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IL DIRIGENTE
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 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;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo
regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione.
(Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata da trasmettere
alla Commissione europea”;
Visto la Delibera della Giunta regionale n. 180 del 2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati
elementi del Programma Operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo - Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione (CCI 2014 IT16RFOP017)”;
Vista la citata Delibera della Giunta regionale n. 1023 del 18/11/2014 che prevede la Linea di
intervento 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblicoprivate”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1018 del 18 novembre 2014 che approva il documento
“Strategia di ricerca e innovazione per la Smart Specialisation in Toscana”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 566/2014 che approva gli indirizzi per la
riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento, ed individua i Distretti tecnologici
regionali (DT) di seguito elencati:
- Distretto tecnologico regionale Moda;
- Distretto tecnologico Interni e Design;
- Distretto tecnologico marmo e pietre ornamentali;
- Distretto tecnologico regionale Scienze della vita;
- Distretto tecnologico regionale Nuovi materiali;
- Distretto tecnologico regionale Automotive e meccanica;
- Distretto tecnologico per la nautica e la portualità;
- Distretto tecnologico ferroviario;
- Distretto tecnologico regionale Energia/Economia verde;
- Distretto tecnologico regionale FORTIS;
- Distretto tecnologico regionale Smart city/turismo/beni culturali;
- Distretto tecnologico cartario;
Vista la Delibera della Giunta regionale n.789/2014 che:
− dà attuazione agli indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento
tecnologico, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 566/2014, approvando il quadro di
riferimento e dando avvio alle procedure finalizzate alla individuazione dei componenti dei

Comitati di indirizzo dei Distretti tecnologici (ad eccezione del Distretto FORTIS) e del
Comitato territoriale del Distretto tecnologico Nautica;
− definisce le fasi operative per la costituzione dei Distretti tecnologici e i relativi assetti di
governance;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 392/2015 che, nelle modalità previste dalle sopra
richiamate delibere n.566/2014 e n.789/2014,:
- prende atto delle designazioni dei componenti dei comitati di indirizzo pervenute agli
uffici regionali;
- definisce le modalità di insediamento dei nuovi Comitati di indirizzo;
- approva le modalità operative per facilitare la transizione dai precedenti assetti di
governance ai nuovi;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 557/2015 che prende atto della modifica di alcuni
componenti dei Comitati di indirizzo dei Distretti tecnologici;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 628/2015 avente ad oggetto “Modifica dei termini per
l'insediamento dei Comitati di indirizzo e la designazione dei Presidenti”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1125/2015 recante "POR FESR 2014-2020. Distretti
tecnologici. Modifiche composizione Comitati di Indirizzo e nomine dei Presidenti dei Distretti
tecnologici. Presa d'atto";
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1160/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020.
Distretti tecnologici. Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di
Distretti tecnologici”;
Vista la Legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia
di attività produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.;
Vista la propria decisione n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e determina gli elementi
essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente
individuati in una delibera della Giunta regionale;
Preso atto che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la metodologia e i criteri di selezione
delle operazioni finanziabili con l’intervento di cui alla Delibera n. 929/2014 sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR nella seduta del 21 maggio 2015;
Visto il decreto n. 127 del 20/01/2016 avente ad oggetto “POR 2014-2020 – Linea 1.1.4 –
Approvazione bando Distretti tecnologici e prenotazione di impegno”, successivamente integrato
con decreto n. 802 del 01/03/2016;
Vista la L.R. 50/2014 che all’art. 5 attribuisce a Sviluppo Toscana S.p.A. la funzione di organismo
intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del Programma operativo
regionale FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;
Visto il decreto n. 6599 del 28/12/2015 con il quale viene approvata la Convenzione fra la Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.a. per l’affidamento a quest’ultima dei compiti di gestione inerenti
al bando approvato con il presente atto;

Visto il decreto n. 8023 del 03/08/2016 avente ad oggetto “POR CreO FESR 2014-2020 –
Approvazione della Convenzione Operativa tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per
l’affidamento di compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento relativamente alla
Linea del Programma 1.1.4 – Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da
aggregazioni pubblico-private – Impegno risorse – annualità 2016”;
Preso atto che alla scadenza del 15/04/2016 sono pervenute sulla piattaforma informatica on-line di
Sviluppo Toscana S.p.A. n. 8 proposte progettuali;
Preso atto che, ai sensi del par. 5.4 “Valutazione e negoziazione della proposta progettuale” la
valutazione e negoziazione è stata effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (CTV),
“…nominata con atto del dirigente responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico e composta da membri interni e esterni all’Amministrazione regionale,
questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla DGR n. 1019/2008”;
Visto il decreto n. 5258 del 05/07/2016 con cui è stata costituita la Commissione tecnica di
valutazione (di seguito “CTV”) incaricata di esaminare le proposte progettuali presentate sul bando
Distretti tecnologici;
Considerato che la CTV, appositamente costituita con il citato decreto n. 5258/2016, si è riunita via
web-conference i giorni 12/07/2016 e 03/08/2016 e a Firenze il giorno 23/08/2016, come risulta dai
verbali agli atti del Settore, ed ha preso in esame le n. 8 proposte progettuali;
Dato atto che gli esperti valutatori che compongono la CTV hanno svolto la propria attività di
valutazione tecnica tramite il sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., nel quale sono state
compilate e rimangono conservate le schede di valutazione di ciascun progetto;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate alla scadenza del
15/04/2016, condotta da Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi del par. 5.4. del bando, nonché degli esiti
della valutazione tecnica delle proposte progettuali, effettuata dagli esperti valutatori ai sensi del
par. 5.4. del bando, così come risulta dalla documentazione trasmessa dalla stessa Sviluppo Toscana
S.p.A. con comunicazione via PEC n. AOO-GRT/344483/F.045.020.010 del 30/08/2016;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi a
finanziamento di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Verificato che le risorse previste nel Piano finanziario POR FESR Linea 1.1.4. risultano allocati sui
capitoli 51786, 51787, 51788, 51789 e 51790 del Bilancio gestionale pluriennale autorizzatorio
2016-2018;
Tenuto conto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Ritenuto di procedere, per l’erogazione dei contributi spettanti ai soggetti di cui all’allegato A) e
sulla base dei termini procedimentali previsti dal bando, all’assunzione dell’impegno in favore del
soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) con sede in Via Cavour 39 – 50129
Firenze per complessivi Euro 2.312.062,50 come di seguito dettagliato:
- capitolo 51786 del bilancio 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 327.890,14
imputandola alla prenotazione specifica 201634;
- capitolo 51786 del bilanco 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 152.543,11
imputandola alla prenotazione generica 20153554;

