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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" 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, 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;
- l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei,
per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014) n. 8021 dalla
Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015
che ha approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia, successivamente modificato con Decisione
C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016;
Vista la Delibera G.R. n. 180 del 02/03/2015 avente ad oggetto “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
(CCI 2014 IT16RFOP017)”, successivamente modificata con Delibera n. 1055 del 2/11/2016;
Vista la Delibera G.R. n. 784 del 24 luglio 2017 ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Approvazione
da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma di cui alla decisione GR n. 5
del 5 giugno 2017. Presa d'atto”;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 3 del 4.12.2017 con la quale è stato approvato il sistema
di Gestione e Controllo di Programma (SI.GE.CO) del POR FESR 2014-2020;
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”;
Visto che nel POR FESR 2014-2020 è prevista la Linea di intervento 1.1.4. a) “Sostegno alle
attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, 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 nel progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e
innovazione) interventi di qualificazione, potenziamento e promozione delle infrastrutture per il
trasferimento tecnologico;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2018, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 77 del 27/09/2017 e il relativo aggiornamento, approvato con Deliberazione

del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017, successivamente integrato con Deliberazione del
Consiglio regionale n. 75 del 31.07.2018;
Vista la Delibera della G.R. n. 566 del 7.7.2014 che approva gli “Indirizzi per la riorganizzazione
del sistema regionale del trasferimento tecnologico” e alla successiva delibera G.R. 789 del
13.9.2014 che dà attuazione a tali Indirizzi;
Vista la delibera G.R. n. 392/2015 relativa alla designazione dei Comitati di indirizzo dei Distretti
tecnologici, successivamente modificata con Delibere G.R. n. 557/2015, n. 628/2015 e n.
1125/2015;
Vista la delibera della G.R. n. 855 del 6/9/2016 ad oggetto: “Indirizzi per il consolidamento e la
valorizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT)”;
Vista la Delibera della G.R. n. 1091 dell’8.11.2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la
riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT). Modifica Elenco
distretti tecnologici e ambiti tecnologici di cui alla delibera G.R. 566/2014” con la quale si prevede
la costituzione di un Distretto Tecnologico (DT) regionale “Advanced Manufacturing – Industria
4.0” come risultato della confluenza del DT Fortis e del DT Automotive e Meccanica;
Vista la Delibera della G.R. n. 69 del 31.01.2017 avente ad oggetto “Approvazione della
composizione del Comitato di indirizzo del Distretto Tecnologico Advanced manufacturing 4.0”
successivamente modificata con Delibere G.R. n. 825/2017 e n. 1431/2017;
Vista la Decisione G.R. n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e determina gli elementi
essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente
individuati in una delibera della Giunta regionale;
Vista la Delibera della G.R. n. 1160/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Distretti
tecnologici. Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di Distretti
tecnologici” ed il successivo decreto n. 127 del 20/01/2016 avente ad oggetto “POR 2014-2020 –
Linea 1.1.4 – Approvazione bando Distretti tecnologici e prenotazione di impegno”,
successivamente integrato con decreto n. 802 del 01/03/2016;
Considerato che, a fronte della pubblicazione del bando per l’individuazione dei gestori dei Distretti
tecnologici, la cui graduatoria è stata approvata con decreto dirigenziale n. 8736 del 31.8.2016,
alcuni Distretti non hanno ricevuto alcuna candidatura per il soggetto gestore;
Vista la Delibera n. 697 del 25.06.2018 che prevede l’individuazione di un soggetto gestore
autonomo/esterno per il Distretto tecnologico “Advanced Manufacturing” mediante la riapertura del
bando regionale sulla linea di azione 1.1.4 a) POR FESR 2014-2020, dopo la fase di supplenza
svolta dalla Regione;
Ritenuto opportuno pertanto, approvare il Bando per l’individuazione del soggetto gestore dei
seguenti Distretti tecnologici:
- cartario;
- Adavanced Manufacturing 4.0,
di cui all’allegato 1) al presente decreto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
Precisato che il presente bando verrà aperto esclusivamente alle fasce dimensionali seconda e terza
di cui al par. 3.2 e 3.4 del bando, omettendo la fascia dimensionale “Prima” di cui al precedente

