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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 Regionale con Deliberazione n. 54 del 31 luglio 2019 e

la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 81 del 18

dicembre 2019;

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno

alle imprese”;

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;

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  Decisione  di  Esecuzione  C(2016)  6651 del  13  ottobre  2016 che  modifica  la  Decisione

C(2015) 930, che approva 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 Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 2 novembre 2016 che prende atto Decisione di

Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 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 Delibera della Giunta Regionale n. 1089 dell’ 8 ottobre 2018, che prende atto Decisione di

Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 4, approvato

con Delibera di Giunta n. 1560 del 16 dicembre 2019;

Vista la DGR 204 del 25 febbraio 2019 recante “Strategia regionale di specializzazione intelligente

(RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio Periodo”;

Dato  atto  che  l’Azione  1.1.5  sub  a1)  del  POR  FESR  Toscana  2014/2020  mira  a  sostenere

l’avanzamento  tecnologico  delle  imprese  attraverso  il  finanziamento  di  linee  pilota  e  azioni  di



validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala (aiuti agli investimenti in ricerca e

sviluppo);

Vista la Delibera C.I.P.E. n. 101 del 22 dicembre 2017, con la quale è stata approvata un’integrazione

al  Piano  Operativo  imprese  e  competitività  2014-2020  del  Ministero  dello  sviluppo  economico

(MiSE), che attribuisce a Regione Toscana risorse per il sostegno al finanziamento di interventi di ri-

cerca, sviluppo e innovazione nel territorio regionale, selezionati nel quadro di procedure competitive

attivate  nell’ambito dell’asse I del POR FESR Toscana 14/20;

Vista la Delibera n. 164 del 17 febbraio 2020 recante “POR FESR Toscana 2014/2020. Azione 1.1.5

sub a1):  Direttive di attuazione per la selezione delle proposte progettuali  in materia di  ricerca e

sviluppo” e prenotazione delle risorse;

Preso  atto  che  la  suddetta  deliberaconferisce  mandato  allo  scrivente  Settore  di  provvedere

all’approvazione del bando regionale attuativo degli interventi per il sostegno agli investimenti in

ricerca  e  sviluppo di  cui  all’Azione 1.1.5  sub-azione a1)  del  POR FESR 2014-2020,  secondo la

seguente articolazione:

- Bando n.1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo;

- Bando n.2. Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI;

Ritenuto opportuno procedere  all’approvazione del bando n. 2. Progetti di ricerca e sviluppo delle

MPMI di cui agli allegati 1,  2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che per la gestione dei bandi di cui sopra 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 1486/2019;

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, a copertura delle spese

per le relative attività istituzionali ricorrenti dei primi due trimestri del 2020, specifici impegni con il

decreto n.2992 del  3 marzo 2020;

Preso atto altresì che la società Sviluppo Toscana Spa svolgerà le attività amministrative inerenti le

attività di assistenza tecnica alla linea 1.1.5 sub a1 del POR FESR nel 2020 a condizione che sia

assicurata  in  futuro,  per  i  detti  periodi,  la  copertura  degli  oneri  relativi  alle  attività  istituzionali

ricorrenti della stessa;

Preso  atto  che  la  Delibera  n.  164  della  Giunta  Regionale  del  17  febbraio  2020  stanzia,  per

l’attivazione del bando n.2. Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI , una dotazione complessiva

pari a euro 11.900.000,00;

Ritenuto  di  utilizzare  per  l’attivazione  del  suddetto  bando  le  risorse,  pari  a  euro  11.900.000,00,

prenotate, come da seguente dettaglio, con la citata DGR 164/2020: 

cap 51791, anno 2020 (competenza pura), euro    2.275.000,00 - pren. n. 2020237;

cap 51792, anno 2020 (competenza pura), euro    1.592.500,00 – pren. n. 2020238;

cap 51793, anno 2020 (competenza pura), euro     644.928,95 – pren. n.2020239;

cap 51795, anno 2020 (competenza pura), euro       37.571,05 – pren. n.2020240;

cap 53268, anno 2021 (competenza pura), euro     700.000,00 – pren. n. 2020241;



cap 53268, anno 2023 (competenza pura), euro   1.050.000,00 – pren. n. 2020242;

cap 53268, anno 2024 (competenza pura), euro   2.800.000,00 – pren. n.2020242;

cap 53268, anno 2025 (competenza pura), euro   2.800.000,00 – pren. n. 2020242;

Ritenuto conseguentemente, di provvedere all’assunzione di nuove prenotazioni sui capitoli e per gli

importi  indicati  al  precedente capoverso,  riducendo contestualmente e  per i  medesimi importi,  le

prenotazioni assunte con DGR n. 164/2020, ossia le prenotazioni n. 2020237, n. 2020238,  n.2020239

e n.2020240 (annualità 2020), n.   2020241 (annualità 2021) e n.  2020242 (annualità 2023 ,2024 e

2025);

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  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 2. Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI , di cui agli 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 11.900.000,00, prenotate,

come da seguente dettaglio, con la DGR 164 del 17 febbraio 2020: 



cap 51791, anno 2020 (competenza pura), euro    2.275.000,00 - pren. n. 2020237;

cap 51792, anno 2020 (competenza pura), euro    1.592.500,00 – pren. n. 2020238;

cap 51793, anno 2020 (competenza pura), euro     644.928,95 – pren. n.2020239;

cap 51795, anno 2020 (competenza pura), euro       37.571,05 – pren. n.2020240;

cap 53268, anno 2021 (competenza pura), euro     700.000,00 – pren. n. 2020241;

cap 53268, anno 2023 (competenza pura), euro   1.050.000,00 – pren. n. 2020242;

cap 53268, anno 2024 (competenza pura), euro   2.800.000,00 – pren. n.2020242;

cap 53268, anno 2025 (competenza pura), euro   2.800.000,00 – pren. n. 2020242;

4.  di  provvedere  all’assunzione  di  nuove  prenotazioni  sui  capitoli  e  per  gli  importi  indicati  al

precedente capoverso, per un importo complessivo di euro 11.900.000,00, riducendo contestualmente

e per i medesimi importi le prenotazioni assunte con DGR n. 164/2020, ossia le prenotazioni n.   n.

2020237, n. 2020238,  n.2020239 e n.2020240  (annualità 2020), n.   2020241 (annualità 2021)e n.

2020242 (annualità 2023 ,2024 e 2025).

       Il Dirigente
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