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IL DIRIGENTE

Vista la risoluzione del Consiglio Regionale del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;

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;

Vista la DGR 927/2015 con cui Regione Toscana ha deciso di aderire alla proposta progettuale

“Era-Net  on  Advanced  Manufacturing  Technologies”,  acrononimo  MANUNET  III,  Azione

ERANET COFUND nell’ambito del Programma Horizon 2020, con coordinatore Agenzia Vasca de

la Innovacion-Berrikuntzaren Euskal Agentzia (di seguito Innobasque);

Considerato  che  in  data  21  gennaio  2016  la  proposta  Era-Net  on  Advanced  Manufacturing

Technologies”, acronimo MANUNET III (721267/2016), 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;

Vista  la  DGR 693/2016 con cui  Regione  Toscana  ha  preso atto  dell’approvazione del  progetto

MANUNET III (721267/2016) – presentato in data 21 gennaio 2016, con durata prevista di mesi

60, formalizzando altresì la partecipazione di Regione Toscana al progetto stesso e delegando al

responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico la firma del

Grant Agreement n. 721267;

Dato atto che il suddetto Grant Agreement n. 721267 è stato firmato in data 20 settembre 2016 dalla

Commissione Europea e controfirmato in data 21 settembre 2016 dalla responsabile del Settore

Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico dott.ssa Elisa Nannicini;

Dato atto che, ai sensi del DD 11891 del 10 agosto 2017 - a seguito di ridefinizione dell’assetto

delle strutture dirigenziali della Direzione Attività Produttive - a far data dal  1 ottobre 2017, il

Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico è stato soppresso e la dott.ssa

Elisa Nannicini è stata nominata responsabile del neo costituito Settore Politiche di sostegno alle

imprese;

Dato atto  che,  ai  sensi  del  sopra citato  Decreto,  il  Settore Politiche di  sostegno alle  imprese è

competente per la gestione del progetto MANUNET III;

Dato atto che per la gestione del progetto MANUNET III e del relativo bando regionale, Regione

Toscana si avvale di Sviluppo Toscana in qualità di Third Party ai sensi della LR 28/2008, dell’art. 8

del Grant Agreement 721267 menzionato sopra, nonché del Piano di Attività di Sviluppo Toscana di

cui alle DGR 178/2016 e 671/2016 e della Convenzione fra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana

S.p.A.  approvata  con  DD  13462/2016  e  successivamente  integrata  con  Decreti

Dirigenziali4753/2017 e 19369/2017; 

Dato  atto  che  il  primo  bando  comune  transnazionale  (di  seguito  joint-call)  -  definito  in

collaborazione tra i partner del consorzio MANUNET III e finalizzato alla selezione di progetti di

ricerca industriale e sviluppo sperimentale transnazionali nel settore manifatturiero ad alto rischio,

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 web dedicato

submission.manunet.net/preproposal;



Premesso che, ai sensi della joint-call transnazionale richiamata sopra, la selezione e la valutazione

dei progetti presentati a valere sulla medesima call, sono strutturate nelle seguenti fasi:

- presentazione delle pre proposals entro il 17 marzo 2017 e successiva valutazione delle stesse ai

sensi dei criteri di ammissibilità sia della joint call transnazionale, che dei bandi nazionali/regionali

attuativi della joint call transnazionale e pubblicati dalle funding agencies dei membri del consorzio

del MANUNET III;

- presentazione delle full proposals entro il 12 luglio 2017 e successiva valutazione delle stesse ai

sensi della joint call transnazionale;

Dato atto che Regione Toscana, in attuazione del progetto MANUNET III, con Decreto Dirigenziale

1506/2017 ha approvato il bando regionale attuativo della joint-call transnazionale, con scadenza

per la presentazione delle domande il 31 marzo 2017;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  8616  del  21  giugno  2017  recante  “Bando  MANUNET III  (DD

1506/2017) Approvazione elenco pre-proposal ammesse alla seconda fase di selezione”, che dà atto

degli  esiti  della  valutazione  di  ammissibilità  condotta  a  livello  regionale,  prende  atto  della

valutazione di ammissibilità condotta a livello transnazionale e approva l’elenco delle domande di

aiuto  in  Toscana  ammesse  alla  seconda  fase  di  selezione  (ovvero  alla  valutazione  tecnica

transnazionale);

Visto il Decreto Dirigenziale 17393 del 27 novembre 2017 recante “Bando MANUNET III (DD

1506/2017)  Approvazione  graduatoria  delle  domande  di  aiuto  in  Toscana  ammissibili/non

ammissibili a finanziamento”;

Dato atto che il Decreto di cui sopra rimandava a successivo atto la concessione del contributo,

subordinandola alla positiva conclusione della fase di  negoziazione tra i  partner esteri  coinvolti

nelle  medesime  proposte  progettuali  dei  beneficiari  toscani  e  le  rispettive  funding  agencies,

coinvolte nel progetto MANUNET III;

