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IL DIRIGENTE
Visto il DEFR 2017 approvato dal Consiglio Regionale con delibera n.79 del 28 settembre 2016 e la
relativa Nota di aggiornamento approvata dal Consiglio Regionale con delibera n.102 del 21
dicembre 2016;
Vista la Legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
attività produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.;
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n.47, del 15.03.2017, che approva il PRS 2016-2020,
che contiene specifici progetti integrati finalizzati alla realizzazione di interventi a sostegno del
sistema produttivo regionale, in particolare Progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e
innovazione);
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020 nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”, con il quale la Regione
Toscana si è data l'obiettivo di realizzare le strategie dell'Unione Europea per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché di favorire la coesione economica, sociale e territoriale;
Vista la Delibera n.180 della Giunta Regionale del 2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n.1303/2013.
Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati
elementi del Programma operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo “Toscana”
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la regione Toscana in Italia (CCI 2014IT16RFOP017) e che approva la
revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;
Vista la Delibera n. 1055 della Giunta Regionale del 2 novembre 2016 che prende atto della
Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;
Dato atto che l’Azione 1.1.5 del POR FESR Toscana 2014/2020 mira a sostenere l’avanzamento
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce
dei prodotti e di dimostrazione su larga scala (aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo);
Vista la Delibera n. 495 della Giunta Regionale del 15 maggio 2017 “POR FESR 2014-2020. Asse
1 - Azione 1.1.5. Direttive di attuazione per la selezione delle proposte progettuali in materia di
ricerca e sviluppo”;
Preso atto che la suddetta Delibera conferisce mandato allo scrivente Settore di provvedere
all’approvazione dei bandi regionali necessari per l’attivazione degli interventi per il sostegno agli
investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’Azione 1.1.5 sub-azione a1) del POR FESR 2014-2020;
Ritenuto opportuno procedere quindi all’approvazione del Bando relativo ai “Progetti strategici di
ricerca e sviluppo” (Bando 1) e del Bando relativo ai “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI”
(Bando 2) e dei relativi allegati (n. 3 e n. 4), rinviando ad un successivo atto l’approvazione del
Bando relativo ai “Progetti di ricerca e sviluppo attuativi dei Protocolli di Insediamento” (Bando 3)
che avrà comunque la stessa data di apertura prevista per i suddetti Bandi 1 e 2 ;

Dato atto che per la gestione dei bandi di cui al precedente capoverso, la Regione Toscana si
avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e che tale
attività è prevista nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2017 approvato con
DGR 1259/2016 e s.m.i.;
Preso atto che la Delibera n. 495 della Giunta Regionale del 15 maggio 2017 prevede, per
l’attivazione dei Bandi 1 e 2, una dotazione iniziale complessiva pari a euro 15.000.000,00 e che la
medesima Delibera stabilisce che tali risorse finanziarie potranno essere integrate successivamente,
mediante dotazioni aggiuntive da destinare con decreto dirigenziale al finanziamento del Bando
stesso;
Ritenuto di utilizzare, per l’attivazione dei suddetti Bandi (1 e 2), le risorse prenotate con la citata
DGR 495/2017 sui capitoli di seguito riportati e per l’importo indicato accanto a ciascuno di essi,
pari complessivamente ad Euro 15.000.000,00:
-capitolo 51791 anno 2019 , Euro 7.500.000,00 (prenotazione n. 2017605);
-capitolo 51792 anno 2019 , Euro 5.250.000,00 (prenotazione n. 2017606);
-capitolo 51793 anno 2019 , Euro 2.250.000,00 (prenotazione n. 2017607);
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere all’assunzione di prenotazioni sui capitoli e per gli
importi indicati al precedente capoverso, riducendo contestualmente quelle assunte con DGR n.
495/2017, ossia la n. 2017605, la n. 2017606 e la n. 2017607;
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”;
Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);
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. 88 del 27/12/2016 - "Legge di Stabilità per l'anno 2017"
Vista la Legge regionale n. 89 del 27/12/2016 - "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2017";
Vista la Legge regionale n. 90 del 27/12/2016 - "Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017
e per il pluriennale 2017-2019";
Vista la Delibera n. 4 del 10-01-2017 ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019";
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

DECRETA
1. di approvare il Bando 1 “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” di cui all’allegato 1, ed il Bando
2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI “ di cui all’allegato 2, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli allegati per la presentazione della domanda di aiuto a valere sui Bandi 1 e 2, di
cui agli allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di utilizzare, per l’attivazione dei predetti bandi 1 e 2, le risorse prenotate con delibera di Giunta
Regionale n. 495 del 15 maggio 2017, pari complessivamente ad euro 15.000.000,00 che potranno
essere integrate successivamente, mediante dotazioni aggiuntive da destinare con decreto
dirigenziale al finanziamento del Bando stesso;
4. di provvedere all’assunzione di prenotazioni, pari complessivamente ad Euro 15.000.000,00, sui
capitoli e per gli importi indicati accanto a ciascuno di essi, come di seguito specificato, riducendo
contestualmente le prenotazioni assunte con DGR n. 495/2017 riportate in parentesi:
-capitolo 51791 anno 2019 , Euro 7.500.000,00 (prenotazione n. 2017605);
-capitolo 51792 anno 2019 , Euro 5.250.000,00 (prenotazione n. 2017606);
-capitolo 51793 anno 2019 , Euro 2.250.000,00 (prenotazione n. 2017607).

Il Dirigente
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