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OGGETTO: Approvazione “Manifestazione di interesse per l’assegnazione di voucher a valere
sull’erogazione di servizi di consulenza e sviluppo tecnologico d’impresa progetto “DTE2V energia per l’innovazione””
PREMESSO che, con Decreto Dirigenziale n. 127 del 20 gennaio 2016, pubblicato sul B.U.R.T.
Supplemento n. 18 del 03.02.2016, la Regione Toscana ha pubblicato il bando di gara POR FESR
2014 – 2020 (Linea di intervento 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da
aggregazioni pubblico-private” - BANDO DISTRETTI TECNOLOGICI);
CONSIDERATO:
o nell’ambito del predetto bando di gara, in data 15.04.2016 Co.Svi.G. ha presentato la propria
candidatura progettuale a valere sul predetto bando e relativa al progetto GEST.DTE2V
(Domanda CUP ST 127.20012016.090000004);
o con decreto della Regione Toscana n. 8736 del 31.08.2016, pubblicato sul B.U.R.T. n. 37
del 14.09.2016, è stata approvata la graduatoria di ammissione a contributo a valere sul
predetto bando in cui Co.Svi.G. risulta beneficiario del contributo per le attività del progetto
GEST.DTE2V;
o con la firma in data 14.10.2016 del contratto di sovvenzione tra Regione Toscana e
Co.Svi.G., quest’ultimo diviene soggetto gestore del Distretto Tecnologico Energia ed
Economia Verde (da ora indicato DTE2V) per il triennio 2016 – 2019.
RICHIAMATO l’Obiettivo Operativo n° 3 “CREAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL KNOW
HOW DI SETTORE” del Piano Triennale delle attività del progetto GEST.DTE2V, nel quale viene
previsto portare a termine attività per “Supportare la crescita delle competenze con diversificazione
e specializzazione dei saperi, attività di protezione della proprietà intellettuale, [...] tutela e
valorizzazione del know how tecnologico con particolare riguardo ai percorsi di brevettazione”;
VERIFICATA l’opportunità di attivare un servizio, denominato INN.P.A.T. (“INNOVATION
search through PATENT ANALYZER of new TECHNOLOGIES”), a gestione Co.Svi.G., di
supporto tecnico-scientifico, consulenza ed affiancamento ai soggetti aderenti al Distretto
Tecnologico che vogliano intraprendere percorsi di brevettazione e tutela del Know How aziendale,
al fine di raggiungere gli obiettivi già enunciati;

CONSIDERATO che, Co.Svi.G., in qualità di soggetto gestore del Distretto Tecnologico Energia
ed Economia Verde (DTE2V) della Regione Toscana, ha predisposto una manifestazione di
interesse a gestione Co.Svi.G. avente ad oggetto l’erogazione di Voucher di sconto a valere sul
predetto servizio di consulenza INN.P.A.T., al fine ultimo di stimolare l’adozione da parte delle
imprese aderenti al Distretto Tecnologico di percorsi tesi al rafforzamento della competitività e
dell’innovazione di processo/prodotto nei propri settori di competenza.

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det.
Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13.02.2017, e di RUP,

DETERMINA
Viste le premesse in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Di approvare il testo della “Manifestazione di interesse per l’assegnazione di voucher a
valere sull’erogazione di servizi di consulenza e sviluppo tecnologico d’impresa progetto
“DTE2V - energia per l’innovazione”” e gli allegati a corredo;
• Di disporre per la pubblicazione della manifestazione di interesse di cui all’oggetto, sul sito
internet del Distretto Tecnologico e nelle ulteriori opportune sedi, comprensivo di tutti gli
allegati e della documentazione collegata;
• Di disporre l’inserimento della presente determinazione del registro generale delle
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Il Dirigente Responsabile
(Loredana Torsello)

