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IL DIRIGENTE 

 

Vista la L.R. n. 71/2017 la quale prevede tra gli ambiti di intervento, all’art. 3, comma 1, lett. i), “i 

processi di trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi”; 

 

Visto il PRS 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.3.2017, il 

quale prevede il Progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e innovazione);  

 

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2021, approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale n. 49 del 30/07/2020 e la relativa nota di aggiornamento, da ultimo approvata 

con deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del n. 24/02/2021, e in particolare il Progetto 

Regionale 14 (Ricerca, sviluppo e innovazione), il quale prevede “l’avvio attuazione degli 

interventi deprogrammati dall’Azione 1.1.4 del POR FESR 2014 2020 e finanziati a valere sulle 

risorse aggiuntive del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)”; 

 

Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 21/10/2020, che approva il Programma di 

governo 2020-2025 per la XI legislatura, nell’ambito del quale si prevede il sostegno a 

“progettualità che realizzano forme di cooperazione tra sistema della ricerca e sistema delle 

imprese, anche su base territoriale o riferita a tecnologie emergenti"; 

 

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 20 dell’11/04/2016 “Indirizzi per l'attuazione della 

Strategia Industria 4.0”; 

 

Visto il Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 

2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 

930/2015, da ultimo modificato con decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2020) 

5850 del 25 agosto 2020, di cui alla presa d’atto avvenuta con delibera di GR n. 1206 del 7/9/2020; 

 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 855 del 9/7/2020: “Accordo tra Presidente del Consiglio dei 

Ministri – Ministero per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Toscana: Riprogrammazione 

dei PO dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’art.241 del decreto legge 

34/2000”; 

 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1294 del 18/09/2020: “ Nuovo Piano Sviluppo e Coesione 

FSC (art. 44 DL 34/2019 e s.m.i.) - modello di gestione”, con la quale si riconosce sostanziale 

continuità alle azioni precedentemente previste dal POR FESR 2014-2020 e per effetto del succitato 

Accordo transitate nel Piano sviluppo e coesione e quindi finanziate con le risorse addizionali FSC; 
 

Vista la delibera CIPE n. 40 del 20/07/2020 ad oggetto:” Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 

Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID ai sensi dell’articolo 241 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77. Accordo Regione Toscana - Ministro per il sud e la coesione territoriale”; 

 

Vista la delibera di GR n. 252 del 22/03/2021 di anticipazione della gestione del nuovo Piano 

Sviluppo e Coesione FSC, con la quale viene individuato il secondo gruppo di interventi ex POR 

FESR 2014-2020 a cui dare avvio, fra quelli indicati nell’allegato D della DGR 855/2020; 

 

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 12698 del 16/07/2021 ad oggetto: “Nuovo Piano 

Sviluppo e coesione FSC - Intervento ex POR FESR ˝Sostegno alle attività collaborative realizzate 

da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il 

sistema regione. Azioni di sistema˛ (ex DGR n. 252/2021) - Approvazione Bando per la 



realizzazione di progetti in collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI per l’applicazione di 5G 

e tecnologie innovative attraverso l’attivazione di assegni di ricerca”; 

 

Dato atto che nel citato decreto dirigenziale n. 12698/2021, nell’Allegato A “Domanda di 

finanziamento”, per mero errore materiale, sono riportati alcuni riferimenti inesatti ai paragrafi del 

bando, Allegato 1 al suddetto decreto; 

 

Ritenuto conseguentemente opportuno, per le motivazioni sopra esposte, apportare le necessarie 

correzioni;  

 

Ritenuto pertanto, con il presente atto, di approvare l’Allegato A “Domanda di finanziamento”, 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’Allegato A approvato con 

decreto dirigenziale n. 12698/2021; 

 

Confermato di mantenere inalterato il restante contenuto del decreto dirigenziale n. 12698 del  

16/07/2021;  

 

DECRETA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A “Domanda di 

finanziamento”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce 

l’Allegato A approvato con decreto dirigenziale n. 12698/2021; 

 

2. di confermare il restante contenuto del decreto n. 12698 del 16/07/2021; 

 

3. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana e all’Organismo di Programmazione del 

FSC. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria 

competente nei termini di legge. 

 

 

Il Dirigente  
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Allegato A - Domanda di finanziamento
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