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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n.71/2017, la quale prevede tra gli ambiti di intervento all’art. 3, comma 1, lett. i), “i
processi di trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi”;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2022, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 73 del 27/07/2021 e la relativa nota di aggiornamento, approvata con
deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del n. 22/12/2021, e in particolare il Progetto
Regionale 14 (Ricerca, sviluppo e innovazione), il quale prevede “la prosecuzione dell’attuazione
degli interventi deprogrammati dall’Azione 1.1.4 del POR FESR 2014 2020 e finanziati a valere
sulle risorse aggiuntive del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)”;
Visto il Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr)
2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n.
930/2015, da ultimo modificato con decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2020)
5850 del 25 agosto 2020, di cui alla presa d’atto avvenuta con delibera di GR n. 1206 del 7/9/2020;
Vista la Decisione GR n. 3 del 13/09/2021, avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR
FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 8 Modifiche all’Allegato A e all'Allegato 5 del Sistema di Gestione e Controllo”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 773 del 02/08/2021 ad oggetto: “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) - Versione n.7” e in particolare
l’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” – sub-azione 1.1.4 b) “Sostegno alle attività collaborative
realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta
tecnologia per il sistema regionale”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1535 del 09/12/2019: approvazione Accordo di
collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni per la realizzazione del Progetto “Centro di
competenze 5G e tecnologie innovative, sottoscritto in data 23/12/2019;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 855 del 9/7/2020: “Accordo tra Presidente del Consiglio dei
Ministri – Ministero per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Toscana: Riprogrammazione
dei PO dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’art.241 del decreto legge
34/2000”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1294 del 18/09/2020: “ Nuovo Piano Sviluppo e Coesione
FSC (art. 44 DL 34/2019 e s.m.i.) - modello di gestione”, con la quale si riconosce sostanziale
continuità alle azioni precedentemente previste dal POR FESR 2014-2020 e per effetto del succitato
Accordo transitate nel Piano sviluppo e coesione e quindi finanziate con le risorse addizionali FSC;
Vista la delibera CIPE n. 40 del 20/07/2020 ad oggetto:” Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID ai sensi dell’articolo 241 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77. Accordo Regione Toscana - Ministro per il sud e la coesione territoriale”;
Vista la delibera di GR n. 252 del 22/03/2021 di anticipazione della gestione del nuovo Piano
Sviluppo e Coesione FSC, con la quale viene individuato il secondo gruppo di interventi ex POR
FESR 2014-2020 a cui dare avvio, fra quelli indicati nell’allegato D della DGR 855/2020, fra cui
l’intervento “Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo
sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regione. Azioni di sistema”;

Dato atto che la sub-azione 1.1.4 b) non è ricompresa fra gli Aiuti di Stato, secondo quanto riportato
nel quadro di sintesi contenuto a pag. 25 del sopra citato DAR, poiché non rientra in nessuna delle
fattispecie riconducibili ad aiuto di stato;
Vista la delibera di GR n. 573 del 24/05/2021 ad oggetto: Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC –
Intervento ex POR FESR “Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblicoprivate per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regione. Azioni di
sistema” (ex DGR n. 252/2021) –Definizione elementi essenziali per il bando per la presentazione
di progetti di ricerca per la sperimentazione e applicazione di 5G e tecnologie innovative”;
Visto il decreto dirigenziale n. 12698 del 16/7/2021 ad oggetto “Nuovo Piano Sviluppo e coesione
FSC - Intervento ex POR FESR ˝Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni
pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regione.
Azioni di sistema˛ (ex DGR n. 252/2021) - Approvazione Bando per la realizzazione di progetti in
collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI per l’applicazione di 5G e tecnologie innovative
attraverso l’attivazione di assegni di ricerca”;
Visto il decreto dirigenziale n. 15055 del 01/09/2021 di rettifica dell’Allegato A “Domanda di
finanziamento”;
Visto il decreto dirigenziale n. 22649 del 15/12/2021 con il quale si è proceduto alla riapertura dei
termini del bando per la realizzazione di progetti in collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI
per l’applicazione di 5G e tecnologie innovative attraverso l’attivazione di assegni di ricerca,
approvato con il predetto DD n. 12698/2021;
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 la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 “Disposizioni in materia di attività e modalità di
finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla L.R. 28/2008”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 9 luglio 2018 con la quale, ai sensi della
L.R. 19/2018, è stato approvato l’adeguamento delle modalità operative con cui la Regione Toscana
si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività;
Vista la Legge regionale 23 luglio 2020, n. 67 “Disposizioni in materia di attività e di pagamento
delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla L.R. 28/2008”;
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 19397 del 18 dicembre 2017 è stato approvato lo schema
di Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima
dei compiti di gestione, controllo e pagamento inerenti alla sub-azione 1.1.4 b), come
successivamente integrato con decreto dirigenziale n. 15225 del 1° ottobre 2018;
Vista la delibera di GR n. 1620 del 21/12/2020 ad oggetto: “Sviluppo Toscana S.p.A.: approvazione
del “Tariffario”, del “Catalogo - listino” e dell’Elenco attività 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 3 bis.,
comma 4, lett. a) e lett. c) della L.R. 28/2008 e approvazione dello schema di Convenzione Quadro
di cui all'art. 3 bis, comma 5 della L.R.28/2008”, che al punto 8 dell’Allegato A include l’attività 3
“Ex Azione 1.1.4 POR FESR - Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni
pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema
regionale”;

