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LA GIUNTA REGIONALE

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 che prevede tra i progetti regionali il Progetto regionale 10 (Consolidamento 
della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema 
produttivo) e il Progetto regionale 14 (ricerca, sviluppo e innovazione);

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1018/2014 e  relativo  aggiornamento  di  medio 
periodo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 25.02.2019 che approva il 
documento finale della Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy) per 
la ricerca e l'innovazione in Toscana; 

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2020, approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 54 del 31.07.2019 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 81 del 18-12.2019;

Vista la decisione della Giunta regionale n. 20 dell’11 aprile 2016 con la quale sono stati approvati 
gli Indirizzi per l’attuazione della Strategia Industria 4.0;

Vista  la delibera della Giunta Regionale n. 1092 dell’8.11.2016 che ha costituito la piattaforma 
regionale  di  sostegno  alle  imprese  in  attuazione  della  strategia  regionale  su  Industria  4.0. 
(“Piattaforma Regionale Impresa 4.0”) e relativo aggiornamento a “Piattaforma Regionale Impresa 
4.0. Ridefinizione e articolazione” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 
25.06.18;

Vista la proposta di “Intesa  per  lo  sviluppo  della  Toscana” approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n.898 del 08.07.2019 con cui si prende atto del confronto con le Associazioni di 
categoria  e  le  Organizzazione dei  lavoratori  sui  temi  dello  sviluppo economico e  sociale  della 
Regione  e  si  individua anche  il  “rafforzamento  della  competitività  regionale  sui  mercati 
internazionali”,  il   “sostegno agli  investimenti  privati  per l’innovazione” e “l’accesso al  credito 
delle PMI”, fra i vari ambiti tematici di carattere strategico per il futuro della Toscana;

Visto il Protocollo di intesa approvato con DGR n.158 del 27.02.2017 tra Regione Toscana, IRPET 
e sistema della ricerca pubblica per attività di coordinamento in attuazione della strategia regionale 
industria 4.0" per lo svolgimento di attività congiunte di monitoraggio e promozione del sistema 
delle competenze, dei laboratori di ricerca applicata e dei dati delle ricerche messe a disposizione 
degli organismi di ricerca su industria 4.0; 

Vista  la  Delibera di  Giunta  n.669 del  19/06/2017 con la  quale  è stato  approvato lo  schema di 
accordo di collaborazione scientifica tra la Regione Toscana, l’Università degli  studi di Firenze 
(UNIFI)  e  l’Istituto  di  fisica  applicata  Nello  Carrara  (IFAC-CNR)  per  la  realizzazione  di  un 
progetto di ricerca di sull’offerta formativa in materia di Industria 4.0 e lo sviluppo di un syllabus 
sulle competenze di industria 4.0 offerte da parte dei corsi di alta formazione offerti dalle Università 
toscane.

Vista la Delibera n.490 del 15/0572017 e ss.mm. e ii. che approva il piano di attività di Fondazione 
Sistema Toscana, all’interno del quale è previsto che quest’ultima sviluppi attività di diffusione e 
comunicazione dei risultati emersi dalle attività dell’Osservatorio delle Ricerca;

Considerato che nell’ambito dell’Osservatorio della Ricerca e dell’Innovazione (di cui dall’Art. 9 
L.R. 20/2009) in attuazione del predetto piano di attività, è stato realizzato un sistema informativo 
interattivo,  disponibile  sul  portale  toscanaopenresearch.it,  basato  perlopiù  su  Open  Data  e 



costantemente aggiornato, che consente l’accesso a dati di varie tipologie, e riguardanti molteplici 
aspetti del sistema dell’alta formazione, della ricerca e dell’innovazione in Toscana, nell’ambito del 
quale  sono stati  realizzati  specifici  approfondimenti  sulle  pubblicazioni  scientifiche  e  i  progetti 
europei  che  coinvolgono le  imprese  toscane  e  nello  specifico  i  temi  di  ricerca  da  esse  trattati 
nell’ambito di industria 4.0;

Vista  la  DGR  n.  168  del  18/02/2019,  con  la  quale  si  approva  lo  schema  di  “Accordo  per  il 
potenziamento delle  attività  di  trasferimento tecnologico nel territorio regionale” tra  la Regione 
Toscana  e  le  Istituzioni  universitarie,  avente  ad  oggetto  il  rafforzamento  delle  capacità  di 
trasferimento dei risultati della ricerca verso il mercato da parte degli Atenei toscani, nel quadro 
delle funzioni generalmente ascrivibili alle tematiche del trasferimento tecnologico, attraverso la 
costituzione di un Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) che agisca in un’ottica 
di  complementarietà con gli  esistenti  uffici  di  trasferimento tecnologico delle singole Istituzioni 
universitarie;

Vista  la DGR n. 850 del 5 luglio 2019 con la quale  si  approva l’accordo di collaborazione fra 
Regione  Toscana,  Università  toscane  e  Fondazione  Toscana  Life  Sciences  (TLS)  per  l'attività 
dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT), il Programma annuale di attività per 
il  2019 e il  Documento programmatico pluriennale che definisce gli  ambiti  di  intervento per il 
triennio 2019-2021;

