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ALLEGATI N°1

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale Allegato A

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-24361 2019 Prenotazione 1500000,00
U-51791 2019 Prenotazione 7500000,00
U-51792 2019 Prenotazione 5250000,00



U-51793 2019 Prenotazione 2250000,00
U-51791 2020 Prenotazione 1000000,00
U-51792 2020 Prenotazione 700000,00
U-51793 2020 Prenotazione 300000,00



LA GIUNTA REGIONALE

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 2017;

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);

Preso atto delle indicazioni di cui alla DGR 32/2014 “Programmazione Fondi strutturali 2014-2020. 
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Indirizzi per l’attuazione nell’ambito della 
programmazione di Fondi strutturali 2014-2020”, alla DGR 289/2014 “La strategia nazionale per le 
Aree  interne.  Criteri  e  priorità  per  l’individuazione  dell’area  progetto”  ed  alla  DGR  308/2016 
“Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Modalità di intervento regionale. Approvazione”;

Preso atto delle indicazioni di cui alla DGR 199/2015 “Legge 35/2000 e smi. Individuazione aree di 
crisi”;

Preso  atto  delle  indicazioni di  cui  alla  DGR 20/2016 “Indirizzi  per  l’attuazione della  Strategia 
Industria 4.0” e alla DGR 1092/2016 “Strategia Industria 4.0. Piattaforma regionale di sostegno alle 
imprese: composizione e compiti;



Preso atto delle indicazioni di cui alla DGR 469/2016 “Indirizzi per gli interventi a favore delle 
imprese e del territorio dell’Amiata”;

Preso  atto  delle  indicazioni  di  cui  alla  DGR  976/2016  “Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo 
economico di individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle 
agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. Approvazione dell’elenco dei territori della 
Regione Toscana”; 

Vista la Decisione di GR n. 19 del 06/02/2017 “Ricognizione zonizzazioni funzionali alle procedure 
di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree interne)”;

Dato  atto  che  con  propria  Decisione  n.  10  del  14/03/2017  sono  stati  stabiliti  gli  indirizzi  per 
l'allocazione  delle  risorse  di  cui  all'Obiettivo  Tematico  1  del  POR  FESR  2014/2020,  e  più 
precisamente:
- l'impiego di 13.000.000,00 euro per il cofinanziamento dei progetti ammessi e non finanziati nella 
graduatoria dei protocolli di insediamento di cui al D.D. 1419/2016, limitatamente alla porzione di 
progetto riguardante investimenti in R&S;
-  l'impiego  di  49.6565.172,25.mln  di  euro  da  destinare  all’'attivazione  del   prossimo  bando  a 
sostegno della R&S;

Ritenuto di procedere all’attivazione degli interventi per il sostegno agli investimenti in ricerca e 
sviluppo mediante i seguenti bandi:
- Bando 1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo, bando
- Bando 2. Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI
- Bando 3. Progetti di ricerca e sviluppo attuativi dei Protocolli di Insediamento;

Ritenuto,  in  linea  con  gli  obiettivi  della  la  “Strategia  di  Ricerca  e  Innovazione  per  la  Smart 
Specialisation  in  Toscana”  (DGR  1018/2014)  e  con  le  finalità  del  Piano  Sanitario  e  Sociale 
Integrato Regionale 2012-2015, approvato con Deliberazione del Consiglio  Regionale  n. 91 del 
05/11/2014  punto  “7.1.  Ricerca,  di  dover  sostenere  lo  sviluppo  e  la  produzione  di  tecnologie 
sanitarie  innovative per  migliorare  la  qualità  dell'assistenza fornendo soluzioni  innovative per i 
pazienti ed per il Servizio Sanitario, nonchè per generare crescita economica e occupazionale;

Ritenuto pertanto di istituire una specifica riserva di fondi sui bandi n.1 e n.2 per i progetti del 
settore MEDTECH, pari complessivamente a 3 mln di euro di cui 1,5 mln cofinanziati dal Fondo 
Sanitario Regionale, progetti che dovranno riguardare i temi e gli ambiti descritti nell’allegato A al 
presente provvedimento;

Ritenuto  di  procedere,  ai  sensi  della  Decisione n.  4  della  Giunta  Regionale  del  7  aprile  2014, 
all’approvazione  degli  elementi  essenziali  dei  suddetti  bandi  di  cui  all’allegato  A)  al  presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per la gestione dei bandi di cui sopra 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.;

Dato atto che le risorse attualmente disponibili per l’attivazione dei bandi di cui sopra attuativi della 
linea 1.1.5 del POR FESR 2014/2020 ammontano  a complessivi 18,5 Mln euro, così ripartiti:
- Bando 1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo: 6,1 mln euro
- Bando 2. Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI: 8,9 mln  euro
- Bando 3. Progetti attuativi dei Protocolli di Insediamento: 3,5 mln euro;