Preso atto che dette procedure si sono positivamente concluse, così come comunicato dalle funding

agencies interessate, con le seguenti e-mail conservate agli atti dello scrivente Settore: e-mail del 31

gennaio 2018 - Gobierno de Navarra; e-mail del 31 gennaio 2018 – MIUR; e-mail del 28 marzo

2018 – Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding

(Romania); e-mail del 16 aprile – Innobasque;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria delle domande di aiuto in Toscana

ammesse  e  non  ammesse  a  finanziamento,  confermando  l’elenco  di  cui  al  sopracitato  Decreto

17393/2017 e procedendo alla concessione del contributo ai beneficiari, così come dettagliato negli

allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso  atto  che,  per  il  finanziamento  delle  proposte  progettuali  che  hanno  superato  la  fase  di

valutazione tecnica transnazionale di cui al DD 17393/2017, si rende necessario un importo totale

pari a  776.645,00 euro, di cui 63.537,00 saranno coperti da contributo UE (come da comunicazione

di Innobasque, capofila del progetto MANUNET III, pervenuta in data 31 gennaio 2018 e acquisita

agli atti dello scrivente Settore) e la rimanente parte da risorse regionali per un importo totale pari a

713.108,00 euro;

Preso atto che sul capitolo 51955 “Programma Horizon 2020 – ERA NET Cofund Manufacturing

Technolgies – Progetto MANUNET III – Finanziamenti alla imprese – Quota UE”, sono  disponibili

risorse per un importo complessivo pari a  63.537,00 euro, corrispondente alla quota di contributo

UE necessaria a finanziare la graduatoria di cui sopra;



Dato atto che, essendo il suddetto capitolo 51955/U un capitolo di spesa vincolato, è necessario

assumere anche le relative scritture contabili di entrata per un allineamento delle stesse a valere sul

capitolo  42512/E  “Horizon  2020  –  ERA NET Cofund Manufacturing  Technologies  –  Progetto

MANUNET III – Entrate in conto capitale UE” per un importo totale di 52.838 euro;

Preso atto che sul capitolo 85162 “Programma Horizon 2020 – ERA NET Cofund Manufacturing

Technolgies – Progetto MANUNET III – Finanziamenti alla imprese – Quota RT”, sono disponibili

risorse pari a 142.621,60 euro e che sul capitolo 90035 “Programma Horizon 2020 – ERA NET

Cofund Manufacturing Technologies  – Progetto MANUNET III  – Finanziamenti alla imprese –

Quota  RT”  sono  disponibili  risorse  pari  a  570.486,40  euro,  per  un  importo  complessivo  di

713.108,00 euro corrispondente alla quota di contributo Regione Toscana necessaria a finanziare la

graduatoria di cui sopra;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del par. 5.5 del Bando di cui al DD 1506/2017, ad approvare

la graduatoria delle domande di aiuto in Toscana ammesse/non ammesse a finanziamento di cui agli

allegati A e B, parti integranti e  sostanziali del presente atto;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  ad  impegnare  a  favore  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  (C.F.

00566850459) con sede in Via Cavour 39 - 50129 Firenze, un importo pari a  euro 776.645,00 euro

sui pertinenti capitoli, che presentano la necessaria disponibilità, per il finanziamento delle imprese

e per  gli  importi  di  cui  all’allegato A parte  integrante e  sostanziale del  presente atto,  come da

seguente dettaglio: 

- cap. 51955 a valere sulla prenotazione 2017106, impegno pari a  7.766,45 su annualità 2018 –

quota UE;

- cap. 51955 a valere sulle risorse libere del capitolo, impegno pari a 10.699,00 su annualità 2018 –

quota UE;

- cap. 51955 a valere sulle risorse libere del capitolo, impegno pari a 4.940,95 su annualità 2018 –

quota UE;

- cap. 51955 a valere sulla prenotazione 2017106, impegno pari a 23.294,72 su annualità 2019 –

quota UE;

- cap. 51955 a valere sulle risorse libere del capitolo, impegno pari a 16.835,88 su annualità 2019 –

quota UE;

- cap. 85162 a valere sulla prenotazione 2018869, impegno pari a 124.267,83 su annualità 2018 –

quota regionale;

- cap. 85162 a valere sulle risorse libere del capitolo, impegno pari a 18.353,77 su annualità 2018 –

quota regionale;

- cap. 90035 a valere sulle risorse libere del capitolo, impegno pari a 570.486,40 su annualità 2019

– quota regionale;

Ritenuto  inoltre,  per  non  pregiudicare  l’avanzamento  dei  progetti  transnazionali  e  garantire

l’allineamento  della  data  di  inizio  delle  attività  nei  paesi  interessati,  prevedere  una modifica  a

quanto disposto dal bando e stabilire che, su istanza del beneficiario da indirizzare allo scrivente

Settore,  l’inizio progetto,  e conseguentemente anche l’ammissibilità delle spese,  potrà decorrere

anche  precedentemente  alla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di  finanziamento  con  Regione

Toscana, purché successivamente alla data di adozione del presente atto;

Vista  la  L.R.  n.  71 del  12 dicembre 2017 “Disciplina del  sistema regionale degli  interventi  di

sostegno alle imprese”, che abroga la L.R. n. 35 del 20 marzo 2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il

rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa

europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero



gestiscono i  predetti  aiuti  trasmettono le  relative informazioni alla  banca dati  istituita  presso il

Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.

