ALLEGATO A
POR Creo Fesr 2014-2020, Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI per la partecipazione ad un progetto strutturato
promozionale dell’eccellenza toscana nell’ambito di Expo Dubai 2020”. approvazione
emendamenti.
- Al paragrafo 2.2 “Requisiti di ammissibilità”, la numerazione dei requisiti presenta un refuso
punto 2 che comporta lo slittamento di una posizione di ognuno dei successivi punti in elenco che
pertanto devono avere la seguente numerazione, mantenendo invariati i rispettivi contenuti:
1. iscrizione alla CCIAA,
2. avere sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale,
3. regolarità degli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa,
4. non essere oggetto di procedura concorsuale,
5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi
ad atti di revoca5 adottati dalla Regione Toscana,
6. Regolarità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001,
7. Regolarità del casellario giudiziale,
8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso,
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce
la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
10. possedere la “dimensione” di MPMI”,
11. rispetto del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge
19 marzo 1990, n. 55,
12. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non
aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta
regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato),
13. essere in regola con la normativa antimafia,
14. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento
dell’emanazione del bando e/o secondo la normativa sul de minimis”,
15. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare,
16. non essere impresa in “difficoltà” secondo la normativa vigente al momento
dell’emanazione del bando,
17. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’agevolazione
all’interno dell’aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento,
18. rispettare quanto previsto su divieto di cumulo secondo la normativa vigente al momento
dell’emanazione del bando,
19. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda.
- Al paragrafo 2.2 “Requisiti di ammissibilità”, quart’ultimo capoverso la frase:
“I requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) del paragrafo 2.2, il requisito di cui al
paragrafo 2.1 che l’80% rispetto al totale delle imprese coinvolte faccia parte di almeno 4 tra le
filiere produttive regionali [..]”,

leggasi:
“I requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) del paragrafo 2.2, il requisito di cui al
paragrafo 2.1 che il 65% rispetto al totale delle imprese coinvolte faccia parte di almeno 4 tra
le filiere produttive regionali [..]”;
- Al paragrafo 3.1 “Progetti ammissibili” al quinto capoverso la frase:
“Non sono ammessi i progetti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 58
punti, come descritto al successivo capitolo 5”,
leggasi:
“Non sono ammessi i progetti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 40
punti, come descritto al successivo capitolo 5”;
- Al paragrafo 4.3 “Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda
“Documentazione a corredo della domanda”, punto D7):

“,

D7)REQUISITO DI CUI AL PARAGRAFO 2.1 CHE L’80% RISPETTO AL TOTALE
DELLE IMPRESE COINVOLTE FACCIA PARTE DI ALMENO 4 TRA LE FILIERE
PRODUTTIVE REGIONALI,
leggasi:
D7)REQUISITO DI CUI AL PARAGRAFO 2.1 CHE IL 65% RISPETTO AL TOTALE
DELLE IMPRESE COINVOLTE FACCIA PARTE DI ALMENO 4 TRA LE FILIERE
PRODUTTIVE REGIONALI;
- Al Paragrafo: 5.3 “Verifica di ammissibilità formale”, secondo capoverso:
“L’istruttoria di ammissibilità, da concludersi complessivamente entro 45 giorni a decorrere dal
giorno successivo al termine del periodo utile alla presentazione delle domande, oltre
all'eventuale sospensione dei termini per soccorso istruttorio di cui al paragrafo 5.1.1 è diretta
ad accertare: [..],
leggasi:
“L’istruttoria di ammissibilità, da concludersi complessivamente entro 30 giorni a decorrere dal
giorno successivo al termine del periodo utile alla presentazione delle domande, oltre
all'eventuale sospensione dei termini per soccorso istruttorio di cui al paragrafo 5.1.1 è diretta
ad accertare: [..];
- Allegato 7a al Bando, attestazione del Revisore:
Dichiara: “Che le verifiche documentali svolte dal Revisore, al fine di attestare il possesso dei
requisiti di ammissibilità di cui ai punti 10, 11, 15, 16 e 17 del par. 2.2, del requisito di cui al
paragrafo 2.1 che l’80% rispetto al totale delle imprese coinvolte faccia parte di almeno 4 tra le
filiere produttive regionali [..]”
Attesta - Ambito di attività del Revisore: “L’ambito di applicazione delle procedure convenute è
stato stabilito esclusivamente dalla Regione/OI e le procedure sono state espletate al solo scopo
di coadiuvare la Regione/OI nella valutazione finalizzata a stabilire se il soggetto proponente
(specificare denominazione del soggetto proponente) risulti in possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui ai punti 10, 11, 15, 16 e 17 del par. 2.2, del requisito di cui al paragrafo 2.1

che l’80% rispetto al totale delle imprese coinvolte faccia parte di almeno 4 tra le filiere
produttive regionali”,
Attesta - Attività di verifica svolta: “che l’80% rispetto al totale delle imprese coinvolte fa parte
di almeno 4 tra le seguenti filiere produttive regionali”,
Attesta - Attività di verifica svolta: agroalimentare (ad esclusione di produzione di alcool e
salumi e relative lavorazioni, quali: aceti, sottaceti ecc..),
leggasi:
Dichiara“Che le verifiche documentali svolte dal Revisore, al fine di attestare il possesso dei
requisiti di ammissibilità di cui ai punti 10, 11, 15, 16 e 17 del par. 2.2, del requisito di cui al
paragrafo 2.1 che il 65% rispetto al totale delle imprese coinvolte faccia parte di almeno 4 tra le
filiere produttive regionali [..]”
Attesta - Ambito di attività del Revisore: “L’ambito di applicazione delle procedure convenute è
stato stabilito esclusivamente dalla Regione/OI e le procedure sono state espletate al solo scopo
di coadiuvare la Regione/OI nella valutazione finalizzata a stabilire se il soggetto proponente
(specificare denominazione del soggetto proponente) risulti in possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui ai punti 10, 11, 15, 16 e 17 del par. 2.2, del requisito di cui al paragrafo 2.1
che il 65% rispetto al totale delle imprese coinvolte faccia parte di almeno 4 tra le filiere
produttive regionali”,
Attesta - Attività di verifica svolta: “che il 65% rispetto al totale delle imprese coinvolte fa parte
di almeno 4 tra le seguenti filiere produttive regionali”,
Attesta - Attività di verifica svolta: agroalimentare;
- Allegato 8 – Schema delle fasi del Bando:
Istruttoria: “Massimo 45 giorni + eventuale soccorso istruttorio a decorrere dal termine utile
alla presentazione delle domande”,
leggasi:
“Massimo 30 giorni + eventuale soccorso istruttorio a decorrere dal termine utile alla
presentazione delle domande”.

