
PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA 2017

Bando

Il Consiglio Regionale della Toscana, Anci Toscana, Confindustria Toscana, Rete Imprese
Italia  Toscana,  Unioncamere  Toscana,  al  fine  di  sostenere  e  valorizzare  la  ricerca  e
l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese toscane, promuovendo al contempo
l’iniziativa  giovanile  e  il  potenziale  innovativo  del  territorio,  organizzano  il  Premio
Innovazione Toscana, istituito con legge regionale n.9 del 7 marzo 2017.

Il  Premio  Innovazione  Toscana  intende  far  emergere  progetti  ed  esperienze
imprenditoriali di successo che, nel corso dell’ultimo biennio, si siano adoperati per il
rafforzamento delle radici e delle filiere locali, valorizzandole ed attualizzandole sia nelle
produzioni sia nei progetti, e si siano distinti per aver coniugato ricerca, innovazione e
risultati  economici,  nonché  per  aver  contribuito  allo  sviluppo  del  territorio  toscano
attraverso  una  crescita  quantitativa  e  qualitativa  delle  proprie  attività  e  una  forte
attenzione  alla  creazione  e  al  mantenimento  dell’occupazione,  con  particolare
riferimento all’occupazione giovanile e di giovani laureati.  

Il Premio è riservato a persone fisiche, residenti nel territorio regionale, a startup e a
imprese  private,  con  sede  legale  e/o  operativa  in  Toscana,  ed  è  costituito  da
conferimenti in denaro che saranno assegnati ai migliori progetti pervenuti, sulla base
delle modalità, dei criteri e nell’entità definiti nel Regolamento che è parte integrante
del bando.

Sono  istituite  tre  sezioni  del  Premio  Innovazione  Toscana  e  una  sezione  tematica
speciale:

    Il Premio Innovazione Toscana – Start up innovative
Il premio è rivolto a progetti realizzati negli ultimi 24 mesi sul territorio della Regione
Toscana  da  parte  di  start  up  innovative  già  costituite,  che  si  caratterizzano  per  un
significativo  contenuto  tecnologico-innovativo,  sono  finalizzati  a  sviluppare  prodotti,
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servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore
interessato e comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

 Il Premio Innovazione Toscana – Ricerca e sviluppo
Il premio è rivolto a progetti realizzati negli ultimi 24 mesi sul territorio della Regione
Toscana da parte di persone fisiche o imprese private, con particolare attenzione alle
Pmi,  che  comprendono  attività  di  ricerca  industriale  e/o  sviluppo  sperimentale
finalizzate ad acquisire nuove conoscenze e capacità, ad utilizzare conoscenze e capacità
esistenti  per  sviluppare  nuovi  prodotti,  servizi  e  processi,  ovvero  ad  attività  di
innovazione incrementale, radicale e organizzativa.

 Il Premio Innovazione Toscana – Brevetti
Il premio è rivolto a persone fisiche o imprese private, anche appena costituite, e agli
spin-off accademici/universitari operanti sul territorio della Regione Toscana che negli
ultimi  24  mesi  risultino  titolari  o  licenziatari  di  un  brevetto,  o  di  una  domanda  di
brevetto  già  depositata,  ovvero  siano  in  possesso  di  una  opzione  o  di  un  accordo
preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un brevetto con un soggetto, anche
estero, che ne detiene la titolarità.

 Il Premio  Innovazione Toscana Sezione speciale – Innovazione 4.0
Il premio è rivolto a progetti realizzati negli ultimi 24 mesi sul territorio della Regione
Toscana  da  parte  delle  imprese  private,  che  siano  finalizzati  all’adozione  e/o
all’implementazione di innovazioni e tecnologie digitali in linea con le strategie nazionali
e regionali in materia di Industria 4.0.

E’  inoltre  previsto  un  Premio  speciale,  ugualmente  costituito  da  riconoscimento  in
denaro, per il miglior progetto presentato in una qualsiasi sezione del Premio da parte di
persone fisiche under 40 o di un’impresa giovanile, secondo quanto definito dalla legge
regionale n. 35/2000 e successive modifiche e integrazioni.  

