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IL DIRIGENTE

Visti l’art. 2, comma 4, e l’art. 8 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto  il  decreto  del  Direttore  generale  della  Presidenza  n.  4754  del  13 
novembre 2013 con il  quale il  sottoscritto è stata nominato responsabile 
dell’Area di coordinamento Programmazione; 

Vista Regolamento generale (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del  Consiglio  del  17  dicembre  2013 che prevede  disposizioni  comuni  e 
generali  per  il  ciclo  di  programmazione  2014-2020  anche  al  fine  di 
conseguire un approccio di  sviluppo integrato  in coordinamento con vari 
strumenti  e  politiche dell'Unione,  tra  cui  il  programma a gestione diretta 
dell’UE Horizon 2020;

Visto  il  regolamento  1291/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 
dell'11  dicembre  2013  di  istituzione  del  programma  quadro  di  ricerca  e 
innovazione (2014-2020) – Horizon 2020;

Vista la DGR 789/2013 con cui la Regione Toscana ha dato avvio ad un 
percorso orientato a migliorare l’accesso del sistema regionale toscano alle 
risorse UE a gestione diretta (competitive calls), identificando, in raccordo 
con le priorità individuate per il ciclo 2014-2020 delle politiche di coesione, le 
priorità  tematiche  su  cui  impegnare  le  attività  e  le  risorse  regionali  per 
elaborare  progetti  competitivi  atti  a  concorrere  in  procedure  concorsuali 
comunitarie;

Vista la DGR 236/2015 che promuove, in aggiornamento ed attuazione delle 
finalità previste dalla DGR 789/2013, la partecipazione di soggetti privati ai 
bandi  a  gestione  diretta  dell’UE  attraverso  uno  specifico  intervento 
indirizzato  alle  MPMI  che  presentano  proposte  progettuali  sull’iniziativa 
Horizon 2020;

Visto l’allegato A della DGR sopra richiamata che approva gli Indirizzi per la 
definizione dell’intervento di cui sopra;

Ritenuto pertanto di approvare il bando per favorire la partecipazione delle 
micro, piccole, medie imprese al Programma Horizon 2020 di cui all’allegato 
“1” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato  atto  che  secondo  quanto  disposto  nella  suddetta  deliberazione 
236/2015, la gestione del  suddetto bando è affidata a Sviluppo Toscana 
SpA ed è da svolgersi nell’ambito dell’attività di cui alla DGR 154/2015;



Ritenuto di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. euro 350.000,00 
sul  capitolo  12246/U  del  bilancio  regionale  2015,  da  imputare  alla 
prenotazione 201556;

Ritenuto di liquidare contestualmente a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. 
l’importo pari ad euro 100.000,00 sul capitolo 12246/U del bilancio regionale 
2015 e rinviare a successivi atti la liquidazione del rimanente importo;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 che approva il bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 12 gennaio 2015 che 
approva il bilancio gestionale 2015 e pluriennale 2015-2017;

DECRETA

1. di approvare il bando per favorire la partecipazione delle micro, piccole, 
medie  imprese  al  Programma  Horizon  2020,  di  cui  all’allegato  “1”  al 
presente atto, e tutti i documenti ad esso allegati;

2. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. l’importo pari ad euro 
350.000,00 sul capitolo 12246/U del bilancio regionale 2015, da imputare 
alla prenotazione 201556, assunta con DGR 236/2015;

3.  di  liquidare a  favore  di  Sviluppo Toscana S.p.A.  CF/PI  01386030488 
presso Cassa Risparmio Carrara AG.PARADISO c/c 80963380 cod. IBAN 
IT83  D0611024515000080963380  l’importo  pari  ad  euro  100.000,00  sul 
capitolo 12246/U del bilancio regionale 2015 a valere sull’impegno di cui al 
punto precedente;

4. di rinviare a successivi atti la liquidazione del rimanente importo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 
5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
ALESSANDRO COMPAGNINO
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