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Ritenuto inoltre opportuno, al ﬁne di recepire le
istanze provenienti dalle parti sociali, così come espresse
nel corso degli incontri del comitato ex art. 7 del D.Lgs.
81/2008, prevedere tra i destinatari dei ﬁnanziamenti
per gli investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro
non soltanto le imprese operanti presso i cantieri ma
più in generale le imprese che operano nel campo delle
costruzioni, dell’edilizia e della cantieristica navale,
ammettendo investimenti non necessariamente ubicati
presso uno speciﬁco cantiere, fermo restando il requisito
di investimento capace di incidere in senso migliorativo
sulla sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto pertanto necessario approvare le direttive
per il nuovo bando destinato al sostegno di investimenti
in sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese dei
settori costruzioni, edilizia, cantieristica e delle imprese
estrattive, allegato “A” al presente atto, che integrano e
modiﬁcano parzialmente le direttive già approvate con
DGR n. 726 del 3/6/2020;
Vista la linea di azione del POR FESR 3.1.1, subazione a1) “Aiuti per investimenti produttivi per progetti
strategici (fondo rotativo)” prevista nel Documento di
attuazione regionale (DAR) del POR FESR 2014-2020
approvato con delibera n. 708 del 15/06/2020;
Richiamata la propria Decisione di G.R. n. 4
del 7 aprile 2014 (“Direttive per la deﬁnizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
ﬁnanziamenti”);
Richiamata inoltre la delibera di G.R. n. 868
del 13/7/2020 “Indirizzi per la sempliﬁcazione dei
procedimenti amministrativi di concessione ed
erogazione di sovvenzioni alle imprese”;
Dato atto che le risorse, pari a euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00) sono già allocate presso
il gestore RTI Toscana Muove e che esse costituiscono, a
titolo di overbooking, una sezione del fondo POR FESR
3.1.1, sub-azione a1) “Aiuti per investimenti produttivi
per progetti strategici (fondo rotativo)”;
Dato atto che la dotazione complessiva del suddetto
fondo è di euro 18.327.896,83 diciottomilionitrecento
ventisettemilaottoentonovantasei/83), come risultante
dall’accordo di ﬁnanziamento ﬁrmato in data 09/07/2019;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del
23/07/2020;
A voti unanimi
DELIBERA
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1. di approvare le direttive per il nuovo bando al
destinato sostegno di investimenti in sicurezza sui luoghi
di lavoro per le imprese dei settori costruzioni, edilizia,
cantieristica e delle imprese estrattive, allegato “A” al
presente atto che sostituisce l’allegato A della delibera n.
726 del 3 giugno 2019;
2. di dare atto che la dotazione del bando, pari a
euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) è già
stata liquidata a favore del fondo POR FESR 3.1.1, subazione a1) “Aiuti per investimenti produttivi per progetti
strategici (fondo rotativo)” allocato presso il soggetto
gestore RTI Toscana Muove e costituisce la sezione n. 3
“Cantieri” del suddetto fondo;
3. di dare mandato al Settore competente della
Direzione Attività Produttive per l’adozione degli atti
conseguenti e necessari per l’integrazione e modiﬁca
del relativo bando approvato con decreto n. 11522 del
3/7/2019.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 977
POR FESR 2014.2020 Assi 1 e 3. Sospensione linee
di azione.
LA GIUNTA REGIONALE
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, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli Aﬀari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio 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 e a
disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;
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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; (d’ora innanzi Temporary framework)
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 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. 2020/558 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 socio-economiche legate alla diﬀusione
dell’epidemia;
Vista l’emergenza sanitaria da COVID-19
attualmente in corso che richiede interventi pubblici di
massima eﬃcacia ed un’azione coordinata ed incisiva
per il contrasto e la mitigazione degli eﬀetti economici e
sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo
futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;
Vista la delibera della GR n. 855 del 9/7/2020 ad
oggetto: “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale
- e la Regione Toscana “Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” con
la quale si prevede la riprogrammazione del comma
6 del POR FESR 2014-2020 assegnando risorse per
complessivi 141 Meuro a favore delle imprese per una
pluralità di interventi ivi compresi “strumenti previsti
nell’ambito del temporary framework per sovvenzioni a
fondo perduto a favore delle imprese” (allegato B della
stessa delibera);

Ritenuto pertanto opportuno al momento concentrare
le risorse residue dell’Asse 1 e dell’Asse 3 verso
tale modalità di intervento coerente con il temporary
framework, che prevede condizioni più favorevoli alle imprese e pertanto sospendere le azioni 3.51 POR Fesr 14/20
(Aiuti alla creazione di imprese - Fondo microcredito),
3.1.1 POR Fesr 14/20 (Aiuti per investimenti produttivi
- Fondo rotativo e Fondo microcredito) e 1.4.1 Sostegno
alla creazione di start-up innovative, ﬁno a diversa
decisione della Giunta Regionale;
Preso atto che dalla presente deliberazione non
derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale
rispetto alle risorse POR FESR e regionali;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del
23/7/2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di procedere alla sospensione delle azioni del POR
FESR 14/20
- 3.5.1 Aiuti alla creazione di imprese - Fondo
microcredito;
- 3.1.1 sub azione a1 Fondo rotativo per investimenti
RIS3;
- 3.1.1 sub azione a2 Fondo microcredito per
investimenti RIS 3;
- 1.4.1 Sostegno alla creazione di start-up innovative;
2. di stabilire che le risorse residue delle suddette
azioni, al netto delle domande in istruttoria e delle
domande che saranno presentate ﬁno alla data di
sospensione, saranno attribuite alla nuova Azione “Aiuti
agli investimenti” oggetto di riprogrammazione in
corso del POR 14/20, anche per consentire l’avvio in
anticipazione di detto intervento;
3. di dare mandato al Settore competente della
Direzione Attività Produttive di provvedere a tutti gli atti
necessari e conseguenti;
4. di dare atto che dalla presente deliberazione non
derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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 LR n. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

