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IL DIRIGENTE

Visto il PRSE 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 59 dell’11/07/2012, 
tuttora in vigore ai sensi dell’art. 29, comma 1, della Legge regionale n. 1/2015;

Vista la proposta di Programma regionale di sviluppo 2016-2020, adottata dalla Giunta regionale e 
trasmessa al Consiglio regionale con Delibera n. 567 del 14 giugno 2016 che prevede uno specifico 
progetto dedicato al tema della RS&I;

Viste le Comunicazioni della Commissione COM (2010) 2020 “Europa 2020 Una strategia per  
una crescita intelligente sostenibile ed inclusiva”, e COM (2010) 546 “Iniziativa faro Europa 2020.  
L’Unione dell’innovazione” all’interno delle quali si specifica che la specializzazione intelligente è
uno dei concetti chiave per la definizione di efficaci politiche per l’innovazione;

Vista la Comunicazione della Commissione COM (2010) 553 “Contributo della politica regionale 
alla  crescita  intelligente  nell'ambito  di  Europa  2020”  che  completa  quella  dell’Unione 
dell’Innovazione,  specificando  che  le  regioni  sono  chiamate  a  svolgere  un  ruolo  prezioso 
investendo sulla crescita intelligente. In particolare i governi nazionali e regionali sono chiamati a 
sviluppare, in maniera coerente,  smart specialisation strategies  per massimizzare l’impatto delle 
politiche regionali in integrazione con le altre politiche comunitarie;

Visto il Regolamento (UE) n.1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 
2013 che istituisce il Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 
(Horizon  2020) quale strumento di finanziamento della ricerca scientifica e dell’innovazione per 
progetti  di  ricerca  o  azioni  volte  all’innovazione  scientifica  e  tecnologica  che  portino  un 
significativo impatto sulla vita dei cittadini europei;

Considerato che la Commissione Europea include, nell’ambito di  Horizon 2020, lo schema ERA-
NET COFUND che prevede il sostegno a progetti finalizzati alla predisposizione di bandi comuni 
transnazionali, call, su specifici temi gestiti da consorzi composti da Funding Agencies nazionali e 
regionali  (Governi  nazionali,  Agenzie  nazionali  e  Regioni)  che  gestiscono  fondi  per  la  ricerca 
industriale e lo sviluppo sperimentale;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1018 del 18/11/2014 che approva il documento “Strategia di
ricerca e innovazione per la smart specialisation in Toscana” nel quale è individuata tra le priorità 
tecnologiche  regionali  l’ICT  e  la  Fotonica  ICT  e  fotonica,  fabbrica  Intelligente,  chimica  e 
nanotecnologie;

Considerato che in data 21/01/2016 la proposta “ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING 
TECHNOLOGIES”, acronimo MANUNET III (n. 721267 del 2016), è stata presentata sulla Call 
NMBP-21-2016,  Topic  “ERA-NET  on  manufacturing  technologies  supporting  industry  and 
particularly SMEs in the global competition” di Horizon 2020 con coordinatore l’Agenzia dei Paesi 
Baschi INNOBASQUE (Agencia Vasca de la Innovacion-Berrikuntzaren Euskal Agentzia; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 693 del 19/07/2016 con la quale la Regione Toscana ha 
preso  atto  dell’approvazione  del  progetto  “ERA-NET  ON  ADVANCED  MANUFACTURING 
TECHNOLOGIES”, acronimo MANUNET III (n. 721267), per la durata di mesi 60, candidato sulla 
Call  NMBP-21-2016,  Topic  “ERA-NET on manufacturing technologies  supporting industry and 
particularly SMEs in the global competition” di  Horizon 2020 e formalizzato la partecipazione al 
progetto, delegando alla responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico la firma del Grant Agreement n. 721267;



Rilevato che, nella suddetta Delibera di Giunta Regionale n.693 del 19/07/2016, era stata indicata 
quale quota di cofinanziamento regionale un importo totale pari ad Euro 921.277,40 e che era stato 
dato atto che il finanziamento europeo assegnato a Regione Toscana ammontava ad un massimale 
di Euro 515.844,78;

