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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; 

 

Vista la L.R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività 

produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.; 

 

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; 

 

Preso atto dell’Accordo di partenariato approvato il 29 ottobre 2014 dal Ministero per la coesione 

territoriale alla Commissione europea; 

 

Vista la delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo  

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

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

Commissione europea”; 

 

Vista inoltre la successiva delibera della Giunta Regione Toscana n. 180 del 2/03/2015 avente ad 

oggetto “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’occupa zione” (CCI 2014 IT16RFOP017)”; 

 



Visto il decreto n. 4819 del 27/10/2014 che approva l’avviso per la manifestazione di interesse per 

la costituzione di un repertorio di laboratori di ricerca industriale e applicata e di dimostratori 

tecnologici e s.m.i; 

 

Preso atto che, in seguito ad alcune segnalazioni pervenute all’ufficio, diversi laboratori di ricerca 

industriale e applicata e dimostratori tecnologici non soddisfano tutti i requisiti di cui al paragrafo 

2.1 dell’allegato 1 del citato decreto n. 4819/2014; 

 

Considerato che la finalità della costituzione di un repertorio di laboratori di ricerca industriale e 

applicata e di dimostratori tecnologici è quella di conoscere e mappare le infrastrutture di ricerca 

presenti sul territorio regionale che possono essere a servizio del sistema delle imprese toscane e 

che non è necessario che i requisiti di cui al paragrafo 2.1 dell’allegato 1 del citato decreto n. 

4819/2014  siano soddisfatti sin dalla prima iscrizione al repertorio; 

 

Ritenuto opportuno mappare le attuali infrastrutture di ricerca gestite da soggetti pubblici e privati e 

rinviare la richiesta di specifici requisiti successivamente all’analisi dei dati pervenuti durante il 

primo anno di apertura della rilevazione; 

 

Considerato necessario, pertanto, sostituire il paragrafo 2.1 dell’allegato 1 del citato decreto n. 

4819/2014 nel modo seguente: “Possono presentare domanda: a) organismi di ricerca pubblici o 

privati; b) imprese; c) altri soggetti diversi da quelli di cui al punto a) e b). I soggetti di cui ai punti 

precedenti, per presentare domanda, devono essere gestori di laboratori di ricerca e trasferimento 

tecnologico o laboratori di prove/analisi ed essere dotati di personalità giuridica.”; 

 

Ritenuto opportuno stabilire che il repertorio dei laboratori di ricerca industriale e applicata e 

dimostratori tecnologici sia aggiornato con cadenza semestrale entro il 31 agosto e il 28 febbraio di 

ogni anno, a partire dal 31.8.2015; 

 

Considerato necessario, pertanto, modificare la data di cui al secondo periodo del paragrafo 4 

dell’allegato 1 del decreto 4819/2014 e s.m.i. e di fissare il termine della prima rilevazione 

semestrale al 31.8.2015; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

- di sostituire, per le motivazioni descritte in narrativa, il paragrafo 2.1 dell’allegato 1 del decreto 

n. 4819 del 27/10/2014 che approva l’avviso per la manifestazione di interesse per la 

costituzione di un repertorio di laboratori di ricerca industriale e applicata e di dimostratori 

tecnologici nel modo seguente: “Possono presentare domanda: a) organismi di ricerca pubblici o 

privati; b) imprese; c) altri soggetti diversi da quelli di cui al punto a) e b). I soggetti di cui ai 

punti precedenti, per presentare domanda, devono essere gestori di laboratori di ricerca e 

trasferimento tecnologico o laboratori di prove/analisi ed essere dotati di personalità giuridica.”; 

 

- di stabilire che il repertorio dei laboratori di ricerca industriale e applicata e dimostratori 

tecnologici sia aggiornato con cadenza semestrale entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ogni 

anno, a partire dal 31.8.2015; 

 

- di modificare la data di cui al secondo periodo del paragrafo 4 dell’allegato 1 del  decreto 

4819/2014 e s.m.i. e di fissare il termine della prima rilevazione semestrale al 31.8.2015. 
 



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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