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ALLEGATO A

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la risoluzione del Consiglio Regionale del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;
Vista la L.R. n.71/2017 che prevede tra gli ambiti di intervento anche il sostegno agli investimenti
in ricerca e sviluppo, innovazione;
Vista la L.R 20/2009 la quale stabilisce che la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie funzioni
in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione:
• favorisce la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con
riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificità fondamentali per lo sviluppo
regionale;
• promuove la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati
della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale,
per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l’incremento
dell’occupazione;
• integra le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta
formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
• sostiene l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in
Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati
della ricerca;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1018/2014 che approva il documento finale della Strategia di
specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy) per la ricerca e l'innovazione in
Toscana;
Visto l’avviso pubblicato, con scadenza 31 gennaio 2018, con cui l’ENEA intende selezionare, nel
territorio nazionale, un sito idoneo ad ospitare un Centro di ricerca per la realizzazione
dell’esperimento DTT (Divertor Tokamak Test);
Visto l’interessamento di Regione Emilia Romagna a candidare per l’insediamento dell’esperimento
DTT (Divertor Tokomak Test) il Centro di Ricerca ENEA di Brasimone, prevedendo un impegno di
spesa pari ad Euro 25.000.000,00, necessari alla presentazione della candidare in risposta all’avviso
di cui sopra;
Considerato che la Regione Toscana è stata invitata dalla Regione Emilia Romagna a prendere parte
alla predetta proposta progettuale, in considerazione del fatto che il sito ENEA di Brasimone è
ubicato al confine tra le due Regioni e quindi potrebbero esservi ricadute positive per entrambe le
Regioni;
Viste le ricadute in termini di opportunità per il sistema della ricerca, lo sviluppo sperimentale ed il
trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema
produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l’incremento
dell’occupazione;
Dato atto che l’attività di ricerca che verrà portata avanti nel sito di Brasimone diretta alla
realizzazione dell’esperimento DTT (Divertor Tokamak Test), nell’eventualità che venga assegnata
a Brasimone:
- riveste carattere di ricerca fondamentale, trattandosi di un lavoro sperimentale svolto per acquisire
nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

- è diretta a perseguire una finalità scientifica promossa dalla Regione Toscana in coerenza con le
finalità della L.R 20/2009;
- determina una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione
di servizio pubblico comune che si esplica in attività istituzionale di ricerca propria degli Organismi
di ricerca coinvolti, e che risulta, contestualmente, complementare e sinergica all’adempimento di
una funzione propria di Regione Toscana;
Ritenuto pertanto di voler aderire alla candidatura presentando, congiuntamente, da parte di
Regione Emilia Romagna e Regione Toscana una proposta progettuale avente l’obiettivo di
insediare il costituendo Centro di ricerca per la realizzazione dell’esperimento DTT (Divertor
Tokamak Test), presso il Centro Enea di Brasimone, mettendo a disposizione una quota di
cofinanziamento stimata per un massimo pari ad euro 3.000.000,00;
Dato atto che, in caso di esito positivo della valutazione e del successivo avvio delle procedure per
finalizzare l’insediamento presso il Centro di Brasimone, la sopracitata quota regionale di
cofinanziamento trova copertura finanziaria in quota parte delle risorse provenienti dalle
disponibilità attualmente giacenti presso il gestore di strumenti finanziari “Toscana Muove”, da
riacquisire al bilancio regionale, a loro volta rinvenienti dai rientri delle imprese finanziate in
passato con le linee del fondo rotativo per prestiti (Docup 2000-2006 e POR Fesr 2007-2013). Dette
disponibilità di origine comunitaria, determinate sulla base del monitoraggio trimestrale fondi
rotativi al 30 settembre 2017 che attesta capienza rispetto alla somma di 3 milioni sopra indicata,
sono da ridestinarsi ad interventi a favore delle imprese ai sensi dei Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 78
e Reg. (CE) n. 1303/2013 art. 45. Per il riversamento di dette disponibilità è in corso di adozione la
relativa nota di accertamento, la cui entrata affluirà al Fondo Unico per le Imprese di cui all'art. 18
della L.R. 71/2017, in coerenza con le finalità di sostegno alla ricerca di base ed alla ricerca
industriale di cui al presente atto;
Ritenuto di individuare il Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
della Direzione Attività Produttive, in raccordo con il Settore Politiche ed Iniziative Regionali per
l'attrazione degli investimenti della Direzione Generale della Giunta Regionale, come struttura
organizzativa incaricata di coordinare e attuare gli adempimenti previsti per la finalizzazione della
proposta progettuale, nonché per le eventuali attività di progetto e ricadute territoriali per imprese
ed organismi di ricerca con sede in Toscana nell’eventualità di un successo della candidatura;
Vista la “Relazione tecnica a supporto della candidatura del Sito ENEA del Brasimone”, elaborata
dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Toscana, in cui si evidenziano anche le possibili
ricadute attese sul sistema industriale, della ricerca, sull’occupazione e sulla ricettività della
Toscana, all’allegato A) al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Visto l’art.15 della legge 241/1990;
Dato atto che gli eventuali successivi impegni delle risorse finanziarie coinvolte saranno comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Vista la Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione 2018/2020);
Vista la Delibera della GR del 08 gennaio 2018 n. 2 (Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020);

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 25 gennaio 2018
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di aderire, unitamente alla Regione Emilia Romagna, alla proposta di candidare il Centro di
Ricerca ENEA di Brasimone in risposta all’avviso pubblicato, con scadenza 31 gennaio
2018, con cui l’ENEA intende selezionare, nel territorio nazionale, un sito idoneo ad
ospitare un Centro di ricerca per la realizzazione dell’esperimento DTT (Divertor Tokamak
Test);
2. di approvare l’allegato A), “Relazione tecnica a supporto della candidatura del Sito ENEA di
Brasimone” parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di individuare il Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
della Direzione Attività Produttive, in raccordo con il Settore Politiche ed Iniziative
Regionali per l'attrazione degli investimenti della Direzione Generale della Giunta
Regionale, quale struttura organizzativa incaricata di coordinare e attuare gli adempimenti
previsti per la finalizzazione della proposta progettuale, nonché per le eventuali attività di
progetto e di ricadute anche in Toscana nell’eventualità di un successo della candidatura;
4. di dare atto che, in riferimento alla candidatura del Centro di Ricerca Enea di Brasimone, la
Regione Toscana potrà mettere a disposizione una quota di cofinanziamento pari a Euro
3.000.000,00 - che si aggiungono ai Euro 25.000.000,00 stanziati da Regione Emilia
Romagna - risorse che trovano copertura finanziaria in quota parte delle risorse provenienti
dalle disponibilità attualmente giacenti presso il gestore di strumenti finanziari “Toscana
Muove”, da riacquisire al bilancio regionale, a loro volta rinvenienti dai rientri delle imprese
finanziate in passato con le linee del fondo rotativo per prestiti (Docup 2000-2006 e POR
Fesr 2007-2013). Dette disponibilità di origine comunitaria, determinate sulla base del
monitoraggio trimestrale fondi rotativi al 30 settembre 2017 che attesta capienza rispetto
alla somma sopra indicata, sono da ridestinarsi ad interventi a favore delle imprese ai sensi
dei Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 78 e Reg. (CE) n. 1303/2013 art. 45. Per il riversamento di
dette disponibilità è in corso di adozione la relativa nota di accertamento, la cui entrata
affluirà al Fondo Unico per le Imprese di cui all'art. 18 della L.R. 71/2017, in coerenza con
le finalità di sostegno alla ricerca di base ed alla ricerca industriale di cui al presente atto;
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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