Considerato  tuttavia  che  il  suddetto  Grant  Agreement  n.  721267  è  stato  emendato  con  una 
rimodulazione del finanziamento europeo massimo assegnato a ciascun partner (Funding Agency),
definendo altresì gli importi da destinare al cofinanziamento del bando comune transnazionale, call,
e alle attività transazionali di progetto;

Precisato pertanto che il finanziamento europeo massimo assegnato a Regione Toscana, a seguito di
revisione del Grant Agreement n. 721267 e del contributo europeo assegnato alle attività di 
progetto
transazionali in capo a Regione Toscana, è pari ad Euro 513.576, anziché Euro 515.844,78;

Considerato altresì che, come specificato nell’Annex 2 “Estimated budget for the action” del Grant 
Agreement  n.  721267  del  progetto  “MANUNET   III”,  Regione  Toscana  dovrà  mettere  a 
disposizione
per  finanziare  i  beneficiari  selezionati  attraverso  il  bando  comune  transnazionale,  call,  e  lo 
specifico
bando  regionale  l’importo  complessivo  di  1.375.040,00  Euro,  di  cui  921.277,40  Euro  di 
cofinanziamento regionale e 453.762,60 Euro di contributo europeo, mentre i restanti  59.813,40 
Euro di contributo europeo assegnati a Regione Toscana saranno destinati a finanziare le attività 
internazionali di progetto;

Considerato che il suddetto firmato Grant Agreement n. 721267 è stato firmato in data 20/09/2016 
dalla  Commissione  Europea,  e  con  “Accession  to  the  Grant  Agreement  n.  721267”  firmato  da 
Regione Toscana, dalla responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico, in data 21/09/2016;

Considerato  che  il  primo bando comune  transnazionale  (call)  -  definito  in  collaborazione  tra  i 
partner del consorzio MANUNET III e finalizzato alla selezione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo  sperimentale  transnazionali  ad  alto  rischio  nel  settore  manifatturiero  che  coinvolgano 
soggetti (imprese ed enti di ricerca) provenienti dai territori dei partner del consorzio stesso - è stato 
aperto  ufficialmente  in  data  16  gennaio  2017  e  pubblicato  sul  sito  dedicato 
submission.manunet.net/preproposal; 

Preso atto del testo dal bando comune transnazionale di cui sopra;

Considerato che ciascuna Funding Agency coinvolta quale partner del consorzio MANUNET III , 
tra cui Regione Toscana, deve gestire i finanziamenti e i relativi pagamenti a favore dei beneficiari 
del proprio territorio;

Dato atto che  le risorse regionali e il corrispettivo finanziamento europeo devono essere erogati da 
Regione Toscana attraverso un bando regionale ad hoc;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1316 del 19/12/2016 che approva gli elementi essenziali 
del  bando regionale  da attivarsi  nell’ambito  del  progetto  europeo “ERA-NET ON ADVANCED 
MANUFACTURING TECHNOLOGIES”, acronimo MANUNET III”;



Dato atto che, al fine di concorrere alla realizzazione del bando comune transnazionale (joint-call) e
supportare  la  Regione  Toscana  nelle  attività  di  assistenza  tecnica  per  la  gestione  del  bando 
regionale,  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  partecipa  in  qualità  di  Third  party  di  Regione  Toscana  al 
progetto “MANUNET III”, così come definito all’articolo 8 del Grant Agreement n.721267;

Ritenuto di prenotare complessivamente Euro 563.429,80 così ripartiti:
- Euro 223.545,55 (quota regionale) sul capitolo di bilancio n. 51933 – Bilancio 2017 a valere sulla 
prenotazione generica n. 20162404;
- Euro 138.176,38 (quota regionale) sul capitolo di Bilancio n. 51933 – Bilancio 2018; a valere sulla 
prenotazione generica n.20162404;
-  Euro 124.656,24 (quota Ue) sul  capitolo  di  bilancio n.  51955 – Bilancio  2017 a valere  sulla 
prenotazione generica n. 20162405;
- Euro 77.051,63 (quota Ue) sul capitolo di bilancio n. 51955 – Bilancio 2018 a valere prenotazione 
generica n. 20162405,
che presentano la necessaria disponibilità;