Dato atto che le risorse finanziarie di cui sopra potranno essere integrate successivamente mediante 
dotazioni aggiuntive e verranno destinate con decreto dirigenziale al  finanziamento dei suddetti 
bandi;

Dato  atto  che  i  suddetti  stanziamenti  trovano  copertura  nel  Piano  finanziario  del  POR  FESR 
2014/2020 Azione 1.1.5 e nel Fondo Sanitario Regionale;

Ritenuto di assegnare a favore di Sviluppo Toscana Spa, le seguenti risorse a valere sui capitoli del 
bilancio per gli anni 2017/2019:
cap 51791, anno 2019, euro     7.500.000,00
cap 51792, anno 2019, euro     5.250.000,00
cap 51793, anno 2019, euro     2.250.000,00
cap 51791, anno 2020, euro     1.000.000,00
cap 51792, anno 2020, euro        700.000,00
cap 51793, anno 2020, euro        300.000,00
cap 24361, anno 2019, euro     1.500.000,00
per complessivi 18.500.000,00 euro;

Dato atto che è in corso una variazione di bilancio dal capitolo 24361 ad un capitolo di  nuova 
istituzione ai fini della corretta classificazione economica, pari a Euro 1.500.000,00 sull'annualità 
2019 del bilancio gestionale 2017/2019;

Dato atto che, per le somme oggetto di storno in via amministrativa, all’assunzione degli impegni di 
spesa  provvederà  il  dirigente  competente  subordinatamente all’approvazione della  variazione di 
bilancio;

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”;



Dato  che  l'impegno  delle  risorse  finanziarie  coinvolte  è  comunque  subordinato  al  rispetto  dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia;

Dato  atto  che  la  disponibilità  delle  somme  relative  all’  annualità  2020  è  subordinata  agli 
stanziamenti definitivi che verranno approvati dal Consiglio Regionale con le successive leggi di 
bilancio; 

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 4 maggio 2017;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. di  approvare gli  elementi  essenziali relativi  ai  bandi di  gara per gli  aiuti agli  investimenti in 
ricerca e sviluppo di cui all’allegato A) al presente provvedimento, quale sua parte integrante e 
sostanziale;

2. di stabilire che le risorse necessarie per l’attivazione dei bandi di cui sopra attuativi della linea 
1.1.5 del POR FESR 2014/2020 ammontano a complessivi 18.500.000,00 euro, così ripartiti:
- Bando 1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo: 6.100.000,00 euro
- Bando 2. Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI: 8.900.000,00  euro
- Bando 3. Progetti attuativi dei Protocolli di Insediamento: 3.500.000,00 euro;

3.  che  i  suddetti  stanziamenti,  per  le  motivazioni  e  secondo  le  modalità  indicate  in  narrativa, 
trovano  copertura  nel  piano  finanziario  del  POR  FESR  2014/2020  Azione  1.1.5  e  nel  Fondo 
Sanitario Regionale;

4.   di  assegnare a favore di  Sviluppo Toscana Spa,  le seguenti  risorse a valere  sui  capitoli  del 
bilancio per gli anni 2017/2019:
cap 51791, anno 2019, euro     7.500.000,00
cap 51792, anno 2019, euro     5.250.000,00
cap 51793, anno 2019, euro     2.250.000,00
cap 51791, anno 2020, euro     1.000.000,00
cap 51792, anno 2020, euro        700.000,00
cap 51793, anno 2020, euro        300.000,00
cap. 24361, anno 2019, euro     1.500.000,00
per complessivi 18.500.000,00 euro;

5. di dare atto che
•  è in corso una variazione di bilancio dal capitolo 24361 ad un capitolo di nuova istituzione 

ai fini della corretta classificazione economica, pari a Euro 1.500.000,00 sull'annualità 2019 
del bilancio gestionale 2017/2019;

• per le somme oggetto di storno in via amministrativa, all’assunzione degli impegni di spesa 
provvederà il dirigente competente subordinatamente all’approvazione della variazione di 
bilancio;

6. 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 delle  disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia;



7. di  dare mandato all’ufficio regionale competente di  provvedere all’approvazione dei suddetti 
bandi; 

8.  di  dare  atto  che  la  disponibilità  delle  somme relative  all’annualità  2020  è  subordinata  agli 
stanziamenti definitivi che verranno approvati dal Consiglio Regionale con le successive leggi di 
bilancio. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
  Il Direttore Generale

   ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente Responsabile
   ELISA NANNICINI

        Il Direttore 
ALBINO CAPORALE


