REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE INDUSTRIALI,
INNOVAZIONE E RICERCA, ARTIGIANATO, RESPONSABILITA'
SOCIALE DELLE IMPRESE
SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI ALLE IMPRESE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Andrea Zei
Decreto

N° 6753

del 21 Dicembre 2009

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
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Denominazione
A

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
INNET Innovation Express Cooperazione Trasnazionale tra P.M.I. e cluster tecnologici mediante
la linea d'intervento "Aiuti alle pmi per l'acquisizione di servizi qualificati" di cui al bando
approvato con decreto 4545/08 e s.m.i.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51387

2009

Prenotazione

6

U-51387

2009

Riduzione prenotazione

1

Var.

4

Data
28-122009
28-122009

Importo
500.000,00

Cod.
Gest.
224701

500.000,00

224701

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 28-12-2009

IL DIRIGENTE
Visto l'art.2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale";
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata e, in particolare l'art.9;
Visto il decreto 1154 del 24/03/2009 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità
del Settore "Infrastrutture e servizi alle imprese";
Preso atto che la Commissione Europea ha approvato nell’ambito del Sesto Programma Quadro per
la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico della Comunità Europea il Progetto europeo INNETNetworking of national / regional funding and innovation organisations for the involvement of
SMEs in technology-based innovation clusters in Europe, Call identifier FP6-2005-INNOV-9strand1-Contract no.038877 INNET.
Preso atto che il suddetto progetto fa parte di PRO INNO Europe (www.proinno-europe.eu),
iniziativa della Commissione Europea, DG Impresa ed Industria, che intende incoraggiare la
cooperazione transnazionale tra soggetti che si occupano di innovazione, condividendo le buone
pratiche a sostegno dell’innovazione al livello europeo;
Preso atto che INNET è uno dei progetti dell’"European Cluster Alliance” sostenuta dalla
Commissione Europea, che si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione fra clusters
tecnologici europei e fra PMI appartenenti a tali clusters, mediante azioni a supporto
dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo;
Vista la volontà espressa dalla Regione Toscana, con Delibera G.R.T. n. 815/2006, di partecipare
alle attività di animazione dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico che si
estrinsecano in “bandi regionali concordati con partner di altre regioni europee nello spirito e
nelle indicazioni derivanti dai programmi europei ERANET, INNO-NET, INTERREG e MEDA
cofinanziati rispettivamente dalla DG Ricerca, dalla DG IMPRESE e dalla DG REGIONI” della
Comunità Europea;
Vista la lettera di adesione al Progetto INNET agli atti di questo settore;
Visto che lo Steering Committee del Progetto europeo INNET ha deliberato di approvare la Pilot
Call for proposals ( bando di gara pilota) denominata “Innovation Express - Trans-European call
for proposals for technology clusters and SMEs to cooperate across Europe ”, finalizzata alla
selezione di progetti di cooperazione transnazionali a favore delle PMI appartenenti a clusters
tecnologici;
Considerato che la procedura di Pilot Call prevede che ciascuna regione, aderente al Progetto
INNET, determini le modalità di individuazione e selezione dei soggetti, appartenenti al proprio
territorio, che intendono partecipare alla Pilot Call;
Considerato che per la suddetta procedura era prevista l’apertura al livello europeo fino al 31
dicembre 2009 e che nella riunione del Comitato di Gestione tenutasi a Parigi il 1/12/2009 è stata
assunta la decisione di prorogare la suddetta apertura al 31/03/2010;

Vista la deliberazione 10 luglio 2007 n. 66 di approvazione del PRSE 2007-2010 e la deliberazione
27 luglio 2009 n. 648 di approvazione della versione 9 del Documento di Attuazione Regionale
(DAR) del POR FESR 2007-2013
Vista la deliberazione 608 del 04/08/2008 con la quale sono stati approvati gli indirizzi e condizioni
per l'attivazione dei bandi relativi alla linea d'intervento 1.4 del PRSE 2007-2010 e 1.3b del
PORFESR 2007-2013 denominata "Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati"
Visto il bando approvato con decreto 4545 del 30/09/2008 avente ad oggetto "PRSE 2007-2010
Linea d'intervento 1.4 e POR CReO FESR 2007-2013 Linea d'intervento 1.3b -Aiuti alle p.m.i. per
l'acquisizione di servizi qualificati" integrato con decreti 1621 del 27/03/2009 e 1988 del
29/04/2009;
Preso atto che al punto 12 del suddetto bando si prevede che “l'intensità d'aiuto indicata nel
catalogo è aumentata nella misura del 10% (...) per i progetti che alla data di presentazione della
domanda di pagamento a saldo risultino ammessi 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 VI o VII Programma Quadro
per la Ricerca e Sviluppo Tecnologico";
Ritenuto di attuare la Pilot Call del Progetto INNET mediante la Linea d'intervento regionale di
aiuti diretti alle imprese per il sostegno a progetti d'investimento innovativi immateriali finalizzati
all’acquisizione di servizi qualificati prevista nel PRSE 2007-2010 (linea 1.4) e coerente con il
POR Creo 2007-2013 (linea 1.3b) secondo le condizioni previste 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. con contestuale presentazione della Domanda di partecipazione alla
“Innet Innovation Pilot Call del 2009” da compilarsi on-line sul sito http://www.proinnoeurope.eu/innet ;
Ritenuto di attuare la Pilot Call del Progetto INNET mediante stanziamento di Euro 500.000,00 e
verificata la disponibilità delle suddette risorse sul capitolo 51387 del bilancio 2009;
Ritenuto di dare notizia dell’attivazione a livello toscano della “Innet Innovation Pilot Call del
2009” tramite apposito Avviso da pubblicarsi nel BURT,
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto Avviso di cui all’Allegato A, facente parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
Dato atto che i contributi in oggetto saranno iscritti nell’elenco dei Beneficiari ai sensi del DPR n.
118 del 7 aprile 2000;
Vista la legge regionale 24/12/2008 n. 70 relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009 e bilancio pluriennale 2009/2011;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1162 del 29.12.2008 “Approvazione bilancio
gestionale 2009 e pluriennale 2009/2011”;
DECRETA
- di attuare la Pilot Call del Progetto INNET mediante la Linea d'intervento regionale di aiuti
diretti alle imprese per il sostegno a progetti d'investimento innovativi immateriali finalizzati

all’acquisizione di servizi qualificati prevista nel PRSE 2007-2010 (linea 1.4) e coerente con il
POR Creo 2007-2013 (linea 1.3b) secondo le condizioni previste 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. con contestuale presentazione della Domanda di partecipazione alla
“Innet Innovation Pilot Call del 2009” da compilarsi on-line sul sito http://www.proinnoeurope.eu/innet ;
- di approvare l’Avviso di cui all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
- di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno pari a
complessivi Euro 500.000,00 sul capitolo 51387/U del bilancio 2009, che presenta la necessaria
disponibilità, riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 1 assunta sul suddetto capitolo
e rinviando l’impegno ad ulteriori atti successivamente alla redazione della graduatoria delle
domande presentate;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lettera b)
della LR 23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
Il Dirigente

ANDREA ZEI