Ciascun soggetto può concorrere ad una sola sezione del Premio Innovazione Toscana e
può ricevere un solo Premio.

La partecipazione al Premio è gratuita. Ai candidati si richiede di compilare la Domanda
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di partecipazione, la Scheda progettuale informativa e la Scheda descrittiva dell’impresa
o della persona fisica, unitamente alla Dichiarazione “de minimis” (con eccezione delle
persone fisiche), utilizzando obbligatoriamente i moduli predisposti dall’Organizzazione
del  Premio.  I  moduli  sono  scaricabili  sul  sito  www.premioinnovazionetoscana.it e
attraverso i siti web degli enti sottoscrittori. 

In  aggiunta  alla  documentazione  obbligatoria,  è  possibile  allegare  ulteriore
documentazione  atta  ad  illustrare  meglio  il  progetto  e/o  il  caso  proposto,  entro un
numero massimo di tre documenti aggiuntivi, con un limite totale di 10.000 caratteri.

Le modalità di partecipazione al bando e di presentazione della domanda sono descritte
all’art. 5 del Regolamento.

Le  domande  di  partecipazione,  debitamente  complete  ai  sensi  dell’art.  5  del
Regolamento,  dovranno  essere  inviate  dai  diretti  interessati  alla  Segreteria
Organizzativa del Premio tramite indirizzo pec: pec@ancitoscana.com entro e non oltre
lunedì 6 novembre 2017 alle ore 12.00 e dovrà essere riportata nell’oggetto della PEC,
pena l’esclusione, la dicitura: “Premio Innovazione Toscana – edizione 2017”.

Eventuali  modifiche  delle  date  indicate  saranno  tempestivamente  comunicate  dalla
Segreteria Organizzativa attraverso il sito www.premioinnovazionetoscana.it. 

Le domande pervenute entro la scadenza saranno sottoposte a verifica di regolarità da
parte  della  Segreteria  organizzativa  e  all’esame  valutativo  di  una  Commissione
giudicatrice, che sarà appositamente nominata dal Comitato Organizzatore e composta
da personalità  di  riconosciuta esperienza nel  campo dell’innovazione appartenenti  al
mondo scientifico, accademico e industriale.

I partecipanti si impegnano a consentire alla Commissione giudicatrice di compiere tutte
le verifiche che essa possa ritenere necessarie ed opportune al fine di accertare  quanto
dichiarato dai partecipanti medesimi. 

La  Commissione  giudicatrice  individuerà  i  vincitori  del  Premio  fra  le  candidature
regolarmente presentate.  Il  giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile e
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inappellabile.  

Il  premio verrà consegnato ai vincitori durante una Cerimonia pubblica, data e luogo
della quale verranno comunicati tempestivamente ai partecipanti. I vincitori dovranno
ritirare  il  premio  in  occasione  della  cerimonia,  garantendo  la  propria  presenza,  se
trattasi di persone fisiche, e quella del legale rappresentante o in caso di impossibilità di
un delegato ufficiale, se trattasi di imprese. 

I vincitori saranno invitati a esporre al pubblico la loro idea progettuale e accettano di
comparire  in  servizi  giornalistici  e  in  eventuali  riprese  televisive  e  fotografiche
dell’evento di premiazione, senza nulla per ciò pretendere.

Il  Consiglio  Regionale,  insieme  al  Comitato  Organizzatore  del  Premio,  si  riserva  di
promuovere ulteriori iniziative per dare risalto tanto ai vincitori quanto ai partecipanti
del Premio.

