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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; 

 

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria – DPEF 2014, approvato con 

risoluzione del Consiglio Regionale n. 219 del 18 dicembre 2013, ed in particolare l’Azione 4 

contenuta nella linea di intervento “ Valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico e 

supporto a percorsi di alta formazione in raccordo con il sistema produttivo”; 

 

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 la delibera di Giunta regionale n. 1018 del 18 novembre 2014 che approva il documento 

“Strategia di ricerca e innovazione per la smart specialisation in Toscana”; 



 

Vista la delibera Giunta Regionale n. 18 del 13 gennaio 2014 che approva il “Bando standard” per 

la concessione delle agevolazioni ai sensi della L.R. 35/2000, successivamente modificata con 

Delibera Giunta regionale n. 755 del 09/09/2014; 

 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 566 del 7 luglio 2014, ad oggetto: “PRSE 2012-2015. 

Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento Tecnologico”, la quale 

prevede di attivare il bando relativo alle “Infrastrutture per il trasferimento tecnologico”; 

 

Vista la delibera Giunta regionale n. 1143 del 9 dicembre 2014 con oggetto “Gestione in 

anticipazione del Programma regionale FESR – Ciclo 2014-2020. Direttive di attuazione per la 

selezione di proposte progettuali in materia di Infrastrutture di ricerca” 

 

Preso atto che, come previsto dalla delibera citata al precedente paragrafo, l’ammontare delle 

risorse da destinare al bando “Sostegno alle infrastrutture della ricerca” ammonta complessivamente 

ad Euro 9.000.000,00, così ripartite: 

- Euro 5.000.000,00 sul capitolo 51675 Bilancio annuale 2014; 

- Euro 4.000.000,00 sul capitolo 51759 Bilancio annuale 2014; 

 

Considerato che la proposta di spesa è conforme al budget approvato con decisione Giunta Regione 

Toscana n. 21 del 3 novembre 2014 “Patto di stabilità 2014 della Regione: ulteriori disposizioni”; 

 

Considerato che gli interventi che verranno finanziati in attuazione del bando di cui al presente atto 

soddisfano quanto previsto all’art. 3 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350; 

 

Vista la lettera Prot. AOO-GRT/289755/B.050.020 del 24/11/2014 con la quale la sottoscritta viene 

autorizzata ad impegnare sul capitolo 51675 “Anticipo programmazione FESR 2014-2020. 

Laboratori di ricerca industriale e applicata e dimostratori tecnologici” euro 5.000.000,00 per il 

“Sostegno alle infrastrutture di ricerca”; 

  

Preso atto che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1030/2013, la metodologia e i criteri di selezione 

delle operazioni finanziabili con l’intervento di cui alla delibera n. 1143/2014, sono stati approvati 

dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR con procedura scritta che si è conclusa il 18 dicembre 

2014 (lettera prot. AOO-GRT/0311810/F.45.90.20 del 18/12/2014); 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il bando “Sostegno alle infrastrutture di ricerca” di cui 

all’allegato 1)  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.; 

 

Vista, in particolare, la L.R. 5/08/2014, n. 50, di modifica della predetta L.R. 21/05/2008, n. 28, con 

la quale sono state inserite nell’oggetto sociale di Sviluppo Toscana S.p.a. “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”; 

 

Vista l’integrazione al Piano di Sviluppo Toscana per l’anno 2014 approvato con delibera n. 1201 

del 15 dicembre 2014 che al punto 1, attività 8 e al punto 2, attività 10 ha previsto l’affidamento a 

Sviluppo Toscana S.p.a., in qualità di Organismo intermedio, dell’Attività di Supporto tecnico per 

la gestione del bando in anticipazione del POR FESR 2014-2020 e PRSE 2012-2015 – Linea 1.4.b. 

in materia di “Infrastrutture di ricerca”; 



 

Visto il decreto n. 6386 del 19/12/2014 con il quale viene approvata la Convenzione fra la Regione 

