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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n.71 del 12 dicembre 2017 ed in particolare l’art.1 comma 2 e l’art.10
“Interventi a carattere strategico”;
Visto il PRS 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n.47 del 15 marzo 2017,
che prevede,
 il progetto regionale n.10 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese,
promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo”, con gli obiettivi n.1 “Sostegno
nella realizzazione degli investimenti” e n.6 “Incrementare l’internazionalizzazione;
 il progetto regionale n.14 “Ricerca sviluppo e innovazione” con l’obiettivo n.1 “Promozione
delle capacità competitive” sviluppando l’attività di ricerca e di processi innovativi;
Visto il DEFR 2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.54 del 31 luglio 2019,
la nota di aggiornamento al DEFR 2020, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81
del 18 dicembre 2019 che, al progetto regionale n.10, prevede che “l’attività di attrazione
investimenti prevista per il 2020 sarà rivolta, in continuità con gli anni scorsi, sia ad intercettare
nuovi investitori che ad assistere le imprese già localizzate in regione”;
Ritenuto opportuno, in un periodo di crisi derivante dall’emergenza COVID, accentuare l’impegno
della Regione e del sistema istituzionale nell’intercettare e assistere le imprese che intendono
attivare investimenti qualificati nel territorio regionale, in una ottica di mantenimento della catena
del valore regionale, favorendo il mantenimento della base produttiva e di servizi;
Individuato nell’Avviso per la manifestazione di interesse per la realizzazione di investimenti nel
territorio toscano e nell’attività successiva di assistenza e accompagnamento alle imprese che
intendono insediarsi nel territorio toscano, lo strumento per sostenere l’economia toscana, di cui
all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che è stata adottata la Deliberazione della giunta regionale n. 604 del 14 maggio 2020,
che approva gli elementi essenziali dell’Avviso per la manifestazione di interesse alla realizzazione
di investimenti nel territorio toscano;
Ritenuto opportuno approvare l’Avviso per la manifestazione d’interesse alla realizzazione di
investimenti nel territorio della Toscana “Unlock Toscana” e i relativi allegati A), B), C), parti
integranti e sostanziali del presente atto;
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 l'art. 3 bis, comma 5, della L.R. 28/2008, il quale dispone che la realizzazione delle attività
affidate a Sviluppo Toscana S.p.A. venga disciplinata da una Convenzione Quadro il cui schema è
approvato dalla Giunta regionale;
Richiamata la Convenzione Quadro tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana, che regola i
rapporti per lo svolgimento dei servizi strumentali all’attività regionale, approvata con DGR
1424/2018, sottoscritta in data 20 dicembre 2018 e mantenuta in vigore dalla DGR 321 del

9/3/2020, in attesa dell’approvazione e sottoscrizione di una nuova Convenzione Quadro
successiva all’adozione della Proposta di legge n. 2 del 24 febbraio 2020 avente per oggetto
“Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo
Toscana s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della
partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società
Sviluppo Toscana s.p.a.)”, oggi pendente in Consiglio Regionale a causa dell’interruzione dei lavori
per l’emergenza sanitaria in atto;
Vista l’attività continuativa n. 3, punto 2. Programmazione regionale, “Supporto e assistenza tecnica
specialistica, laddove ne ricorra la necessità anche avvalendosi della collaborazione di società,
organismi, collaboratori e consulenti esterni di comprovata esperienza e competenza, all’attività
della Direzione Attività produttive nel biennio 2019-2020 per l’attuazione delle linee di intervento
previste dal PRS 2016-2020 Progetti regionali 10, 14 e 20 o comunque previste dalla Giunta” del
Piano di attività di Sviluppo Toscana, 2020-2021, approvato con Deliberazione della giunta
regionale n. 321 del 9 marzo 2020;
Tenuto conto che le manifestazioni di interesse, che perverranno sulla piattaforma di Sviluppo
Toscana Spa, saranno trasmesse al Nucleo di tecnico di valutazione che si occuperà della
valutazione delle manifestazioni di interesse;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale;
DECRETA
1) di approvare l’Avviso per la manifestazione d’interesse alla realizzazione di investimenti nel

territorio della Toscana “Unlock Toscana” investimenti privati a regia regionale per
ricostruire il futuro, di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare
i)
ii)

iii)

il modulo per la presentazione della “Manifestazione di interesse” di cui all'allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
il modulo “Programma di investimento: scheda descrittiva, di cui all’allegato B)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
il modulo “Descrizione requisiti dell’impresa di cui all’allegato C), parte integrante
e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio

regionale;
4) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di cui all’allegato 1 e dei relativi allegati

A),B),C), sul BURT e sul sito istituzionale della Regione Toscana e di trasmette il presente
atto a Sviluppo Toscana per gli opportuni adempimenti.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

1

Avviso
6d3ba71d11cf05ce3c41eafd79771b37925dbcc2aea0f3a5cdaedb71c34c0030

A

Manifestazione d'interesse
fe98887526a0dd2404d131ad1aebbbc3c6bcf3365e3502aa0eafbad1f0708e60

B

Programma d'investimento
09029dc5fe485f360c59ff187a9317c7cd191816e033ca1a18ad828278f9418d

C

Dichiarazione requisiti impresa
5fabbaa1daf49f7e2d3432af58420125a3b025ea06e3c7708f8806c8482f9e93

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 27/05/2020 11:33:21 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

