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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Attività Internazionali

dalla Commissione Europea in data 29/10/2014) e
Francia (approvato dalla Commissione Europea in data
08/08/2014);

DECRETO 31 maggio 2019, n. 8723
certiÞcato il 31-05-2019

Visto che con Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015,
relativa alla deÞnizione dei criteri di coÞnanziamento
pubblico dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, si
stabilisce che:
- per i programmi di cooperazione territoriale europea
di cui è parte la Repubblica italiana, il coÞnanziamento
nazionale è indicativamente pari al 15 per cento della spesa
pubblica totale (quota comunitaria più coÞnanziamento
nazionale);
- la relativa copertura Þnanziaria è posta a totale
carico del Fondo di rotazione, eccetto la quota nazionale
a carico dei privati nei programmi;

PC Italia-Francia Marittimo 2014-2020: Proroga
della data di scadenza per la presentazione delle candidature relative al IV° Avviso del programma per
progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3 - Modiﬁca ai decreti n. 2874 del 28/02/2019 e n. 4021 del
21/03/2019.
IL DIRIGENTE
Vista la Strategia Europa 2020, ratiÞcata dal Consiglio
Europeo il 10 giugno 2010, con la quale l’Unione Europea
mira a rilanciare l’economia comunitaria, deÞnendo gli
obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel
campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013,
n. 1299/2013 n. 1407/2013, n. 651/2014;
Visti i Regolamenti delegati e gli atti delegati della
Commissione (UE): Regolamento Delegato (UE) n.
240/2014, Regolamento Delegato (UE) n. 481/2014
nonché i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 288/2014
e 821/2014;
Viste le Decisioni della Commissione (UE):
- Decisione di esecuzione della Commissione del
16 giugno 2014 che istituisce l’elenco dei programmi
di cooperazione e indica il sostegno complessivo del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per ciascun
programma nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione
Territoriale Europea” per il periodo 2014 – 2020 tra cui
il contributo FESR allocato al Programma Italia Francia
Marittimo 2014 2020 pari ad un ammontare di euro
169.702.411,00;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 16
giugno 2014 che stabilisce l’elenco delle regioni e delle
zone ammissibili a Þnanziamento del Fondo europeo
di sviluppo regionale nel quadro delle componenti
transfrontaliere e transnazionali dell’obiettivo di
cooperazione territoriale europea per il periodo 20142020 dove si individuano tutte le zone Nuts 3 eleggibili
per il Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020 e
la successiva modiÞca del 17 novembre 2014, relativa
al contributo FESR ai programmi transfrontalieri
concernenti i bacini marittimi nell’ambito dell’ENI;
Visti gli “Accordi di Partenariato per il ciclo 20142020 delle politiche di coesione” di Italia (approvato

Richiamate le Decisioni della Giunta Regionale:
- Decisione n. 6 del 27 febbraio 2012 “Proposta di
costituzione di una Cabina di regia permanente in materia
di politiche di coesione”, quale organismo designato dalla
Giunta regionale al coordinamento tecnico delle politiche
regionali di coesione;
- Decisione n. 4 del 23 aprile 2012 “Politiche di
coesione. Individuazione dei rappresentanti regionali
e dei tecnici referenti per la fase di pre-negoziato del
ciclo 2014-2020 e approvazione delle linee guida per
la veriÞca dell’avanzamento della spesa riferita al ciclo
2007-2013 e per l’impostazione metodologica nella fase
di preparazione al ciclo 2014-2020”;
- Decisione n. 5 del 4 febbraio 2013 “Modello
organizzativo per la negoziazione delle politiche di
coesione 2014-2020”;
- Decisione n. 7 del 18 marzo 2013, “Avvio
dell’elaborazione delle proposte di programmi operativi
regionali per il ciclo 2014-2020”, che per il Programma
di Cooperazione Italia Francia ha dato mandato alla
Dirigente regionale di avviare l’elaborazione della
proposta di Programma Operativo per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
Vista la Comunicazione del Presidente della Regione
Toscana sulle priorità del ciclo 2014-2020 delle politiche
di coesione, presentata nella seduta di Giunta regionale
del 4 febbraio 2013;
Vista la risoluzione n. 178 approvata dal Consiglio
Regionale nella seduta del 5 marzo 2013, in relazione
alla Comunicazione del Presidente sulle priorità del ciclo
2014-2020 delle politiche di coesione;
Vista le Deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 1079 del 9/12/2013 con la quale la Regione Toscana
ha approvato la proposta di struttura e articolazione del
Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020 che

