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IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge regionale 08.01.2009 n. 1 (“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 

del personale”) ed in particolare l’art. 2 comma 4 e l’art. 9 (“Responsabile di settore”); 

 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 4776 del 14.11.2013 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico", 

come confermato con il decreto n. 294 del 31.01.2014; 

 

Visti : 

- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 

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; 

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 

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; 

- il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 

Regolamento (UE) n.1303/2013; 

 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale 

con risoluzione 20 giugno 2011, n. 49; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012, n. 59 con la quale viene approvato il 

Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2012-2015; 

 

Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 3 del 17 marzo 2014 “Avvio gestione in 

anticipazione per l'anno 2014 dei Programmi regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020”, 

modificata dalla decisione n. 21 del 12 maggio 2014 e dalla decisione n. 3 del 21 luglio 2014, con la 

quale si è approvato il piano di copertura della quota regionale di cofinanziamento dei POR per il 

periodo 2014-2020; 

 

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria – DPEF 2014, approvato con 

risoluzione del Consiglio Regionale n. 219 del 18 dicembre 2013, ed in particolare l’Azione 4 

contenuta nella linea di intervento “ Valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico e 

supporto a percorsi di alta formazione in raccordo con il sistema produttivo”; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 617 del 21 luglio 2014 “Programma operativo  

regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. 

(Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR da trasmettere alla 

Commissione europea”; 

 

Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 

2012 n. 38 che disciplina gli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività 

delle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi; 

 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 566 del 7.7.2014, ad oggetto: “PRSE 2012-2015. Indirizzi 

per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento Tecnologico”, la quale prevede di 

attivare la costituzione del “Repertorio dei laboratori di ricerca industriale e applicata e dei 

dimostratori tecnologici”; 



 

Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Avviso per la manifestazione di interesse di cui all’allegato 

1 al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

DECRETA 

 

1. Di approvare l’Avviso per la manifestazione di interesse per la costituzione di un Repertorio dei 

Laboratori di ricerca industriale e applicata e dei dimostratori tecnologici, di cui all’allegato 1, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare la scheda per presentazione della domanda di iscrizione al Repertorio del 

Laboratori di ricerca applicata e dei dimostratori tecnologici (Allegato 2), parte integrante e 

sostanziale del presente decreto: 
 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18 

della l.r. 23/2007. 

 

  Il DIRIGENTE 

  ANGELITA LUCIANI 
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