-

capitolo 51787 del bilancio 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 229.523,10
imputandola alla prenotazione specifica 201635;
- capitolo 51787 del bilancio 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 106.780,17
imputandola alla prenotazione generica 20153555;
- capitolo 51789 del bilancio 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 84.777,25
imputandola alla prenotazione generica 20153557;
- capitolo 51790 del bilancio 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 59.352,72
imputandola alla prenotazione generica 20153558;
- capitolo 51786 del bilancio 2017 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 334.452,35
imputandola alla prenotazione specifica 201634;
- capitolo 51787 del bilancio 2017 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 234.116,64
imputandola alla prenotazione specifica 201635;
- capitolo 51788 del bilancio 2017 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 100.335,70
imputandolo alla prenotazione specifica 201636;
- capitolo 51786 del bilancio 2018 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 341.145,66
imputandola alla prenotazione specifica 201634;
- capitolo 51787 del bilancio 2018 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 238.801,96
imputandola alla prenotazione specifica 201635;
- capitolo 51788 del bilancio 2018 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 102.343,70
imputandola alla prenotazione specifica 201636
che presentano la necessaria disponibilità;
Ritenuto di rinviare le liquidazioni delle suddette risorse a successivi atti da predisporsi ai sensi
degli articoli 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001;
Considerato che i contributi rientrano nell’Elenco dei Beneficiari di cui al DPR 118/00;
Richiamato il D. lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regioane e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Vista la L.R. n. 83 del 28/12/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale
2016-2018”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 12/01/2016 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2016-2018 e s.m.i”;
Dato atto che, onde ottemperare alle disposizioni contenuto nell’art. 27 del D. Lgs 33/2013 le
informazioni relative ai progetti finanziati con il presente atto sono sintetizzate nell’allegato A)
visionabile sulla banca Dati Incentivi Imprese (http://www.regione.toscana.it/-/online-la-banca-datiincentivi-alle-imprese-aperta-integrata-e-interoperativa) e sulla piattaforma di Sviluppo Toscana
S.p.a. al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/finanziatidistretti2016;
Dato atto che il presente atto viene comunicato a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di Gestione
del POR FESR 2014-2020;

DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni indicate in narrativa, all’approvazione della graduatoria dei
soggetti ammessi a finanziamento sul bando “Distretti tecnologici” di cui all’allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per le motivazioni e le modalità indicate in narrativa, all’assunzione dell’impegno
in favore del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) con sede in Via
Cavour 39 – 50129 Firenze per complessivi Euro 2.312.062,50 come di seguito dettagliato:
- capitolo 51786 del bilancio 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 327.890,14
imputandola alla prenotazione specifica 201634;
- capitolo 51786 del bilanco 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 152.543,11
imputandola alla prenotazione generica 20153554;
- capitolo 51787 del bilancio 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 229.523,10
imputandola alla prenotazione specifica 201635;
- capitolo 51787 del bilancio 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 106.780,17
imputandola alla prenotazione generica 20153555;
- capitolo 51789 del bilancio 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 84.777,25
imputandola alla prenotazione generica 20153557;
- capitolo 51790 del bilancio 2016 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 59.352,72
imputandola alla prenotazione generica 20153558;
- capitolo 51786 del bilancio 2017 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 334.452,35
imputandola alla prenotazione specifica 201634;
- capitolo 51787 del bilancio 2017 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 234.116,64
imputandola alla prenotazione specifica 201635;
- capitolo 51788 del bilancio 2017 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 100.335,70
imputandolo alla prenotazione specifica 201636;
- capitolo 51786 del bilancio 2018 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 341.145,66
imputandola alla prenotazione specifica 201634;
- capitolo 51787 del bilancio 2018 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 238.801,96
imputandola alla prenotazione specifica 201635;
- capitolo 51788 del bilancio 2018 (V livello PdC U2.03.03.01.001) Euro 102.343,70
imputandola alla prenotazione specifica 201636
che presentano la necessaria disponibilità;
3. di rinviare le liquidazione delle suddette risorse a successivi atti da predisporsi ai sensi degli
artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001;
4. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e
all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.
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