206

5.6.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

ha costituito la base negoziale per l’avanzamento della
programmazione all’interno della Task Force istituita dal
Comitato di sorveglianza del PO Italia Francia Marittimo
2007 2013;
- n. 721 del 25/08/2014, con la quale la Regione
Toscana ha approvato la Proposta di Programma ItaliaFrancia Marittimo 2014-2020 per la presentazione
alla Commissione UE entro il termine previsto del 22
settembre 2014;
- n. 223 del 09-03-2015 avente ad oggetto
l’“Approvazione Programma di Cooperazione Italia
Francia Marittimo 2014-2020, come rinegoziato con
la Commissione Europea”, con la quale, a seguito
del processo di elaborazione della proposta di PC e a
conclusione del confronto negoziale, si è proceduto a
trasmettere la proposta di PC deÞnitiva alla Commissione
europea.
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva
il programma di cooperazione “Interreg V-A ItaliaFrancia (Maritime)” ai Þni del sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo
di cooperazione territoriale europea in Italia e Francia” e
stabilisce che lo stesso è Þnanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale nella misura dell’85 per cento;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) n. 1490 del 7/03/2018 con la quale si
approvano alcune modiÞche del Programma;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 710 del 06-07-2015 con la quale la Giunta
Regionale ha preso atto della decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015,
che approva il Programma di cooperazione “Interreg V-A
Italia-Francia (Maritime)”;
- n. 627 del 18 maggio 2015 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato la composizione del CDS e
deÞnito la delegazione della Toscana;
Vista la decisione della Giunta Regionale della
Toscana n. 7 del 19 dicembre 2016 recante “Designazione
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di CertiÞcazione
del programma di cooperazione Interreg V-A Italia
– Francia marittimo 2014 -2020” con cui è stata
designata quale Autorità di Gestione del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo
2014- 2020 la Dirigente Responsabile del Settore Attività
Internazionali;
Visto il decreto n. 2874 del 28/02/2019 avente ad
oggetto “Programma Italia-Francia Marittimo 20142020 - Approvazione IV Avviso per la presentazione di
candidature di progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e
3”, come modiÞcato dal decreto n. 4021 del 21/03/2019;

