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IL DIRIGENTE
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) Nn. 1303/2013;

l’Accordo
di
Partenariato
sulla
Programmazione
dei
Fondi
strutturali e di Investimento Europei, per il periodo 20142020,
approvato con Decisione di esecuzione C (2014) n. 8021 dalla
Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di
sviluppo regionale (Fesr) 20142020, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930/2015, di cui alla
presa d’atto avvenuta con delibera di GR n. 180 del 2 marzo 2015,
successivamente modificato con decisione di Esecuzione C(2016) 6651
del 13 ottobre 2016, di cui alla presa d’atto avvenuta con delibera
di GR n. 1055 del 2 novembre 2016 e con decisione di Esecuzione
C(2018) 6335 del 25.09.2018, di cui alla presa d’atto avvenuta con
delibera di GR n. 1089 dell’8.10.2018;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, adottato con
deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato
con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del
15.3.2017, il quale prevede nell’ambito dei Progetti regionali n.10
(Consolidamento della produttività e competitività delle imprese,
promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo) e n. 14
(Ricerca, sviluppo e innovazione) percorsi di sostegno alle imprese
nei processi di digitalizzazione connessi alle trasformazioni delle
forme e modalità della produzione, dei servizi e dei consumi, in
attuazione della strategia Industria 4.0. e in coerenza con
l’orientamento strategico adottato da Europa 2020;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del
26/09/2018 e il relativo aggiornamento, approvato con Deliberazione
del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 2018;
Vista la L.R. n.71/2017 e ss.mm.ii, che prevede tra gli ambiti di
intervento anche il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo,

innovazione, ivi compresi i servizi qualificati ed avanzati ed i
processi di trasferimento tecnologico;
Vista la L.R 20/2009 la quale stabilisce che la Regione Toscana,
nell'esercizio
delle
proprie
funzioni
in
materia
di
ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione:
 favorisce la diffusione e il progresso della conoscenza e della
ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare
eccellenza e specificità fondamentali per lo sviluppo regionale;
 promuove la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il
trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo
sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale,
per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e
l’incremento dell’occupazione;
 integra le politiche in materia di ricerca, innovazione,
trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
 sostiene
l'interazione,
la
cooperazione
e
i
processi
di
aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca,
nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei
risultati della ricerca.
Vista la delibera di GR n. 1018/2014 e s.mm.ii. ad oggetto “POR FESR
20142020. Strategia Regionale di Smart Specialisation (RIS3).
Approvazione”;
Vista la decisione di GR n. 20/2016 con la quale sono stati approvati
gli Indirizzi per l’attuazione della Strategia Industria 4.0;
Vista la delibera di GR n. 1092 dell’8 novembre 2016, avente ad
oggetto “Strategia Industria 4.0. Piattaforma regionale di sostegno
alle imprese: composizione e compiti”, che istituisce la Piattaforma
Regionale Industria 4.0;
Visto il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, IRPET e sistema
della ricerca pubblica, per attività di coordinamento in attuazione
della Strategia Regionale Industria 4.0 sottoscritto il 27 febbraio
2017 (schema approvato con DGR 158/2017);
Visti:
 il Documento della Commissione europea COM (2017) 479 del 13.9.2017
ad oggetto: “Investire in un’industria intelligente, innovativa e
sostenibile. Una nuova strategia di politica industriale dell’UE” che
delinea un percorso strategico ed operativo per la qualificazione del
sistema produttivo, ponendo le basi per una nuova politica
industriale a livello europeo;
 il documento della Commissione europea “Refinding Industry.
Defining innovation” (2018), che ridefinisce le tecnologie chiave per
supportare i processi di digitalizzazione ai fini anche della
competitività del sistema delle imprese;
Visti:

 il Piano nazionale Industria 4.0. Investimenti, produttività e
innovazione, presentato a Milano il 21.9.2016, che fornisce il quadro
generale di riferimento per le scelte strategiche a livello
nazionale;
 il documento di aggiornamento “Piano Nazionale Impresa 4.0:
risultati 2017. Linee Guida 2018”, presentato nel mese di settembre
2017 dal Governo, il quale prevede l’evoluzione della strategia di
digitalizzazione verso una dimensione più ampia e comprensiva;
Vista la delibera di GR n. 1081 del 9 ottobre 2017, avente ad oggetto
“Strategia Regionale Industria 4.0: a) presa d'atto riconoscimento
DIH (Digital Innovation Hub) della Piattaforma Regionale Industria
4.0; b) Indirizzi per aggiornamento strategia”;
Visto l’art. 1, comma 48 della Legge 205/2017, che definisce gli
ambiti tecnologici di attuazione della Strategia Nazionale Industria
4.0;
Vista la decisione di Giunta regionale n. 10 del 21 maggio 2018 ad
oggetto
“Strategia
regionale
Industria
4.0
(Impresa
4.0).
Approvazione indirizzi operativi”,
Vista la delibera di GR n. 697 del 25 giugno 2018 recante
“Piattaforma regionale Impresa 4.0. Ridefinizione e articolazione”;
Vista la delibera di GR n. 1362 del 10 dicembre 2018 ad oggetto
“Piattaforma Regionale Impresa 4.0. Aggiornamento struttura e
articolazione”;
Vista la decisione di GR n. 3 del 4 dicembre 2017, avente ad oggetto
“POR FESR 20142020 Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo
del Programma  Versione 3”;
Vista la delibera di GR n. 1457 del 17 dicembre 2018 recante “POR
FESR 20142020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale
(DAR) – Versione n. 3”;
Vista in particolare l‘Azione 1.1.4. “Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili,
di nuovi prodotti e servizi” – subazione 1.1.4 b) “Sostegno alle
attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblicoprivate
per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per
il sistema regionale”;
Dato atto che i criteri di selezione delle operazioni, approvati dal
Comitato di sorveglianza del POR FESR 20142020 nella seduta del
23/5/2018, prevedono che la SubAzione 1.1.4 b) possa attuarsi anche
mediante accordi di collaborazione con organismi di ricerca;
Visto l’art. 15 L. 07/08/1990, n. 241 in base al quale “le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune”;

Visto l’art.5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno:
-

promuovere un accordo di collaborazione con il sistema della
ricerca regionale in attuazione del citato protocollo di intesa
di cui alla propria delibera n.158/2017 per l’elaborazione di un
progetto congiunto di ricercaintervento in collaborazione tra
Regione, Irpet e Organismi di ricerca regionali, avente ad
oggetto
analisi
e
studio
sull’impatto
dei
processi
di
digitalizzazione conseguenti all’applicazione delle tecnologie
riconducibili al paradigma 4.0 sulle imprese appartenenti alla
filiera turistica;

-

conseguentemente pubblicare un Avviso per la manifestazione di
interesse finalizzato alla individuazione di possibili partner
di ricerca nell’ambito degli Organismi di ricerca sottoscrittori
del citato protocollo di intesa;

Vista la decisione GR n. 4 del 7 aprile 2014 ad oggetto: “Direttive
per la definizione della procedura per l’approvazione dei bandi per
l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la delibera di GR n. 27 del 14 gennaio 2019 ad oggetto: “POR
FESR 20142020. Subazione 1.1.4.b). Definizione elementi essenziali
per l'Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione
di progetti di ricercaintervento riferibili all’attività della
Piattaforma Regionale Industria 4.0”;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare l’“Avviso pubblico per la
selezione di uno o più Organismi di ricerca pubblici sottoscrittori
del Protocollo di Intesa ex Delibera GR n. 158 del 27/02/2017 per la
realizzazione di un progetto congiunto di ricercaintervento mediante
presentazione di manifestazione di interesse”, di cui all’Allegato 1
al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale, e
le modalità di presentazione della manifestazione di interesse, di
cui all’Allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante
e sostanziale;
Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i., con la quale la Regione
Toscana ha disciplinato l'acquisizione della quota necessaria ad
ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società Sviluppo
Italia Toscana s.c.p.a. con la finalità di trasformarla in società
per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività regionale con
la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;
Visto in particolare l’art. 2 della predetta L.R. 21/05/2008, n. 28,
così come modificato dall’art. 4 della L.R. 5/8/2014, n. 50, che
attribuisce a Sviluppo Toscana le “funzioni di organismo intermedio
responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento

(UE) n. 1303/2013
dicembre 2013”;

del

Parlamento

europeo

e del

Consiglio

del

17

Vista la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 “Disposizioni in
materia di attività e modalità di finanziamento della società
Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla L.R. 28/2008”;
Vista la delibera
sensi della L.R.
modalità operative
Toscana e finanzia

di GR n. 775 del 9 luglio 2018 con la quale, ai
19/2018, è stato approvato l’adeguamento delle
con cui la Regione Toscana si avvale di Sviluppo
le relative attività;

Visto il decreto dirigenziale n. 19397 del 18 dicembre 2017 con il
quale viene approvato lo schema di Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima dei compiti
di gestione, controllo e pagamento inerenti alla subazione 1.1.4 b),
come successivamente integrato con decreto dirigenziale n. 15225 del
1° ottobre 2018;
Vista la delibera di GR n. 1207 del 29 ottobre 2018, avente ad
oggetto “Sviluppo Toscana S.p.a.. approvazione degli indirizzi per
l’attività 2019 ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4 della L.R. 28/2008,
come modificata dalla L.R. 19/2018. Definizione delle modalità
organizzative e contabili a regime in applicazione della LR. 19/2018
e approvazione del modello di scheda di attività, che individua
nell’Allegato C al punto 1) l’attività 2 “Subazione 1.1.4.b)

Assistenza tecnica per attività di gestione, controllo e pagamento
relative ad avvisi per manifestazione di interesse e accordi di
collaborazione scientifica”;
Vista la DGR n. 1424 del 17 dicembre 2018 che, tra le varie, approva
il bilancio preventivo 2019 di Sviluppo Toscana SpA, il piano di
attività 2019 e la convenzione quadro per il 2019;
Preso atto che la propria proposta di decreto n. 1706 del 5/2/2019 è
stata
sospesa
in
attesa
dell’adozione
dell’impegno
di
spesa
dell’Autorità di gestione del POR sotto citato;
Visto il decreto dirigenziale dell’Autorità di gestione n. 3674
dell’8 marzo 2019 ad oggetto: “POR FESR 20142020. Sviluppo Toscana
SpA. Attività istituzionali a carattere continuativo del POR FESR.
Impegno risorse finanziarie annualità 2019”;
Visti i rilievi, in sede di controllo contabile, con i quali si
richiede di riportare il seguente paragrafo:
“Dato atto che, qualora i Dirigenti responsabili di attività
procedano alla sottoscrizione delle schede di attività come previsto
dalla Delibera GR n. 336 del 18.3.2019 e di conseguenza l’Autorità di
gestione, ricevute le schede di attività compilate e sottoscritte,
previa la verifica della disponibilità delle risorse in bilancio, non
possa
procedere
alla
copertura
della
totalità
della
spesa
istituzionale ricorrente, le attività della società Sviluppo Toscana