Precisato che tale importo potrà essere integrato a valere sulle disponibilità del prossimo Bilancio 
regionale  pluriennale  2017-2019  fino  all’ammontare  complessivo  di  1.375,040,00  Euro,  come 
richiesto nel Grant Agreement n.721267 del progetto “MANUNET III” per la Regione Toscana; 

Dato  atto  che  prima  dell’approvazione  della  graduatoria  e,  quindi,  prima  dell’assunzione  del 
relativo impegno, verrà effettuata una variazione della classificazione dei capitoli che, ad oggi, non 
risultano pertinenti con il soggetto beneficiario finale (Sviluppo Toscana);

Dato atto che contestualmente all’impegno relativo al presente bando verrà assunto ache l’impegno, 
a favore di Sviluppo Toscana per le spese di gestione del bando;

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 Legge regionale n.  88 del 27/12/2016  - "Legge di Stabilità per l'anno 2017"

Vista la Legge regionale n. 89 del 27/12/2016 - "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l'anno 2017";

Vista la Legge regionale n. 90 del 27/12/2016 - "Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 
e per il pluriennale  2017-2019";

Delibera  n.4  del  10-01-2017  ad  oggetto  "Approvazione  del  documento  tecnico  di 
accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  e  del  bilancio  finanziario 
gestionale 2017-2019";

Vista  la  L.R.  n.  1  del  07/01/2015  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione  economica  e 
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 15.12.2016;

A voti unanimi;



DECRETA

1. di approvare il bando regionale in attuazione della call transnazionale 2017 “MANUNET III”, di 
cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il modello di domanda di finanziamento, nonché i seguenti allegati, anch’essi parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

 Allegato A) “MANUNET Transnational Call 2017 – Call Guidelines for Applicants”; 

 Allegato B) Modello di Domanda; 

 Allegato B1) al Modello di Domanda - Scheda tecnica sintetica di progetto; 

 Allegato C) Schema di Contratto; 

 Allegato C1) al Contratto - Progetto esecutivo in Toscana; 

 Allegato C2) al Contratto – Piano finanziario progetto esecutivo in Toscana; 

 Allegato D) Schema di garanzia fideiussoria; 

 Allegato E) Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa 
estera; 

 Allegato F) Dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi; 

 Allegato G) Modello di autocertificazione precedenti penali; 

 Allegato H) Dichiarazione sugli aiuti illegali o incompatibili; 

 Allegato I) Dichiarazione controllo cumulo; 

 Allegato L) Modello intestazioni fiduciarie; 

 Allegato M) Dichiarazione trattamento dati personali;  

 Allegato N) Dichiarazione d'intenti alla costituzione dell'ATI/ATS; 

 Allegato O) Fasi del bando; 

 Allegato P) Check-list documentazione; 

 Allegato Q) Glossario; 

 Allegato R) Modalità di presentazione delle domande di aiuto in Toscana; 

2. di prenotare complessivamente Euro 563.429,80 così ripartiti:
- Euro 223.545,55 (quota regionale) sul capitolo di bilancio n. 51933 – Bilancio 2017 a valere sulla 
prenotazione generica n. 20162404;
- Euro 138.176,38 (quota regionale) sul capitolo di Bilancio n. 51933 – Bilancio 2018; a valere sulla 
prenotazione generica n.20162404;
-  Euro 124.656,24 (quota Ue) sul  capitolo  di  bilancio n.  51955 – Bilancio  2017 a valere  sulla 
prenotazione generica n. 20162405;
- Euro 77.051,63 (quota Ue) sul capitolo di bilancio n. 51955 – Bilancio 2018 a valere prenotazione 
generica n. 20162405,
che presentano la necessaria disponibilità;



