
REGIONE TOSCANA 
PRSE 2007 – 2010 

Linea di intervento 1.5 “Infrastrutture per il tras ferimento tecnologico” 
 

PAR FAS 2007 – 2013 
P.I.R. 1.3 - Linea di azione 1 “infrastrutture per i settori produttivi” 

––––––––– 
Fondo per le infrastrutture produttive 

TIPOLOGIA II – “Realizzazione di centri di competenza” 
 

PROPOSTA DI  
“DOCUMENTO STRATEGICO PER L’INNOVAZIONE TERRITORIAL E” 

Scheda del Soggetto coordinatore 
 

MODULO per la presentazione della manifestazione di interesse al cofinanziamento dei  
“Documenti strategici per l’innovazione territorial e” ai sensi dell’Avviso approvato con  

Decreto Dirigenziale 28 luglio 2010, n. 3840 (BURT n. 32 del 11.08.2010) 
 

        Alla REGIONE TOSCANA 

        – D.G. Competitività del sistema 
regionale e Sviluppo delle competenze 

- Settore “Infrastrutture e Servizi alle imprese” 

        Via di Novoli, 26 
        50127 – FIRENZE 

Oggetto:  […Titolo  della proposta …] 
 

SEZIONE A) – ISTANZA 
 

A.1 – ISTANZA  
 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ (___) il ____________ 

CF __________________ Tel_______________ fax ________ e-mail _____________________, in qualità 

di Presidente della Provincia di/del Circondario Empolese-Val d’Elsa ____________________, avente sede 

in Via ___________________ n. ____ CAP _________ Provincia _____, Soggetto coordinatore della 

proposta di Documento strategico per l’innovazione territoriale avente la seguente struttura di 

coordinamento: 

� Referente della proposta ______obbligatorio          _ Tel_________ fax _________  e-mail ___________________;  

� Altro referente della proposta  ____________ Tel_________ fax _________  e-mail __________________; 

con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale 28 

luglio 2010, n. 3840 (BURT n. 32 del 11.08.2010), per la realizzazione della strategia di innovazione 

territoriale in oggetto, i cui contenuti di dettaglio risultano dalle informazioni contenute nel presente 

formulario e nella documentazione allegata. 

 
 
………………………, lì………………………………………………………… 

…………………….. 
(timbro e firma) 
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Eventuali altre Amministrazioni provinciali interessate dalla proposta di Documento strategico per 
l’innovazione territoriale:  

 

 
 
 
A.2 – INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO    
 
(Nel caso di Documento strategico riferito a più province, evidenziare le motivazioni alla base dell’individuazione del 
territorio di riferimento) 
 
 
 
A.3 – AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE (art. 38 D.P.R . n. 445/2000)    
 

Sezione per UPLOAD (obbligatorio)  
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000, la presente istanza è presentata unitamente a copia fotostatica del seguente 
documento di identità: 
 

 carta di identità 
 passaporto 
 altro documento di riconoscimento equipollente a carta di identità ex art. 35, D.P.R. n. 445/2000 

 
rilasciato da: …………………………………………………………………………...…………..  in data   ……………. 
 
                      UPLOAD di fotocopia del documento di identità 

denominazione sede legale CAP Prov. 
    

C.F. e-mail tel fax 
    

Referente di progetto e-mail tel fax 
    

Referente tecnico e-mail tel fax 
    

denominazione sede legale CAP Prov. 
    

C.F. e-mail tel fax 
    

Referente di progetto e-mail tel fax 
    

Referente tecnico e-mail tel fax 
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SEZIONE B) – DOCUMENTO STRATEGICO PER L’INNOVAZIONE  TERRITORIALE 

 
B.1 – ABSTRACT DEL DOCUMENTO STRATEGICO    
 
B.1.a – Analisi del territorio di riferimento 
 
B.1.a.1 – Analisi delle specializzazioni produttive territoriali 
 
(Descrivere, in modo sintetico ma esaustivo, le caratteristiche del tessuto economico territoriale, indicando specifiche 
concentrazioni industriali – distretti industriali, sistemi produttivi locali, distretti tecnologici – e segnalando le 
eccellenze tecnologiche e produttive, nonché il loro ruolo nel sistema economico territoriale laddove sussista un indotto 
significativo in termini imprenditoriali e/o occupazionali; la descrizione ed i dati forniti devono contestualizzare, in 
modo adeguato e coerente, le strategie individuate per la qualificazione ed il potenziamento degli asset infrastrutturali 
del sistema locale dell’innovazione; le informazioni fornite costituiscono il primo elemento a supporto della proposta di 
potenziamento delle infrastrutture territoriali per l’innovazione) 
 
 
B.1.a.2 – Analisi delle infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologico 
 