57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della

medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il  decreto ministeriale 31 maggio 2017 ,  n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comm 6, della

legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e  integrazioni”  che  detta  le  modalità

attuative di tale norma;

Dato atto  che  ai  sensi  dell’art.  17,  co.1,  D.M.  31/05/2017 n.  115  emanato dal  Ministero  dello

sviluppo economico sono state  acquisite  le  visure di  cui  agli  artt.13 e 15 del  medesimo D.M.,

compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de

minimis);

Visti  i  codici  COR attribuiti  per  gli  aiuti  oggetto di  concessione riferiti  ai  singoli  beneficiari  e

riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato il D.lgs. 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”;

Richiamato  il  D.P.G.R.  19  dicembre  2001  n.  61/R  “Regolamento  di  contabilità”  e  successive

modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale n.  1 del 7 gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione

economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

Vista la L.R. 77 del 27 dicembre 2017 recante “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla

legge di stabilità per l’anno 2018;

Vista la L.R. 78 del 27 dicembre 2017 recante “Legge di stabilità per l’anno 2018”;

Vista la L.R. 79 del 27 dicembre 2017 recante “Bilancio di Previsione 2018-2020”;

Vista  la  DGR  2/2018  recante  “Approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  al

bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;

Tenuto  conto  che  l'impegno  e  l'erogazione  delle  risorse  finanziarie  coinvolte  sono  comunque

subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché

delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1.  di  approvare, ai  sensi  del  par.  5.5  del  Bando di  cui  al  DD 1506/2017,  la  graduatoria  delle

domande di  aiuto  in  Toscana  ammesse/non  ammesse  a  finanziamento  nell’ambito  del  progetto

MANUNET III, di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, procedendo

alla concessione dei contributi;



2. di accertare la somma di euro  52.838,00 euro,  corrispondente al contributo UE assegnato a

Regione  Toscana  per  il  co-finanziamento  dei  progetti  selezionati  nell’ambito  del  Progetto

MANUNET  III  (Grant  Agreement  n.  721267),  sul  capitolo  42512/E  del  bilancio  finanziario

gestionale 2018-2020, come da seguente dettaglio:

- 12.707,40 euro sull’annualità 2018; 

- 40.130,60 euro sull’annualità 2019;

3. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) con sede in Via Cavour 39

- 50129 Firenze, un importo pari a complessivi euro 776.645,00 euro sui pertinenti capitoli, che

presentano la necessaria disponibilità, per il finanziamento delle imprese per gli importi di  cui

all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, come da seguente dettaglio:

- cap. 51955 a valere sulla prenotazione 2017106, impegno pari a 7.766,45 su annualità 2018 –

quota UE;

- cap. 51955 a valere sulle risorse libere del capitolo, impegno pari a 10.699,00 su annualità 2018 –

quota UE;

- cap. 51955 a valere sulle risorse libere del capitolo, impegno pari a 4.940,95 su annualità 2018 –

quota UE;

- cap. 51955 a valere sulla prenotazione 2017106, impegno pari a 23.294,72 su annualità 2019 –

quota UE;

- cap. 51955 a valere sulle risorse libere, impegno pari a 16.835,88 su annualità 2019 – quota UE;

- cap. 85162 a valere sulla prenotazione 2018869, impegno pari a 124.267,83 su annualità 2018 –

quota regionale;

- cap. 85162, a valere sulle risorse libere del capitolo, impegno pari a 18.353,77 su annualità 2018 –

quota regionale;

- cap. 90035 a valere sulle risorse libere del capitolo, impegno pari a 570.486,40 su annualità 2019

– quota regionale;

4. di modificare il bando approvato con Decreto Dirigenziale  1506/2017 prevedendo che, su istanza

dei beneficiari  da indirizzare allo scrivente Settore,  l’inizio progetto,  e conseguentemente anche

l’ammissibilità delle spese, potrà decorrere anche precedentemente alla data di sottoscrizione del

contratto di finanziamento con Regione Toscana, purché successivamente alla data di adozione del

presente atto;

5.  di  partecipare  il  presente  decreto  a  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  per  l’adozione  degli  atti

consequenziali.

IL DIRIGENTE
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Allegato B
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