Il  regolamento  del  Premio  è  consultabile  sul  sito  internet  del  Premio
(www.premioinnovazionetoscana.it) e attraverso i siti web degli enti sottoscrittori. 
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Regolamento

 
Il Consiglio Regionale della Toscana, Anci Toscana, Confindustria Toscana, Rete Imprese
Toscana,  Unioncamere  Toscana promuovono  il  premio  Innovazione  Toscana,  quale
riconoscimento di progetti e di esperienze di successo dell’imprenditoria toscana basati
su  la  ricerca,  lo  sviluppo,  l’innovazione  tecnologica  e  digitale,  la  capacità  di
brevettazione e l’avvio di attività imprenditoriali altamente innovative.

Il presente Regolamento è redatto a presidio delle finalità del Premio e dell’osservanza
del  corretto  svolgimento  del  concorso.  Esso  determina  le  modalità  e  i  criteri  di
funzionamento del  Premio per  l’edizione 2017 ed è valido ed efficace solo  per  tale
edizione. La partecipazione al Premio, espressa mediante la candidatura delle proprie
proposte e la sottoscrizione della Domanda di partecipazione, della Scheda progettuale
informativa  e  della  Scheda  descrittiva  dell’impresa  o  della  persona  fisica,  implica
l’accettazione  completa  e  incondizionata  del  presente  Regolamento  da  parte  dei
partecipanti.  

Art.1
Finalità

1.  Il  Premio  Innovazione  Toscana  si  pone  la  finalità  di  far  emergere  progetti  ed
esperienze  imprenditoriali  di  successo  che,  nel  corso  dell’ultimo  biennio,  si  siano
adoperati  per  il  rafforzamento  delle  radici  e  delle  filiere  locali,  valorizzandole  ed
attualizzandole sia nelle produzioni sia nei progetti, e si siano distinti per aver coniugato
ricerca, innovazione e risultati economici, nonché per aver contribuito allo sviluppo del
territorio toscano attraverso una crescita quantitativa e qualitativa delle proprie attività
e  una  forte  attenzione  alla  creazione  e  al  mantenimento  dell’occupazione,  con
particolare riferimento all’occupazione giovanile e di giovani laureati.  

Art.2
Dotazione finanziaria a disposizione del Premio

1.  La  dotazione  finanziaria  disponibile  è complessivamente pari  a  €  85.000,00 (euro
ottantacinquemila/00) e sarà suddivisa come dettagliato al successivo art. 10.
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Art.3
Soggetti ammissibili al Premio

1.Possono partecipare al Premio persone fisiche e  imprese private che, al momento
della presentazione della candidatura, risultino:

a) nel caso delle persone fisiche
1) Ricercatori, dottorandi o startupper residenti in Toscana;
2) titolari o contitolari della proposta presentata e dei relativi diritti di proprietà
intellettuale e/o industriale;
3)non condannati con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato
emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

b) nel caso delle imprese private
1) costituite, attive e aventi sede legale e/o operativa in Toscana;  
2) regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente;
3) in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali  a favore dei lavoratori  e con il rispetto delle norme in materia di
contrasto del lavoro nero e sommerso di cui alla L.R. n.35/2000, art. 9-bis;
4)non  soggette  ad  amministrazione  controllata,  ad  amministrazione
straordinaria  senza  continuazione  dell’esercizio,  a  concordato  preventivo,  a
fallimento o liquidazione, e ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla
Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5) il cui legale rappresentante non sia stato condannato con sentenza passata in
giudicato  o  nei  cui  confronti  sia  stato  emesso  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.  444 c.p.p.  per  reati  gravi  in  danno dello  Stato  o della  Comunità che
incidono sulla moralità professionale.
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2.  Con  riguardo  agli  specifici  settori  dell’economia,  non  sono  previste  restrizioni  a
determinati settori economici.

Art.4
Criteri di ammissione

1. I  soggetti  di  cui  all’art.  3 interessati  a partecipare al  Premio dovranno presentare
progetti realizzati sul territorio della regione Toscana negli ultimi 24 mesi, a partire dalla
data  di  presentazione  della  domanda,  che rientrino in  una delle  quattro  Sezioni  del
Premio  Innovazione  Toscana definite  nel  Bando.  Sono  ammissibili  esclusivamente
progetti già deliberati, in corso o conclusi nel periodo considerato.