bando approvato con decreto dirigenziale n. 127 del 20.01.2016 (integrato con decreto dirigenziale
n. 802 del 01.03.2016) in quanto non finanziabile;
Precisato che nel presente bando non si applica l’obbligo di attivare i tirocini secondo quanto
previsto dalle Delibere di Giunta regionale n. 72/2016 e n. 443/2017 per garantire una parità di
trattamento con i soggetti gestori dei Distretti tecnologici selezionati con il bando di cui al decreto
n. 127 del 20.01.2016 (integrato con decreto dirigenziale n. 802 del 01.03.2016);
Vista la Decisione G.R. n. 2 del 05.02.2018 avente ad oggetto “Approvazione cronoprogramma
2018-20 e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari” per la quale è prevista per
il POR FESR 2014-2020 la subazione 1.1.4 a) “Sostegno alle attività collaborative di R&S
realizzate da aggregazioni pubblico private – Distretti tecnologici”;
Precisato che l’ammontare di risorse destinabile alla riapertura bando Distretti tecnologici ammonta
ad euro 648.000,00 (piano finanziario POR FESR 2014-2020) stanziati sui capitoli 51786, 51787,
51788, 51789 e 51790 a valere Bilancio annuale 2018 e pluriennale 2019 e 2020;
Ritenuto di prenotare per il presente bando complessivamente la somma di Euro 648.000,00 così
ripartita:
- Euro 139.743,13 sul capitolo 51786 – Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della
prenotazione specifica n. 201634 assunta con decreto n. 127/2016,
- Euro 184.256,87 sul capitolo 51786 – Bilancio 2019,
- Euro 97.820,19 sul capitolo 51787 – Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della
prenotazione specifica n. 201635 assunta con decreto n. 127/2016,
- Euro 128.979,80 sul capitolo 51787 – Bilancio 2019,
- Euro 2.946,90 sul capitolo 51788 – Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della
prenotazione specifica n. 201636 assunta con decreto n. 127/2016,
- Euro 55.277,76 sul capitolo 51788 – Bilancio 2019,
- Euro 21.870,35 sul capitolo 51789 – Bilancio 2018,
- Euro 17.105,37 sul capitolo 51790 – Bilancio 2018,
che presentano la necessaria disponibilità;
Considerato che le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni
aggiuntive, rispetto allo stanziamento programmato dal POR FESR 2014-2020 per gli investimenti
in Distretti tecnologici (Azione 1.1.4 a)“Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da
aggregazioni pubblico-private”), tramite apposito provvedimento;
Vista la L.R. 21 maggio 2008 n. 28 recante “Acquisizione della partecipazione azionaria nella
società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” in
virtù della quale la Regione Toscana detiene la totale partecipazione al capitale della Società in
house alla Regione stessa;
Vista la L.R. 50/2014 che all’art. 5 attribuisce a Sviluppo Toscana S.p.A. la funzione di organismo
intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del Programma operativo
regionale FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;
Vista la legge regionale n. 19 dell’11/05/2018 inerente “Disposizioni in materia di attività e
modalità di finanziamento della 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.)” con la quale vengono
ridefinite, tra l’altro, le modalità di finanziamento della società in house distinguendo tra attività
istituzionali di carattere continuativo e non;