Preso atto che l’avviso è stato pubblicato sul Bollettino
UfÞciale della Regione Toscana (BURT)Parte Terza n.
11 del 13/03/2019 Supplemento n. 34, e che lo stesso
è stato reso disponibile mediante pubblicità sul sito del
Programma;
Visto che con decreto n. 4021 del 21/03/2019 viene
dato atto che:
- “la scadenza per il deposito delle candidature da
parte dei potenziali beneÞciari resta quella stabilita con
decreto n. 2874 del 28/02/2019, e quindi resta Þssata alle
ore 18:00:00 del novantesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione sul BURT avvenuta il 13 marzo 2019”;
Considerate le necessità manifestate dai potenziali
beneÞciari dei territori di avere un ulteriore periodo
per concludere la preparazione della candidatura da
presentare sul IV° Avviso del Programma;
Preso atto che una eventuale proroga di 10 giorni non
pregiudica la tempista del Programma approvata con
procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza (Decisione
n. 71 del 12/12/2018);
Ritenuto qundi necessario dall’Autorità di Gestione
prorogare il termine di scadenza per la presentazione
delle candidature sul “ IV° Avviso per la presentazione
di candidature di progetti semplici per l’Asse prioritario
1 e 3” del PC Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020 di
10 giorni, Þssando pertanto il nuovo termine di deposito
delle candidature alle ore 18:00:00 del 21 giugno 2019;
Dato atto che viene inviata al Comitato di Sorveglianza
del Programma la comunicazione relativa al posticipo
della data di scadenza dal 11 giugno 2019 al 21 giugno
2019 per la presentazione dei progetti relativi al “IV°
Avviso per la presentazione di candidature di progetti
semplici per l’Asse prioritario 1 e 3” del PC Italia-Francia
marittimo 2014-2020;
Ritenuto pertanto di prorogare la scadenza dell’11
giugno 2019 per la presentazione dei progetti di cui all
IV° Avviso del Programma, approvato con decreto n.
2874 del 28/02/2019 come modiÞcato dal decreto n.
4021 del 21/03/2019, e di Þssare la stessa al 21/06/2019,
lasciando invariate le modalità di presentazione stabilite
nello stesso Avviso nonché l’orario di ricezione;
DECRETA
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in
narrativa, la data di scadenza per la presentazione delle
candidature del “IV° Avviso per la presentazione di
candidature di progetti semplici per l’Asse prioritario 1
e 3” del Programma Italia – Francia Marittimo 2014 –
2020 dall’11 giugno 2019 al 21 giugno 2019, lasciando
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invariati i criteri di selezione, le modalità di presentazione
delle candidature nonché l’orario di ricezione;
2. di modiÞcare quanto disposto dall’Avviso di cui
all’allegato AI) del decreto n. 4021 del 21/03/2019, sopra
citato, nella parte relativa ai termini di scadenza per la
presentazione dei progetti come di seguito riportato:
- Avviso in lingua italiana: Paragrafo“XI. Compilazione dei documenti e deposito delle candidature”
- “Il dossier di candidatura (predisposto come indicato al
paragrafo VI del presente Avviso) dovrà essere inserito
sulla piattaforma on line Marittimo plus (sezione e-MS)
accessibile : all’indirizzo del sito internet del programma
www.interreg- maritime.eu/4avviso oppure direttamente
all’indirizzo
https://web.regione.toscana.it/ems2018
entro e non oltre le ore 18:00:00 del 21 giugno 2019,
pena la non ammissione”;
3. di modiÞcare quanto disposto dall’Avviso di cui
all’allegato AF) del decreto n. 4021 del 21/03/2019,
sopra citato, nella parte relativa ai termini di scadenza per
la presentazione dei progetti come di seguito riportato:
- Avviso in lingua francese: Paragrafo“XI –
Préparation des documents et dépôt descandidatures” “Le dossier de candidature (élaboré selon les indications
fournies auparagraphe VI du présent Appel) devra être
saisi sur la plateforme Marittimo plus (section e-MS),
accessible: à l’adresse du site internet du Programme
www.interregmaritime.eu/4e_appel ou directement à
l’adresse https://web.regione.toscana.it/ems2018 au plus
tard, avant 18h00:00 du 21 juin 2019, sous peine de non
recevabilité”;
4. di pubblicare sul sito del Programma ItaliaFrancia Marittimo 2014 – 2020 (www.interregmaritime.
eu) l’avviso di proroga della data di scadenza per la
presentazione di candidature di progetti con il testo che
segue, in lingua italiana e francese: “Il termine dell’11
giugno 2019 per la presentazione di progetti di cui al “IV°
Avviso per la presentazione di candidature di progetti
semplici per l’Asse prioritario 1 e 3” del Programma Italia
– Francia Marittimo 2014 – 2020, approvato con decreto
n. 2874 del 28/02/2019 come modiÞcato dal decreto n.
4021 del 21/03/2019 è prorogato al 21 giugno 2019. Le
candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore
18:00:00 del 21 giugno 2019, pena la non ammissione”;
4. di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione idonei
a disposizione dell’Autorità di Gestione (Bollettino
UfÞciale della Regione Toscana - BURT, sito internet
del Programma, avviso via e.mail alle Regioni Partner
del programma, Social network) al Þne di informare
tempestivamente i potenziali beneÞciari sulla proroga
della scadenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
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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
Mara Sori

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DISPOSIZIONE 22 maggio 2019, n. 34
POR CREO FESR 2014-2020 - Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”. Approvazione
degli elenchi delle domande ammesse e delle domande
non ammesse.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia
S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana
S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la Legge R.T.
n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana la funzione
di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di
gestione, controllo e pagamento del programma operativo
FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 110
del 05/02/2018 di approvazione del Piano di attività
di Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2018 e, in
particolare, l’attività 22 del punto 1 “POR FESR 20142020” relativa alle funzioni di Organismo intermedio per
i bandi di cui all’Azione 3.4.2;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana
e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n.
5662 del 01/07/2016, sottoscritta in data 14/07/2016
e modiÞcata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e
considerato che saranno assunti ulteriori impegni di
spesa sul Bilancio regionale - annualità 2018 sui capitoli
POR a ciò destinati;
Vista la Disposizione n. 09 del 20 febbraio 2018
recante “Aggiornamento provvedimento organizzativo
di Sviluppo Toscana”, la quale individua l’articolazione
organizzativa per Aree Strategiche di Attività
dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in
relazione alle attività connesse alla gestione del POR
FESR 2014- 2020, assegnando in particolare alla Dott.ssa
Francesca Lorenzini, nell’ambito dell’A.S.A. denominata
“O.I. POR FESR 2014–2020”, la responsabilità
dell’Unità Organizzativa “Gestione POR Regimi di
Aiuto” - RdGRAI;