(Effettuare un’analisi delle infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologico presenti sul territorio di riferimento, ivi 
compresi gli incubatori di impresa e le infrastrutture di ricerca del sistema delle Università e del CNR; nella 
descrizione dell’offerta ed intermediazione dei risultati della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico è 
necessario specificare: – centri di ricerca pubblici e misto pubblico-privati, di interesse provinciale;– numero di 
addetti degli stessi) 
 
 
 
B.1.a.3 – Analisi dei piani di gestione/attività triennali (2011-2013) delle infrastrutture di ricerca 
e sviluppo  
 
(In relazione ai centri di ricerca e trasferimento tecnologico individuati al punto B.1.a.2 è necessario indicare gli 
orientamenti strategici di ricerca degli stessi fornendo i piani di gestione/attività triennali del periodo 2011-2013. In 
particolare,  devono essere dettagliati: 
- il volume delle attività in termini economici con proiezione triennale; 
- il volume delle attività in misura dei contratti o progetti di ricerca degli ultimi tre anni; 
- il numero medio degli addetti degli ultimi tre anni (espresso in U.L.A.); 
- gli ambiti di applicazione delle attività con proiezione triennale; 
- le specifiche in termini macro delle dotazioni tecniche dei centri con proiezione triennale;; 
- gli assetti organizzativi societari dei centri con proiezione triennale; 
- gli  assetti gestionali con proiezione triennale. 
Dall’analisi suddetta devono essere esclusi gli Organismi di ricerca pubblici quali Università, CNR e simili) 
 
 
B.1.b – Analisi dei punti di forza/debolezza e delle opportunità/minacce 
 
(In riferimento alle infrastrutture individuate precedentemente ed in relazione al tessuto economico territoriale, 
specificare i punti di forza/ debolezza e le opportunità/minacce – con proiezione triennale – presenti nel sistema 
territoriale di riferimento. L’analisi SWOT di cui sopra non deve essere effettuata in termini generici di sviluppo 
territoriale, ma deve essere riferita in modo specifico alla realtà infrastrutturale del sistema locale di trasferimento 
tecnologico. 
Ad una analisi SWOT generale sulle infrastrutture di ricerca, inoltre, devono seguirne altre tre declinate in termini di: 
sviluppo delle eccellenze tecnologiche; qualificazione del capitale umano; sfruttamento dei risultati della ricerca) 
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B.1.c – Analisi della strategia per l’innovazione territoriale 
(In questa sezione deve essere puntualizzato l’orientamento provinciale alla valorizzazione degli asset di innovazione 
presenti sul territorio di riferimento) 
 
B.1.c.1 – Priorità territoriali per lo sviluppo del sistema infrastrutturale 
 
(Motivare in modo sintetico ma esaustivo, con un orizzonte temporale triennale, le priorità territoriali, anche su scala 
sovra-provinciale, finalizzate allo sviluppo del sistema infrastrutturale del trasferimento tecnologico, indicandone 
applicazioni settoriali e/o tecnologiche) 
 
 
B.1.c.2 – Sinergie programmatiche 
 
(Descrivere sinteticamente le sinergie programmatiche attivate su scala interprovinciale mediante protocolli di intesa e 
accordi di programma) 
 
 
B.1.c.3 – Modalità di razionalizzazione 
 
(Descrivere sinteticamente le forme e le modalità di razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento delle 
infrastrutture esistenti per il trasferimento tecnologico; in questa sezione occorre indicare anche i centri oggetto di 
potenziamento e valorizzazione, i tempi e le modalità di sviluppo degli stessi, le forme organizzativo-societarie, i budget 
pluriennali dei centri, nonché la percentuale di copertura finanziaria) 
 
 
B.1.c.4 – Gli impegni dei soggetti sottoscrittori 

 
(Descrivere sinteticamente gli impegni, anche di carattere programmatico, dei sottoscrittori del Documento strategico 
e di tutte le istituzioni interessate e coinvolte nel processo di concertazione locale, ivi compresi – laddove ricorrano – 
soggetti privati) 
 
 
B.1.c.5   Elementi di coerenza e complementarietà 

 
(Descrivere sinteticamente gli elementi di coerenza e complementarietà alla base della strategia di innovazione 
territoriale proposta in relazione alle caratteristiche del territorio di riferimento evidenziate nelle precedenti sezioni 
descrittive; specificare le correlazioni tra gli orientamenti strategici e le analisi SWOT fornite, attraverso un quadro 
sinottico di correlazione tra SWOT – punti forza/debolezza, opportunità/minacce – ed orientamenti strategici – 
obiettivi/risultati attesi; evidenziare, inoltre, l’integrazione tra le nuove infrastrutture proposte a cofinanziamento e le 
infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologico presenti sul territorio di riferimento, nonché gli impatti generati 
e/o cumulati derivanti dall’integrazione) 
 
 
B.2 – UPLOAD DEL DOCUMENTO STRATEGICO INTEGRALE   
 

• UPLOAD documento strategico sottoscritto dagli aderenti al Piano locale (scansione con firme) –
Paragrafo 3.1 dell’Avviso, Punto A 