3.  di  dare  atto  che tale  importo potrà  essere  integrato  a  valere  sulle  disponibilità  del  prossimo 
Bilancio regionale pluriennale 2017-2019 fino all’ammontare complessivo di 1.375,040,00 Euro,
come  richiesto  nel  Grant  Agreement  n.721267  del  progetto  “MANUNET  III”  per  la  Regione 
Toscana ;

4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei vincoli  derivanti  dalle norme in materia di pareggio di bilancio,  delle disposizioni operative 
stabilite  dalla  Giunta  regionale  in  materia  nonché  nel  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  la 
copertura finanziaria degli investimenti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 ed in particolare del principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

Il Dirigente



n. 20Allegati

1
8397f45ad2232f30a56dba877ee494d07c63dbe9aef2d18b5c7b466dec9f0ba5

Bando regionale MANUNET III

A
72a8b304efe086600c2d702f84735cee9f8ba62c8c65eefbdfb165206d88c5a0

MANUNET Transnational Call 2017 – Call Guidelines for Applicants

B
5e6c368f9c04c6b3ce66fc0f5a8fbe0bf6096480cd5f040910dc398573b542e7

Modello di domanda

B1
1b76e866d98e03da0e59dd3aa57d365ba80dcdb98afdb698af630595f869b195

Allegato B1) al Modello di Domanda - Scheda tecnica sintetica di progetto

C
a2b04d5c08f5e4b6b15878d44cad28162db03761f2a8c30f95ac7de399dcfc5b

Schema di Contratto

C1
c23f02d91efce18d5e4778f3c539ac56f9b73ac347cdec103248847d3d31c7e2

Allegato C1) al Contratto - Progetto esecutivo in Toscana

C2
1d43df61435a1f9c5bfa5c4810a3c46a9aeb766bcec6f9f6ffe6d6261ff9fdfd

Allegato C2) al Contratto – Piano finanziario progetto esecutivo in Toscana

D
631f8b4379e9913be160321c7fbad1266aac95afd11c133923ee87076995496e

Schema di garanzia fideiussoria

E

0b99d71beb958e92773cd2ce00618b2050ff70d2c5cd88ed6b85d2c95a598038

Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa
estera

F
ef203492f4ba28cab99bd945009179cecd6afeb56d9f323e063b8446aa7b794c

Dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi

G
57a09bfdf6040c89dcada5e646f69ddf37673e754cead104a85c721513722640

Modello di autocertificazione precedenti penali

H
908a796fb0dfff19280c1e2f5516e0c42bd6c8063a211d3fabbe0268f8b3dbc2

Dichiarazione sugli aiuti illegali o incompatibili

I
1f846fb699bb9a74d765c23bd52d69c6066cb13b5a3cd568681dc9a01f00b96d

Dichiarazione controllo cumulo

L
7cdb1751f9817e562cb3dbd7eec0304dc2223ed1fae6caaa4b89533ca80091e9

Modello intestazioni fiduciarie



(segue)Allegati

M
b759e9b28e9c021f22a446719a6293b107036784a5963f4bfe2b33aa31470cc6

Dichiarazione trattamento dati personali

N
1da6174d6f73c3c37244df640c7147ea87ac7169d2a566b4e3d9373fb8cfc845

Dichiarazione d'intenti alla costituzione dell'ATI/ATS

O
b04c5e4b6c3a6835741b233c02dd58b82284166acb34d0244bcb332a87816677

Fasi del bando

P
38267fd901c191124b3318592e58248ffd70b7def255de534551c5c36a41cd79

Check-list documentazione

Q
ab563f31309f3daaf1891d90adb0784905254e47e67884f1ee0f557a8f8d600f

Glossario

R
9646ce2e687a1e198ba13c72ef1d6372052b3e52516d3e7a3fb4b21a181cf93d

Modalità di presentazione delle domande di aiuto in Toscana
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