Visto il Protocollo di Intesa approvato con DGR n. 1421 del 17/12/2018, e sottoscritto in data 18 
febbraio 2019, tra Regione Toscana e Associazioni di Categoria, per la realizzazione – nel quadro 
della  Strategia  Regionale  Impresa  4.0 -  di  attività  di  conoscenza e  di  divulgazione sui  temi  di 
Impresa 4.0 e di  azioni a supporto della  digitalizzazione dei  processi  produttivi  quale  azione a 
supporto del consolidamento della produttività, competitività e internazionalizzazione del sistema 
economico produttivo toscano; 

Considerato che il succitato Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Associazioni di Categoria, 
approvato con DGR n. 1421 del 17/12/2018, prevede la possibilità di addivenire alla sottoscrizione 
di protocolli addizionali, qualora singole Parti   ravvisino un interesse a collaborare su iniziative 
specifiche legate al rafforzamento della competitività, produttività e promozione delle imprese,  nel 
rispetto delle finalità e degli obiettivi del sopracitato protocollo di intesa;

Considerato  che  in  Toscana  dal  2008  è  attiva  la  rete  Enterprise  Europe  Network  (EEN) 
cofinanziata  dalla  Commissione  Europea,  operante  in  oltre  60  paesi  tramite  le  oltre  600 
organizzazioni che ne fanno parte e finalizzata a supportare le PMI orientate ad innovare e crescere 
su  scala  internazionale  attraverso  l’assistenza  personalizzata  e  gratuita  su  tematiche  inerenti 
l’innovazione  tecnologica,  l’internazionalizzazione,  la  ricerca  di  partner  e  l’individuazione  di 
agevolazioni finanziarie;

Visto che lo Specific Agreement n. 831229-SME2EU (sottoscritto nel 2008 da EASME/Executive 
Agency  for  Small  and  Medium-sized  Enterprise  e  Eurosportello  Confesercenti,  Confindustria 
Toscana e Promofirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura  di  Firenze)  riconosce  Eurosportello  Confesercenti,  Confindustria  Toscana  e 
Promofirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Firenze,  quali  centri  della  suddetta  rete  Enterprise  Europe  Network  con l’esplicito  mandato  di 
assicurare  la  prossimità  territoriale  della  Rete  Enterprise  Europe  Network  per  stimolare  la 
competitività e l’innovazione attraverso le opportunità offerte dalla UE;

Considerato  che  i  tre  centri  della  rete  Enterprise  Europe  Network  (EEN)  attivi  in  Toscana  si 
rivolgono – a titolo gratuito – a imprese (in particolare PMI), consorzi, associazioni di imprese, 



cluster, centri di ricerca, università e organizzazioni pubbliche e private con una specializzazione a 
supporto dell’innovazione, dello sviluppo di partenariati e della crescita sui mercati esteri; 

Considerato che le Associazioni di Categoria Regionali ricomprendono un bacino di oltre 10.000 
imprese PMI del territorio Toscano e possono fare da volano per la diffusione delle tecnologie sul 
territorio regionale;

Considerato  che  Regione  Toscana  e  i  centri  toscani  della  Rete  Enterprise  Europe  Network 
condividono, nel rispetto di tutte le specificità progettuali esistenti, comuni strategie e azioni mirate 
a  favorire  la  competitività  del  sistema  produttivo  toscano  attraverso  l’accesso  agevolato  alle 
opportunità disponibili in termini di ecosistema dell’innovazione, risorse, agevolazioni, partenariati;

Dato atto che è necessario ricorrere a tutti gli strumenti oggi esistenti per favorire sinergie e azioni 
di sistema dirette a creare una rete efficiente fra le imprese e il sistema di infrastrutture pubbliche di 
ricerca e trasferimento tecnologico, in grado di migliorare la competitività economica delle PMI;

Dato atto altresì che il tema della crescita delle PMI è uno dei settori su cui la Regione Toscana da 
sempre ha puntato sia per valorizzare le caratteristiche peculiari del suo tessuto produttivo sia per 
favorire la tenuta occupazionale del tessuto produttivo;

Visto  lo  schema  di  protocollo  di  intesa  -  allegato  A  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante e sostanziale - tra Regione Toscana e le Associazioni di categoria regionali,

Dato atto che l'adesione al protocollo di intesa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale;

Visto il D.P.G.R. n. 179 del 14.10.2015 “Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, 
protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati”;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 23 gennaio 2020;  

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo di intesa - allegato A al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale - tra Regione Toscana e le Associazioni di categoria regionali Eurosportello 
Confesercenti,  Confindustria  Toscana  e  Promofirenze  -  Azienda  Speciale  della  Camera  di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, quali centri della suddetta rete Enterprise 
Europe Network;

2.  di  dare  atto  che  l'adesione  al  protocollo  non comporta  alcun  onere  finanziario  a  carico  del 
bilancio regionale;

3. di dare mandato alla Direzione Attività Produttive – Settore Economia Territoriale e Progetti 
Integrati   –  di  porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti  amministrativi  necessari  all'attuazione  del 
protocollo di cui al punto n. 1.



Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.
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