 
• UPLOAD verbale finale di concertazione sottoscritto dagli aderenti al Piano locale (scansione con 

firme) – Paragrafo 3.1 dell’Avviso, Punto B 
 

• UPLOAD planimetria del territorio di riferimento con indicazione della localizzazione delle proposte 
progettuali oggetto di richiesta di cofinanziamento e, in modo distinto, delle infrastrutture territoriali 
di riferimento – Paragrafo 3.1 dell’Avviso, Punto C



SEZIONE C) – SINTESI DATI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

C.1 – QUADRO DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA LOCALE PE R L’INNOVAZIONE 
 
C.1.a – Operazioni per le quali si richiede il cofinanziamento FAS del “Fondo infrastrutture”  
 
C.1.a.1 – Sintesi dei dati economico-tecnici 
 

Denominazione 
sintetica 

della singola operazione 
Beneficiario Tipologia 

infrastruttura  
Costo 
Totale 

Contributo 
richiesto 

Operazione 1     
Operazione 2     
Operazione 3     

……………………     
TOTALE     

 

Denominazione 
sintetica 

della singola 
operazione 

Volume  
complessivo 
oggetto di 
intervento 

Volume 
recuperato/ 
riqualificato  

Localizzazione 
(Comune) 

Cantierabilità 
(mese e anno previsto di 

avvio a realizzazione) 

Operazione 1     
Operazione 2     
Operazione 3     

……………………     
TOTALE     

 
C.1.a.2 – Sintesi della copertura finanziaria 
 

Denominazione 
sintetica 

della singola 
operazione 

Beneficiario 
Costo 
totale 

Risorse proprie 
soggetto 

proponente 

Contributo 
pubblico 

FAS  
(fondo infrastrutture) 

Altre 
fonti 

TOTALE 
Copertura finanziaria 

Operazione 1       

Operazione 2       

Operazione 3       

……………       

Operazione 10       

TOTALE       

 
C.1.b – Elenco delle infrastrutture di riferimento per il territorio finalizzate ad attività di 
trasferimento tecnologico e di ricerca industriale e applicata (Allegato 2 al Documento di 
orientamento strategico) 

 
C.1.b.1 – Operazioni già finanziate in precedenza con fondi “Area 6 – Patto per lo sviluppo” 
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Descrizione sintetica 
della singola 
operazione 

Tipologia 
infrastruttura  

Localizzazione 
 (Comune) Soggetto realizzatore 

Stato attuazione 
(da avviare/ in corso 

realizzazione/ in funzione) 

Operazione 1     
Operazione 2     
Operazione 3     

……………………     
 

Descrizione sintetica 
della singola operazione Costo Totale Contributo Estremi atto finanziamento 

Operazione 1    
Operazione 2    
Operazione 3    

……………………    
TOTALE     

 
 
• UPLOAD Scheda descrittiva singole operazioni ed eventuale materiale fotografico 

 
 

C.1.b.2 – Operazioni già finanziate in precedenza con fondi “POR CReO – Asse V PIUSS” 
 

Descrizione sintetica 
della singola 
operazione 

Tipologia 
infrastruttura  

Localizzazione 
 (Comune) Soggetto realizzatore 

Stato attuazione 
(da avviare/ in corso 

realizzazione/ in funzione) 

Operazione 1     
Operazione 2     
Operazione 3     

……………………     
 

Descrizione sintetica 
della singola operazione Costo Totale Contributo Estremi atto finanziamento 

Operazione 1    
Operazione 2    
Operazione 3    

……………………    
TOTALE     

 
• UPLOAD Scheda descrittiva singole operazioni ed eventuale materiale fotografico 

 
C.1.b.3 – Operazioni già finanziate in precedenza con altri fondi  

 

Descrizione sintetica 
della singola 
operazione 

Tipologia 
infrastruttura  

Localizzazione 
 (Comune) Soggetto realizzatore 

Stato attuazione 
(da avviare/ in corso 

realizzazione/ in funzione) 

Operazione 1     
Operazione 2     
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Operazione 3     
……………………     
 

Descrizione sintetica 
della singola operazione Costo Totale Contributo Estremi atto finanziamento 

Operazione 1    
Operazione 2    
Operazione 3    

……………………    
TOTALE     

 
• UPLOAD Scheda descrittiva singole operazioni ed eventuale materiale fotografico 

 
C.1.c – Elenco degli sportelli pubblici o misti pubblico-privati che svolgono informazione sui 
servizi avanzati alle imprese (Allegato 3 al Documento di orientamento strategico) 
 

Denominazione 
sportello 

Localizzazione 
 (Comune) 

Soggetto 
gestore Descrizione sintetica servizi erogati 

Bacino utenza 
(n° medio annuo 
imprese assistite) 

Sportello 1     
Sportello 2     
Sportello 3     

……………………     
 