Toscana e Sviluppo Toscana S.p.a. per l’affidamento a quest’ultima dei compiti di gestione inerenti 

al bando approvato con il presente atto; 

 

Considerato che nel decreto di cui al paragrafo precedente, è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A. 

anche la specifica attività di pagamento dei soggetti beneficiari del bando che viene approvato con 

il presente atto, rinviando la definizione delle modalità dei pagamenti e controlli a successivo atto 

da adottarsi dopo l’approvazione definitiva del POR FESR 2014-2020 e del relativo Sistema di 

Gestione e Controlli; 

 

Ritenuto pertanto opportuno impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.a. un importo 

complessivo pari ad euro 9.000.000,00, per il pagamento dei contributi ai beneficiari di cui al bando 

che viene approvato con il presente decreto così ripartiti: 

- Euro 5.000.000,00 sul capitolo 51675 - Bilancio annuale 2014; 

- Euro 4.000.000,00 sul capitolo 51759 - Bilancio annuale 2014, 

che presentano la necessaria disponibilità; 

 

Considerato che le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante dotazioni aggiuntive, nel 

rispetto dello stanziamento previsto dal POR FESR 2014-2020 per gli interventi relativi alle 

Infrastrutture di ricerca; 

 

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014"; 

 

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 

2014 e pluriennale 2014-2016", 

 

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 2 del 7.1.2014 "Approvazione Bilancio  gestionale per 

l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di approvare il bando “Sostegno alle infrastrutture di ricerca”, di cui all’allegato 1, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare lo schema di presentazione della domanda di finanziamento articolato nei seguenti 

allegati, anch’essi parti integranti e sostanziali del presente decreto: 

 

- Allegato A: Riferimenti normativi  

- Allegato B: Definizioni 

- Allegato C: Domanda di aiuto 

- Allegato D: Scheda tecnica di proposta progettuale 

- Allegato E: Piano finanziario di proposta progettuale 

- Allegato F: Schema di contratto 

- Allegato G: Modalità di presentazione della domanda 

- Allegato H: Dichiarazione di intenti per l’accordo di collaborazione 

- Allegato I: Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali 

 

 

 

 



 

3. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.a. un importo complessivo pari ad euro 

9.000.000,00, per il pagamento dei contributi ai beneficiari di cui al bando che viene approvato 

con il presente decreto così ripartiti: 

- Euro 5.000.000,00 sul capitolo 51675 - Bilancio annuale 2014; 

- Euro 4.000.000,00 sul capitolo 51759 - Bilancio annuale 2014, 

che presentano la necessaria disponibilità. 
 

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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ALLEGATI:

10Allegati n°:

Den. Checksum

I 6b2aab18c662157723e0d5c55a922977179d3b82b127560123a190a090b83e3c

H 9c1a2713bf18a50675f9dc06d8c846d7250b08919e4f6505bdc833e5fb99dff3

G 512b3a0070ffe8478318f8e31079eac02684fd8e3a3f20adc4866f2487d81327

F 0e7c45d603f9669b869d09f39a9c52e8afbc7f80d884c14555f77dc3b9c82ad5

E ff81b754b91e860bc14ec3fbd04c8818db9bfd3b5d654efc48aa95fdb930292c

D d548d04e3c385242d71c33d607cf802d14ab4c9d48adfec776d67adb6c9ad944

C 7ccd80f702fe8e9fc213495a59e5f8e7f3dcfb4447c7d7f323069de89c5081e2

B 6bee3ff19ec0b433d8a8b47e1560d0be245d3a11cc0c6f89b672f9a5d7f52e50

A a7692dc811519384b374309b8f43d3cc2daa0365372f075b23ecec257b9b313d

1 992e47f6b43cba438660d6852f7ba15419b6f7a65fde8ca12b496d0ab7043be2




		2014-12-30T12:01:27+0100


		2015-01-07T13:16:48+0100


		2015-01-08T13:07:50+0100


		2015-01-09T12:30:22+0100




