
ALLEGATO 1) 
 

AVVISO PUBBLICO  

per la presentazione di  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

alla  

REALIZZAZIONE  

di  

INVESTIMENTI NEL TERRITORIO DELLA TOSCANA 

 

“UNLOCK TOSCANA”: investimenti privati e regia regionale per ricostruire il futuro 

 

1. Obiettivi 
 
L’emergenza COVID sta generando impatti negativi in termini di crescita dell’economia 
regionale con ripercussioni sulla tenuta del sistema produttivo, delle imprese, e sui livelli 
occupazionali.  
 
In tale contesto, è primario ed essenziale garantire e potenziare la continuità delle catene del 
valore di filiere territorialmente localizzate in Toscana, favorire lo sviluppo di attività di 
impresa e di lavoro qualificato. 
 
La Regione Toscana intende avviare un percorso strutturato di sostegno amministrativo, 
attraverso forme di assistenza, accompagnamento e tutoraggio, alle imprese che, in questa fase, 
manifestano interesse alla realizzazione di programmi di investimento di impatto territoriale.  
 

 
2. Finalità 

 
L’Avviso intende attivare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata a 
 

 acquisire manifestazioni di interesse a realizzare qualificati programmi di investimento 
da parte di imprese già presenti o che hanno interesse a localizzarsi sul territorio 
regionale;   

 
 disporre di informazioni sugli orientamenti di investimento diretto (industria, 

manifatturiero, servizi, ricerca, logistica, turismo, direzionale) e delle relative 
caratteristiche in termini di tipologia e dimensioni dell’investimento, relativa tempistica, 
potenziale impatto occupazionale; 

 
 promuovere il potenziamento delle attività di imprese già presenti sul territorio e 

l’innesto di nuove attività; 
 

 individuare imprese con programmi di investimento orientati alla transizione al digitale, 
all’economia circolare ed in generale verso forme avanzate di sostenibilità ambientale; 

 



La Regione, sulla base delle manifestazioni, effettuerà una attività di assistenza e 
accompagnamento attraverso l’organizzazione di appositi incontri finalizzati a  
 

- individuare eventuali procedure di accesso ai finanziamenti pubblici e contatti con 
investitori specializzati; 

- favorire rapporti con il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico; 
- verificare il livello di fattibilità amministrativa del programma di investimento. 

 
La partecipazione all’Avviso non determina concessione di finanziamenti. 

 
3. Manifestazione di interesse e termini per la presentazione 

 
Possono presentare la manifestazione di interesse alla realizzazione di programmi di 
investimenti nel territorio della regione Toscana micro, piccole, medie imprese (MPM)1 e 
grandi imprese (GI), singole o aggregate, operanti in tutti i settori economici ad eccezione del 
settore agricolo. 
 
Le imprese devono essere iscritte al Registro delle imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n.580 
o nel caso di imprese non aventi sede o unità locali in Italia, essere iscritte nel pubblico registro 
dove ha la sede legale. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la 
procedura on-line presente al seguente indirizzo:  
http://www.sviluppo.toscana.it/unlock_toscana secondo lo schema di cui all’allegato A),  
comprensivo della Scheda descrittiva del programma di investimento (allegato B) al presente 
Avviso nel periodo 15.6.2020-31.07.2020. 
 
La manifestazione di interesse è il documento in formato pdf, generato in automatico dal 
sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, 
reso e sottoscritto con firma digitale da parte del legale rappresentante che presenta la 
manifestazione di interesse o da suo delegato. 
 
Le dichiarazioni all'interno della manifestazione sono rese nella forma dell’autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. 
 
La firma digitale2 dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche 
previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali (per ogni informazione: http://www.agid.gov.it/agenda 
digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche). 
La manifestazione di interesse si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della 
domanda online. 

 
1  Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese: Raccomandazione della Commissione 
europea del 6 maggio 2002 (GUCE L 124 20.05.2003 

2 Per la definizione di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs n.179/2016 “Codice 
dell’amministrazione digitale”. Si ricorda che la firma digitale è il risultato di una procedura informatica, detta 
“validazione”, che garantisce l’autenticità (i.e. identità del sottoscrittore), l’integrità (i.e. assicura che il documento 
non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) ed il “non ripudio” del documento informatico (i.e. attribuisce 
piena validità legale al documento, che non può essere ripudiato dal sottoscrittore). Ai sensi dell'art. 1 della 
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 adottata della Commissione in data 08/09/15, gli Stati membri 
riconoscono valide le firme elettroniche qualificate XML, CMS o PDF al livello di conformità B, T o LT o tramite 
contenitore con sigillo associato, purché tali sigilli siano conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato 



La modulistica da compilare al fine della presentazione della manifestazione di interesse è   
presente sul sistema informatico http://www.sviluppo.toscana.it/unlock_toscana nella sezione 
dedicata al presente Avviso,  disponibile sulla pagina informativa sul sito di Sviluppo Toscana. 
 

