2020 ed è assicurata dalle
risorse stanziate sui seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 per
complessivi Euro 3.194.074,45 e che le stesse costituiscono overbooking della LdA 1.1.2 del POR
FESR 2014-2020:
- CAP 52960/2020 (Puro)
Euro 1.185.979,86 (prenotazione 20203102)
- CAP 52960/2021 (Cronoprogramma)
Euro 640.000,00 (prenotazione 20203103)
- CAP 53294/2020 (Puro)
Euro 1.368.094,59 (prenotazione 20202871)
Dato atto che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvale 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 prevista nel Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2020 approvato con
deliberazione della Giunta Regionale 1486/2019 come in ultimo integrato con deliberazione n.1538
del 9/12/2020;
Dato atto che per l'annualità 2020, gli oneri di gestioni sono stati coperti con gli impegni di spesa
assunti con i DD 2992/20, 7608/20, 12046/20 e 14138/20 ed aggiungere le seguenti ulteriori
formulazioni:
Dato atto che:
- ai sensi della L.R. n.67/2020 che ha modificato ed integrato la L.R. 28/2008, le attività di Sviluppo
Toscana svolte successivamente al 13/08/20 si qualificano come forniture di servizi;
- alla copertura delle spese correlate alla gestione di fondi da parte di Sviluppo Toscana
nell'esercizio 2021 e successivi si procederà in futuro con separati atti;
- qualora non fosse proceduto alla copertura delle spese di cui all'alinea precedente gli uffici
regionali riassumeranno la gestione diretta degli interventi, procedendo a registrare le scritture

contabili

direttamente

a

favore

dei

soggetti

beneficiari;

Ritenuto, in attuazione delle suddette deliberazione n.1576 del 14/12/2020 e s.m.i. di procedere
all’integrazione del fondo costituito per la gestione dei suddetti bandi presso Sviluppo Toscana Spa
(C.F. 00566850459) con sede in via Cavour 39 – 50129 Firenze e di assumere i conseguenti
impegni sui suddetti capitoli del bilancio di previsione finanziario gestionale 2020-2022;
Vista la comunicazione di cui al prot. 400564 del 18/11/2020 prevenuta da Sviluppo Toscana Spa
con la quale si richiedeva tra l’altro il trasferimento dell’80% del 50% degli impegni deliberati sul
bando Microinnovazione digitale per far fronte alle anticipazioni;
Preso atto che con la delibera di Giunta Regionale n. 1152 del 03/08/2020 è stato definito uno
stanziamento sul bando Microinnovazione digitale pari ad Euro 10.000.000, e con decreti
14075/2020
e
18854/2020
sono
stati
assunti
impegni
per
tale
importo;
Preso atto che con delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 14/12/2020 e s.m.i., relativamente al
bando Microinnovazione digitale, sono stati definiti gli stanziamenti del bando per Euro
2.448.246,35
ed
uno;
Dato atto che lo stanziamento complessivo con impegni deliberati risulta pari ad Euro
12.448.246,35 e che pertanto i trasferimenti richiesti sono pari ad Euro 4.979.298,54;
Dato atto che a fronte della suddetta richiesta, con note di liquidazione ID 199104/2020 ed ID
199106/2020 sono stati trasferiti Euro 1.678.000,00;
Ritenuto di poter procedere all’ulteriore trasferimento di Euro 2.554.074,45 sul c/c intestato a
Sviluppo Toscana Spa IBAN : IT86W0503413653000000002237, mediante imputazione agli
impegni assunti con presente atto sui CAP 52960/2020 (Puro) e CAP 53293/2020 (Puro);
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
2020-2022”;

Dato atto che il presente atto viene adottato a seguito delle D.G.R. n.1517 del 30/11/2020 e n. 1641
del 21/12/2020 Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, nonché della D.G.R. 1576
del 14/12/2020 come integrata nella seduta del 29/12/2020, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo
118/2011 ed in ottemperanza della circolare prot 398225 del 16/11/2020 relativa ai termini ultimi di
presentazione degli atti aventi effetti sul bilancio regionale;
DECRETA
per le motivazioni e secondo le modalità indicate in narrativa
1. di procedere all’integrazione del fondo istituito presso Sviluppo Toscana S.p.a. per la gestione dei
seguenti bandi destinando Euro 3.194.074,45 per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti
ammessi e non finanziati per carenza di risorse come di seguito dettagliato:
- Euro 745.828,10 per il rifinanziamento del “Bando A 2018” approvato con decreto 16807/2018 in
attuazione ed overbooking della LdA 1.1.2 del POR FESR Toscana 2014-2020
- Euro 2.448.246,35 per il rifinanziamento del bando “Microinnovazione digitale delle imprese”
approvato con decreto 14075/2020 in attuazione ed overbooking della LdA 1.1.2 del POR FESR
Toscana 2014-2020;
2. di procedere all’assunzione dei conseguenti impegni in favore di Sviluppo Toscana Spa (C.F.
00566850459) con sede in via Cavour 39 – 50129 Firenze, per complessivi Euro 3.194.074,45 sui
seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2020-2022:
- CAP 52960/2020 (Puro)
- CAP 52960/2021 (Cronoprogramma)
- CAP 53294/2020 (Puro)

Euro 1.185.979,86 (prenotazione 20203102)
Euro 640.000,00 (prenotazione 20203103)
Euro 1.368.094,59 (prenotazione 20202871)

3. di procedere alla liquidazione di Euro 2.554.074,45 mediante imputazione agli impegni assunti
con il presente atto sui suddetti capitoli 52960/2020 e 53293/2020 del bilancio finanzario gestionale
2020-2022, mediante accredito su C/C IBAN IT86W0503413653000000002237 alla stessa
intestato ;
4. che le suddette attività rientrano nella gestione dei bandi per la quale la Regione Toscana si
avvale di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008 nonché dalla
L.R. 19/2018 e come previsto nel Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2020
approvato con deliberazione della Giunta Regionale 1486/2019 come in ultimo integrato con
deliberazione n.1538 del 9/12/2020;

Il Dirigente Responsabile
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Nella parte narrativa al capoverso 17) DELE "ed aggiungere le seguenti formulazioni" e al
capoverso 22) DELE "ed uno".
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