Spa si concluderanno, a concorrenza del valore delle attività al
momento coperte finanziariamente”;
Viste le nostre note (prot. 0140351 del 28/03/2019 e prot. 0147769
del
03/04/2019),
nelle
quali
si
rileva
l’incongruenza
dell’inserimento del suddetto paragrafo, e ciò nonostante ritenuto di
dover
dare
seguito
al
presente
atto
al
fine
di
garantire
l’avanzamento dell’attuazione della subazione 1.1.4.b) del POR FESR
e della spesa, nonché il rispetto del cronoprogramma attuativo del
POR;
Preso altresì atto che resta da chiarire in che forma e modo sarà
verificato l’esaurimento delle risorse destinate a Sviluppo Toscana
S.p.A. per le attività istituzionali a carattere continuativo del POR
FESR, rinviando tale problematica operativa alla valutazione degli
Uffici titolari del controllo contabile e all’AdG del POR Fesr;
Ritenuto di rinviare a successivi atti la quantificazione dei costi
per le annualità successive con riferimento al periodo di operatività
del POR FESR 20142020, l’assunzione delle conseguenti obbligazioni e
dei relativi impegni di spesa; l’adozione di tali atti è subordinata
all’approvazione della Delibera di Giunta regionale con cui viene
annualmente approvato il piano di attività di Sviluppo Toscana S.p.A.
e all’approvazione di una Convenzione Quadro a regime, così come
previsto dalla DGR 775/2018;
Visto che la richiamata delibera di GR n. 27
del 14 gennaio 2019
destina all’attuazione dell’Avviso Euro 136.000,00 (piano finanziario
POR FESR 20142020), a valere sui capitoli 53241, 53242, 53240 del
Bilancio gestionale e finanziario 20192021;
Ritenuto, pertanto, di confermare a favore di Sviluppo Toscana SpA
(C.F. 00566850459), l'importo di Euro 136.000,00, prenotato sui
seguenti capitoli (PdC V liv. 1.04.03.01.001):
annualità 2019:
 cap. 53241
(quota UE) Euro 34.000,00 – prenotazione n. 201920191
 cap. 53242
(quota Stato) Euro
23.800,00 – prenotazione n.
201920192
 cap. 53240
(quota RT) Euro 10.200,00 – prenotazione n. 201920193
annualità 2020:
 cap. 53241
(quota UE) Euro 34.000,00 – prenotazione n. 202020191
 cap. 53242
(quota Stato) Euro
23.800,00 – prenotazione n.
202020192
 cap. 53240
(quota RT) Euro 10.200,00 – prenotazione n. 202020193
Considerato che, in ragione del particolare interesse del progetto,
le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante dotazioni
aggiuntive, nel rispetto dello stanziamento previsto dal POR FESR
20142020 per la subazione 1.1.4 b);
Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili;
Richiamato
19/12/2001
118/2011;

il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001
e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs

Vista la L.R. 73/2018 Disposizioni di carattere
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019;

del
n.

finanziario.

Vista la L.R. 74/2019 Legge di stabilità per l’anno 2019;
Vista la L.R. 75/2018 Bilancio di previsione finanziario –20192021;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 7/01/2019
avente
ad
oggetto
“Approvazione
del
documento
tecnico
di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 20192021 e del
bilancio finanziario gestionale 20192021;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana, come da Piano
Finanziario del POR FESR 20142020  versione n. 5 del DAR approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1459 del 17 dicembre
2018, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti
sul bilancio finanziario gestionale 20192021;
DECRETA

1. di approvare l’“Avviso pubblico per la selezione di uno o più
Organismi di ricerca pubblici sottoscrittori del Protocollo di
Intesa ex Deliberazione GR n. 158 del 27/02/2017 per la
realizzazione di un progetto congiunto di ricercaintervento
mediante presentazione di manifestazione di interesse”, di cui
all’Allegato 1 al presente decreto, che ne forma parte integrante
e sostanziale;
2. di approvare l’Allegato A – Modalità di presentazione della
manifestazione di interesse;
3. di confermare a favore di Sviluppo Toscana SpA (C.F.
00566850459),
l'importo
di
Euro
136.000,00,
prevedendo
la
riduzione delle prenotazioni generiche di seguito elencate e la
contestuale assunzione di prenotazioni specifiche di pari importo
(PdC V liv. 1.04.03.01.001):
annualità 2019:
 cap. 53241
(quota UE) Euro
34.000,00 – prenotazione n.
201920191

 cap. 53242 (quota Stato) Euro
23.800,00 – prenotazione n.
201920192
 cap. 53240 (quota RT) Euro 10.200,00 – prenotazione n. 201920193
annualità 2020:
 cap. 53241
(quota UE) Euro
34.000,00 – prenotazione n.
202020191
 cap. 53242 (quota Stato) Euro
23.800,00 – prenotazione n.
202020192
 cap. 53240 (quota RT) Euro 10.200,00 – prenotazione n. 202020193

4. di confermare quanto richiesto in sede di
come richiamato in premessa;

controllo contabile

5. di rinviare l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte ad
atto
successivo,
precisando
che
lo
stesso
sarà
comunque
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale;
6. di partecipare il presente
atto a Sviluppo
all’Autorità di gestione del POR FESR 20142020.

Toscana

e

Il Dirigente

Allegati n. 2

1

Avviso
1b550bb83cf51428be6cdabbf1dbcd7af6c28281b5f88d7b901c1d04cf0da291

A

Istruzioni presentazione domanda
db4e1b0b4ee4f64060e8940e5fdae875720ed3d9870304b99392a40175ccecd2
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