4. Tipologia e caratteristiche degli investimenti 
 
Il programma di investimenti per il quale le imprese intendono presentazione manifestazione di 
interesse devono avere riguardare 
 

a) investimenti in attivi materiali (es. potenziamento, ampliamento o realizzazione di 
impianti di produzione di beni o servizi, centri direzionali, logistica); 

b) progetti di ricerca e sviluppo o innovazione;  
c) centri o laboratori di ricerca e sviluppo. 

 
Ammontare minimo del programma di investimento:  
 
MPMI      500.000 euro 
GI  1.500.000 euro 
 
Gli investimenti devono essere completati entro il 31.12.2023. 

 
5. Selezione delle manifestazioni di interesse 

 
Fase 1. 
 
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate da un Nucleo tecnico di valutazione, 
individuato dalla Regione e supportato da Irpet e Fidi Toscana. Il Nucleo, articolato in due 
sezioni, una per le GI e l'altra per le MPMI, individuerà le manifestazioni di maggiore interesse 
per la Regione sulla base delle seguenti priorità e criteri di carattere generale: 
 

1. Priorità strategiche settoriali e tecnologiche 
 

- nuove filiere: scienze della vita e sicurezza sanitaria, telemedicina, sicurezza 
sociale (es. dispositivi per ambienti chiusi, trasporti, ecc.) e produttiva (es. 
mantenimento di produzioni di base, accorciamento di filiere, anche in ottica di 
autosufficienza nella catena delle forniture o in chiave sostitutiva di 
importazioni), silver economy (es. consumi e servizi per popolazione sopra i 50 
anni); 

- produzioni e applicazione di tecnologie digitali, tecnologie smart specialisation 
della Regione Toscana3, sviluppo di piattaforme digitali integrate, economia 
circolare e chiusura di filiere produttive; 

- energia rinnovabile e transizione energetica; 
- trasformazione agroalimentare; 
- sviluppo di piattaforme logistiche/distributive; 
- sviluppo di attività turistiche digitalizzate o policentriche (a basso 

assembramento sociale).  
 

2. Priorità territoriali 
 

3  Information Communication Technologies (ICT) - Fotonica: Fabbrica intelligente, Chimica e 
nanotecnologie. Vedi anche https://www.regione.toscana.it/smart-specialisation-strategy 



 
- localizzazione investimenti in aree di crisi industriale (complessa e semplice) e 

nelle aree interne 
 

 Impatti  
 

 volume dell’investimento 
 occupazione aggiuntiva (generata dall’investimento) 

 
 Caratteristiche del programma di investimento 

 
- progetti di filiera (aggregazioni di impresa) o di distretto 
- livello di innovatività  
- attività orientate all’export  
- operazioni di reshoring da paesi terzi 
- espansioni o attrazione di investimenti esteri o di carattere nazionale. 

 
Fase 2. 
 
Le manifestazioni selezionate di interesse per la Regione, passeranno alla fase di assistenza e 
accompagnamento. Per il passaggio alla fase 2 le imprese dovranno obbligatoriamente 
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n.445 circa il possesso dei requisiti di cui all’allegato C), in mancanza della 
quale le manifestazioni non saranno prese in considerazione dalla Regione ed archiviate. 
 
 
Referenti 
 
Valutazione, assistenza e accompagnamento Grandi Imprese 
Direzione Generale della Giunta, Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli 
investimenti  
Informazioni: nadia.crivelli@regione.toscana.it 
 
Responsabile  del procedimento: Filippo Giabbani 
 
Valutazione, assistenza e accompagnamento Micro, Piccole, Medie Imprese 
Direzione Attività produttive, Settore Economia territoriale e programmi integrati 
Informazioni: lucia.polverini@regione.toscana.it 
 
Responsabile del procedimento: Albino Caporale 
 
 
Il supporto informatico può essere chiesto al seguente indirizzo: 
supportounlock_toscana@sviluppo.toscana.it 

 
Trattamento dati 
 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti 
informazioni: 



I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela 
della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa 
Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali. 

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza 
Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it). 

I dati forniti sono trattati da Regione Toscana, dagli autorizzati che saranno individuati nel 
successivo decreto di nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione e dal Responsabile del 
Trattamento Sviluppo Toscana spa, per l’espletamento degli adempimenti connessi alla 
procedura di cui alla presente Manifestazione di interesse. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude l’acceso alla 
manifestazione di interesse; la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante 
strumenti informatici, telematici e manuali dal personale espressamente autorizzato ed istruito. 

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini 
della partecipazione alla Manifestazione di interesse ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni 
soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990. 

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento (per le Grandi 
Imprese: Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti; per le 
Micro, Piccole, Medie Imprese: Settore Economia territoriale e programmi integrati) per il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per 
il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione. 

Ogni richiesta relativa all’accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o 
alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
l’opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile 
della protezione dei dati all’indirizzo  urp_dpo@regione.toscana.it 

Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 
dell’art. 79 del Regolamento. 

 
 
 
 
 
 