Vista la delibera di GR n. 340 del 29/03/2021 ad oggetto “Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per
l’anno 2021: espressione dell’assenso preventivo sul bilancio economico di previsione, sul piano di
attività e sul piano della qualità della prestazione organizzativa PQPO 2021-2023 (art. 4, comma 2,
della L.R. 28/2008)”;
Vista la delibera di GR n. 1129 del 28/10/2021, che approva gli indirizzi per l'attività 2022 di
Sviluppo Toscana S.p.a. ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, lett. a), b) e c) della L.R. 28/2008 e in
particolare il punto 8 dell’Allegato C, che include l’attività 3 “Ex Azione 1.1.4 POR FESR Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la
promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale”;
Vista la delibera di GR n. 371 del 06/04/2022 ad oggetto “Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per
l’anno 2022: espressione dell’assenso preventivo sul bilancio economico di previsione, sul piano di
attività e sul piano della qualità della prestazione organizzativa PQPO 2022-2024 (art. 4, comma 2,
della L.R. 28/2008) e approvazione della versione aggiornata del Catalogo e Listino” e in
particolare il punto 8 dell’Allegato E, che include la predetta attività 3 “Ex Azione 1.1.4 POR FESR
- Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la
promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale”;
Dato atto che, in relazione alle spese relative all'attività di Sviluppo Toscana per la gestione dei
fondi impegnati con il presente atto, queste trovano copertura nelle somme impegnate da parte
dell'Organismo di Programmazione del FSC con decreto dirigenziale n. 9648 del 27/05/2021,
specificamente nell'impegno 4200/2021, soggetto al procedimento di riaccertamento ordinario dei
residui sul capitolo 74379/impegno n. 13537, di cui alla delibera di GR n. 490 del 26/04/2022;
Visto il decreto 13670 del 13/08/2019 recante “POR FESR 2014-2020. Sub-azione 1.1.4.b).
Approvazione linee guida rendicontazione spese dei soggetti attuatori. Versione n. 3”;
Dato atto che con la richiamata delibera di GR n. 573/2021 sono stati stanziati per l’attuazione del
bando, assumendo la relativa prenotazione a favore di Sviluppo Toscana, Euro 812.000,00 a valere
sui fondi FSC, assumendo la relativa prenotazione n. 2021920 sul capitolo 52973 (stanziamento
competenza pura) annualità 2022 del bilancio gestionale e finanziario 2022-2024;
Preso atto delle domande presentate a valere sul suddetto Bando entro la scadenza del 31/03/2022 e
della relativa istruttoria trasmessa da Sviluppo Toscana S.p.A, coerentemente a quanto previsto dal
Bando e dalla citata convenzione;
Visto il decreto dirigenziale n. 6456 del 08/04/2022 con il quale è stato istituito il Nucleo Tecnico di
Valutazione (NTV);
Preso atto dell’esito della valutazione tecnica espressa dal NTV (in atti d’ufficio);
Vista la trasmissione degli esiti istruttori e dei punteggi pervenuta da parte di Sviluppo Toscana
S.p.A. via PEC in data 16/05/2022;
Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione della graduatoria delle domande presentate alla
scadenza del 31/03/2022 di cui all'Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Visto che l’erogazione ai beneficiari delle risorse spettanti avviene attraverso l’Organismo
intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459);

Ritenuto, pertanto, di procedere, per l’erogazione delle risorse spettanti ai beneficiari sulla base
di quanto stabilito dal bando, all’assunzione dell’impegno in favore di Sviluppo Toscana S.p.A. per
un importo complessivo di Euro 252.000,00 a valere sui fondi FSC capitolo 52973 (stanziamento
competenza pura) annualità 2022 del bilancio gestionale e finanziario 2022-2024 con imputazione
alla prenotazione specifica n. 2021920 (PdC V livello PdC U1.04.03.01.001), che presenta la
necessaria disponibilità;
Visto il D.Lgs. n. 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 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 L.R. del 07/01/2015 n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l'anno 2022";
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 "Legge di stabilità per l'anno 2022";
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 "Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024";
Vista la Decisione 16 del 25 marzo 2019 “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”;
Dato atto che per la somma assegnata - come da Piano Finanziario del nuovo Piano Sviluppo e
Coesione FSC, ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del
22/03/2021 di anticipazione della gestione - il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla
base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
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
dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Dato atto che il presente atto viene comunicato all’Organismo di Programmazione del FSC e a
Sviluppo Toscana S.p.A;
DECRETA
1. di approvare - per le motivazioni esposte in narrativa e con riferimento al decreto n. 12698
del 16/09/2021 e s.m.i. relativo al “Bando per la realizzazione di progetti in collaborazione
tra organismi di ricerca e MPMI per l’applicazione di 5G e tecnologie innovative attraverso
l’attivazione di assegni di ricerca” a valere sul Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC –
Intervento ex POR FESR “Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni

pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema
regione. Azioni di sistema” (ex DGR n. 252/2021) nonché al decreto n. 22649 del
15/12/2021 con il quale si è proceduto alla riapertura dei termini del bando - la graduatoria
delle domande presentate alla scadenza del 31/03/2022 di cui all'Allegato A) al presente
atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459), per le motivazioni
riportate in narrativa, l’importo complessivo di Euro 252.000,00 a valere sui fondi FSC
capitolo 52973 (stanziamento competenza pura) annualità 2022 del bilancio gestionale e
finanziario 2022-2024. con imputazione alla prenotazione specifica n. 2021920 (PdC V
livello PdC U1.04.03.01.001), che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
4. di rinviare la liquidazione di detta somma a successivi atti da predisporsi ai sensi degli artt.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 6.8.2001 dietro presentazione di
regolare ed idonea documentazione, come previsto ai sensi del bando sopra richiamato;
5. di dare atto che l’erogazione delle risorse spettanti ai beneficiari avviene attraverso
l’Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459);
6. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto all’Organismo di
Programmazione del FSC e a Sviluppo Toscana S.p.A.
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