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IL DIRIGENTE

Visto l'art.2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione 
eordinamento del personale";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata e, in particolare l'art.9;

Visto  il  decreto  n.4776  del  14/11/2013  con  il  quale  è  stata  confermata  alla  sottoscritta  la 
responsabilità del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese";

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012, n. 59 con la quale viene approvato il 
Piano Regionale dello Sviluppo economico (PRSE) 2012-2015 che prevede la Linea d’intervento 
1.1b “Acquisto servizi per l’innovazione e  il trasferimento tecnologico”;

Vista la deliberazione 16 giugno 2014 n. 504 di approvazione della versione 21 del Documento di 
Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2007-2013 che prevede linee d’intervento di “Aiuti 
alle PMI per l’acquisizione di servizi qualificati”;

Visti  gli indirizzi per lo sviluppo delle politiche comunitarie delineati nel Consiglio Europeo di 
Lisbona, intesi a fare dell’Unione “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo”; 

Viste le disposizioni comunitarie di cui ai Regolamenti (UE) n.1301/2013, n.1303/2013, n.651/2014 
e n. 1407/2013;

Visto l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;

Vista la “Strategia ricerca e innovazione per la Smart specialisation in Toscana (RIS3)” di cui alla 
deliberazione n.478 del 9 giugno 2014 e s.m.i.;

Vista la proposta di Programma Operativo Regionale Crescita e Occupazione FESR Toscana 2014-
2020 approvato con deliberazione del 21 luglio 2014 n. 617 e s.m.i. che prevede azioni di sostegno 
alle imprese per l’innovazione e l’internazionalizzazione;

Preso atto che, come previsto nei suddetti  documenti,  gli interventi  a sostegno dell’innovazione 
devono essere visti  in maniera  complementare  a quelli  a sostegno della  R&S e che le  imprese 
toscane per competere sui mercati internazionali necessitano di colmare un gap di innovazione non 
solo di tipo tecnologico, ma anche organizzativo e commerciale in grado di aumentare il valore 
aggiunto dei prodotti e servizi;

Preso atto che, come previsto nei suddetti  documenti,  occorre promuovere una combinazione di 
azioni mission e diffusion oriented a sostegno dei processi di innovazione del sistema produttivo 
toscano.

Visto che il “Catalogo  dei servizi  avanzati  e qualificati  per le imprese toscane” approvato con 
decreto  n.5576 del 30/11/2012 è uno strumento informativo che supporta i suddetti interventi a 
sostegno dell'innovazione e quelli a sostegno dell’internazionalizzazione;

Vista  la  deliberazione n.  928 del 27/10/2014 con la quale  sono stati  approvati  gli  indirizzi  per 
l’aggiornamento del  “Catalogo dei Servizi dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane";



Preso atto che i suddetti indirizzi delegano il Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese a 
provvedere  all’aggiornamento  del  “Catalogo   dei  servizi  avanzati  e  qualificati  per  le  imprese 
toscane” vigente approvato con decreto 5576 del 30/11/2012;

Preso  atto  che  i  suddetti  indirizzi  prevedono  di  tener  conto  dei  contenuti  delle  disposizioni 
comunitarie summenzionate ed evidenziano la necessità di:

1) promuovere  l’innovazione  e  lo  sviluppo  di  MPMI in  ambiti  emergenti  legati  alle  sfide 
europee  e  regionali,  come  ad  esempio  i  servizi  innovativi  che  rispondono  alle  nuove 
esigenze della società, 

2) attivare sinergie in particolare tra il funzionamento del FESR e le iniziative europee per la 
ricerca e l’innovazione (quali Horizon 2020) 

3) semplificare e ridurre i costi di accesso ai servizi contenuti nel Catalogo;

Tenuto  conto che per  l’aggiornamento  del  suddetto  catalogo il  Settore   Politiche  orizzontali  di 
sostegno  alle  imprese  si  è  avvalso  dell’assistenza  tecnica  di  Sviluppo  Toscana  di  cui  alla 
convenzione approvata con decreto 2332 del 23/05/2014;

Preso atto della documentazione trasmessa da Sviluppo Toscana  in data 05/11/2014;

Ritenuto  di  provvedere all’approvazione del “Catalogo  dei  servizi  avanzati  e qualificati  per le 
imprese toscane” di cui all’allegato A) con le note di chiarimento alle modifiche apportate di cui 
all’allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata  la  deliberazione  n.  755  del  09/09/2014che  approva  la  nuova  versione  del  bando 
standard;

Precisato che i bandi che saranno successivamente redatti per concedere le agevolazioni a valere sul 
presente Catalogo si uniformeranno a tale standard tenendo conto di quanto previsto al punto 3 del 
dispositivo  della  stessa  deliberazione  755/2014,  ovvero  della  possibilità  di  apportare  gli 
adeguamenti che si rendono necessari per la specificità di detti bandi, in coerenza con le peculiarità 
del Catalogo;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, il “Catalogo dei Servizi dei servizi avanzati 
e qualificati per le imprese toscane" di cui all’allegato A) e le note di chiarimento alle modifiche 
apportate  al  Catalogo di  cui all’allegato B),  che costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;
 
2.  che  i  bandi  che  saranno successivamente  redatti  per  concedere  le  agevolazioni  a  valere  sul 
presente Catalogo si uniformeranno a tale standard tenendo conto di quanto previsto al punto 3 del 
dispositivo  della  deliberazione  755  del  09/09/2014,  ovvero  della  possibilità  di  apportare  gli 
adeguamenti che si rendono necessari per la specificità di detti bandi, in coerenza con le peculiarità 
del Catalogo;

Il  presente  atto  è  pubblicato  integralmente   comprensivo  dell'allegato  sul  BURT ai  sensi  degli 
articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell'art.18   della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
SIMONETTA BALDI
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