Vista la Delibera G.R. n. 775 del 09/07/2018 che:
- approva la riclassificazione tra attività istituzionali continuative e non continuative di
Sviluppo Toscana rispetto al Piano di Attività 2018, approvato con DGRT n. 110 del 5
febbraio 2018 e tra le attività istituzionali a carattere continuativo prevede l’attività 14 POR
FESR 2014-2020 “Supporto e assistenza tecnica alla gestione dei progetti relativi all’azione
1.1.4. sublinea a) - Distretti tecnologici e attività di monitoraggio in itinere dei progetti - ex
attività 15 Piano Attività 2018 adottato con DGR 110/2018”;
- approva la Convenzione Quadro con Sviluppo Toscana;
- stabilisce che le Convenzioni vigenti riferite alle attività continuative, sottoscritta
antecedentemente all’approvazione della L.R. 19/2018, si intendono automaticamente
adeguate rispetto alle disposizioni normative innovate e si interpretano alle luce delle nuove
disposizioni, senza necessità che siano nuovamente approvate e sottoscritte;
Dato atto che con decreto n. 6599 del 28/12/2015 è stata approvata la Convenzione fra Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.a. relativa al POR FESR 2014-2020 Linea 1.1.4 a) – Distretti
tecnologici, successivamente modificata con decreti n. 8023 del 03.08.2016, n. 10246 del
13.06.2017 e n. 14161 del 07.09.2018, convenzione avente scadenza 31.12.2023;
Ritenuto di rinviare ad atti successivi la quantificazione dei costi per le annualità 2019 e 2020,
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 e all’approvazione di una Convenzione Quadro a
regime, così come previsto dalla DGR 775/2018;
Dato atto che per la somma assegnata alla Regione Toscana come da Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015, successivamente modificata con
Decisione C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016 e da Delibera n. 1420 del 19.12.2017, il relativo
accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020 (circolare 305395/B.050 del
07/06/2018);
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi i 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 il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Decisione G.R. n. 16 del 15.05.2017 avente ad oggetto” Approvazione del documento –
Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di
investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011 – modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;

Dato atto che il presente atto viene comunicato a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di Gestione
del POR FESR 2014-2020 per gli opportuni adempimenti;
DECRETA
1. di approvare il Bando per l’individuazione del soggetto gestore dei seguenti Distretti tecnologici:
- cartario;
- Adavanced Manufacturing 4.0,
di cui all’allegato 1) al presente decreto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il presente bando verrà aperto esclusivamente alle fasce dimensionali seconda e
terza di cui al par. 3.2 e 3.4 del bando, omettendo la fascia dimensionale “Prima” di cui al
precedente bando approvato con decreto dirigenziale n. 127 del 20.01.2016 (integrato con decreto
dirigenziale n. 802 del 01.03.2016) in quanto non finanziabile;
3. di prenotare, per le motivazioni riportate in narrativa, per il presente bando complessivamente la
somma di Euro 648.000,00 così ripartita:
- Euro 139.743,13 sul capitolo 51786 – Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della
prenotazione specifica n. 201634 assunta con decreto n. 127/2016,
- Euro 184.256,87 sul capitolo 51786 – Bilancio 2019,
- Euro 97.820,19 sul capitolo 51787 – Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della
prenotazione specifica n. 201635 assunta con decreto n. 127/2016,
- Euro 128.979,80 sul capitolo 51787 – Bilancio 2019,
- Euro 2.946,90 sul capitolo 51788 – Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della
prenotazione specifica n. 201636 assunta con decreto n. 127/2016,
- Euro 55.277,76 sul capitolo 51788 – Bilancio 2019,
- Euro 21.870,35 sul capitolo 51789 – Bilancio 2018,
- Euro 17.105,37 sul capitolo 51790 – Bilancio 2018,
che presentano la necessaria disponibilità;
4. di stabilire che nel presente bando non si applica l’obbligo di attivare i tirocini secondo quanto
previsto dalle Delibere di Giunta regionale n. 72/2016 e n.443/2017 per garantire una parità di
trattamento con i soggetti gestori dei Distretti tecnologici selezionati con il bando di cui al decreto
n. 127 del 20.01.2016 (integrato con decreto dirigenziale n. 802 del 01.03.2016);
5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e
all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.

Il DIRIGENTE
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