
Allegato A 
AVVISO 

Innet Innovation Pilot Call 2009 
Cooperazione Transnazionale tra PMI e Clusters tecnologici mediante la linea 
d’intervento di Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati del PRSE 2007-
2010 della  Regione Toscana  
 
La Regione Toscana in attuazione del POR FESR 2007-2013, PAR FAS 2007-2013 e PRSE 2007-
2010 ed al fine di sviluppare la competitività del sistema produttivo regionale, con decreto 4545 del 
30/09/2008 e s.m.i., ha approvato il Bando “Aiuti alle p.m.i. per l'acquisizione di servizi 
qualificati”. 

Il suddetto Bando prevede, tra l'altro, la possibilità di erogare un aiuto aggiuntivo del 10%  per i 
progetti che, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, risultino ammessi, 
sulla stessa attività di progetto, ad interventi di cooperazione territoriale europea per lo sviluppo 
di attività economiche innovative di tipo interregionale, transfrontaliero e transnazionale, compresa 
la cooperazione bilaterale fra le regioni e il Sesto o Settimo Programma Quadro per la Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico.  

Nell’ambito del Sesto Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico della Comunità 
Europea la Regione Toscana ha aderito ad INNET, progetto europeo che ha lo scopo di promuovere 
la cooperazione fra cluster tecnologici europei e fra PMI appartenenti a tali cluster, mediante azioni 
a supporto dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo. INNET raggruppa Regioni e Stati 
Membri della CE, una parte dei quali1 si è impegnata a realizzare e finanziare la seconda  Pilot Call 
for proposals destinata a sostenere e finanziare progetti innovativi realizzati da PMI appartenenti a 
Cluster tecnologici situati sul territorio delle stesse Regioni e Stati finanziatori.  

La Regione Toscana rientra tra i soggetti che si sono impegnati a realizzare e finanziare la seconda 
Pilot Call for proposal mediante lo stanziamento nell’ambito del Bando “Aiuti alle pmi per 
l’acquisizione di Servizi Qualificati”  di una somma pari a 500.000,00 Euro.  

Soggetti ammessi a presentare domanda 
Medie, piccole e micro imprese in possesso dei requisiti previsti dal Bando approvato con decreto 
4545/08 e s.m.i. ed  appartenenti a cluster2  che partecipano alla Pilot Call for Proposal di INNET. 

Modalità di presentazione delle Domande 
A) le imprese toscane interessate a partecipare alla Pilot Call devono, in primo luogo, compilare la 

proposta di progetto sul sito internet http://www.proinno-europe.eu/innet, in modalità on-line ed 
in lingua inglese, fino al 31/03/2010, secondo le indicazioni delle Application Guidelines 
(Manuale per l’utente) scaricabili dal suddetto sito web.  

Una volta compilato l'Application Form on-line (formulario di progetto) il beneficiario avrà 
cura di salvare e stampare la pagina web attestante l'avvenuta registrazione del progetto 
nell'ambito della Pilot Call (Registration Form). 

                                                 
1 Gli Stati e le Regioni, nonché le relative Agenzie di finanziamento, che aderiscono alla Pilot Call for proposals sono elencati nel sito internet del 
Progetto INNET all’indirizzo web http://www.proinno-europe.eu/innet. Sul sito sono reperibili le Application Guidelines (Linee Guida) della Pilot 
Call for Proposals, che devono essere seguite per la compilazione del formulario di partecipazione alla Pilot Call. 
 
2 Per "cluster", secondo quanto indicato nella Pilot Call, si fa riferimento a quelle forme di collaborazione tecnologica, in materia di ricerca, sviluppo 
e innovazione, finalizzate a colmare il divario tra imprese, ricerca e risorse finanziarie, in una determinata area geografica e contribuendo ad 
avvicinare al mercato conoscenze, nonché prodotti e servizi innovativi. 
 
 



B) entro e non oltre il 31/03/2010, le imprese devono presentare alla Regione Toscana Domanda 
di  partecipazione al Bando dei Servizi Qualificati (approvato con decreto 4545/2008 e s.m.i.): 
le modalità di presentazione sono le stesse previste dal predetto Bando, con la sola differenza 
che le imprese sono tenute ad allegare, oltre a tutta la documentazione richiesta dal Bando, 
anche il documento attestante l'avvenuta registrazione del progetto nell'ambito della Pilot Call 
(Registration Form), di cui al precedente punto A). 

Possono essere finanziate nell’ambito della “Innet Innovation Pilot Call del 2009” solo le 
Domande  per l’acquisizione di servizi a domanda collettiva di cui al punto 4.2 del catalogo 
allegato al Bando approvato con suddetto decreto 4545/2008 e s.m.i. 

Importante: la sola compilazione dei formulari di partecipazione alla Pilot Call non è sufficiente 
per usufruire delle agevolazioni previste dal Bando di gara. 

Intensità di aiuto delle Domande 
Le Domande presentate sulla “Innet Innovation Pilot Call” del 2009 beneficeranno di un aiuto 
aggiuntivo del 10% rispetto alle normali Domande presentate sul Bando dei Servizi Qualificati. 

Valutazione delle Domande 
Le Domande saranno valutate sia dal Comitato di valutazione di INNET, secondo le regole della 
Pilot Call di INNET, reperibili sul http://www.proinno-europe.eu/innet, sia dalla Commissione di 
valutazione Toscana nominata per il Bando dei servizi qualificati.  

Qualora una domanda superi la valutazione del Comitato INNET, ma non sia giudicata ammissibile 
dalla Commissione Toscana sul Bando dei Servizi Qualificati, non sarà ammessa a finanziamento.  

Nel caso in cui una Domanda non superi la valutazione del Comitato di INNET, ma sia ammissibile 
sul Bando dei Servizi qualificati, la stessa potrà essere finanziata, ma senza l’aiuto aggiuntivo del 
10% previsto per le Domande INNET. 

Informazioni 
Sul sito Internet http://www.proinno-europe.eu/innet sono reperibili le informazioni relative al 
Progetto INNET e alla Pilot Call for proposals, nonché la modulistica necessaria per aderire alla 
stessa Pilot Call. 

Per informazioni sul progetto INNET contattare  la  Dott.ssa Fulvia Bracciali di Sviluppo Toscana, 
e-mail fbracciali@sviluppoitaliatoscana.it oppure l’Avv. Gianluca D'Indico della Regione Toscana, 
e-mail gianluca.dindico@regione.toscana.it 

Per maggiori, informazioni sul Bando dei servizi qualificati, contattare la Dott.ssa Serena Brogi 
serena.brogi@regione.toscana.it 

 
 
 