2. Ciascun partecipante può presentare una sola candidatura. Nel caso in cui invii più
domande sarà esaminata solo la prima candidatura in ordine temporale. 

3.  Non  saranno  ammessi  progetti  già  vincitori  di  altri  Premi  istituiti  dal  Consiglio
Regionale.  

4. Non sono ammissibili candidature la cui titolarità sia riferita ai seguenti soggetti:
a) membri della Commissione giudicatrice, loro coniugi, loro parenti e affini sino al 2°
grado compreso;
b) membri del Comitato organizzatore, loro coniugi, loro parenti e affini sino al 2° grado
compreso;
c) membri della Segreteria organizzativa;
d) cariche istituzionali e dirigenziali degli enti sottoscrittori.

Art. 5
Modalità di partecipazione

1. La partecipazione al bando è gratuita. Per aderire è necessario compilare in ogni sua
parte i moduli scaricabili  dal sito  www.premioinnovazionetoscana.it e attraverso i siti
web degli enti sottoscrittori, consistenti in:
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a) Domanda di partecipazione (comprensiva del consenso al trattamento dati)
b) Scheda progettuale informativa
c) Scheda descrittiva dell’impresa o della persona fisica;
d) Dichiarazione “de minimis” (con eccezione delle persone fisiche)

2.  I  candidati  possono  allegare  alla  domanda  ulteriori  documenti  ritenuti  utili  alla
selezione dei progetti (es. presentazioni in formato digitale, brochure, foto, video, etc.)
fino a un massimo di tre documenti, con un limite totale di 10.000 caratteri. 

3. La documentazione obbligatoria e l’eventuale documentazione aggiuntiva dovranno
essere  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  candidata  o  dalla  persona
fisica e inviate alla Segreteria Organizzativa con sede presso Anci Toscana, Viale Giovine
Italia 17 Firenze, tramite indirizzo pec: pec@ancitoscana.co  m entro e non oltre lunedì 6
novembre 2017 alle ore 12.00.

4.  Nell’oggetto  della  PEC  occorre  riportare,  pena  l’esclusione,  la  dicitura:  “Premio
Innovazione Toscana – edizione 2017”.

5.  La  Domanda  di  partecipazione,  la  Scheda  progettuale  informativa,  la  Scheda
descrittiva  dell’impresa  o  della  persona  fisica,  unitamente  alla  Dichiarazione  “de
minimis”  (con  eccezione  delle  persone  fisiche),  e  tutta  la  documentazione  prevista
dovranno  essere  trasmessi  entro  e  non  oltre  le  ore  12  di  lunedì  6  novembre  2017
secondo le  modalità  sopra  indicate.  Eventuali  modifiche delle  date  indicate  saranno
tempestivamente  comunicate  dalla  Segreteria  Organizzativa  attraverso  il  sito
www.premioinnovazionetoscana.it.

6.  Non  saranno  in  alcun  modo  ammesse  candidature  pervenute  oltre  i  termini.  La
Segreteria  Organizzativa  non  assume  responsabilità  alcuna  nel  caso  di  disguidi
telematici o comunque imputabili a fatti terzi, forza maggiore, caso fortuito.

7.  I  candidati,  sottoscrivendo  la  scheda  di  adesione,  accettano  esplicitamente  lo
svolgimento di tutti gli approfondimenti necessari in merito ai dati, profili aziendali e
biografie, nel pieno rispetto del segreto industriale.
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8. Tutte le informazioni raccolte riguardanti  l’impresa ed il  profilo dei candidati sono
trattate nel rispetto del d.lgs. 196/2003 per le sole finalità del Premio. 

9. I candidati, attraverso l’iscrizione al Premio, garantiscono che la proposta presentata
è originale e non viola alcuna norma a tutela del diritto di autore o di altri diritti di terzi.
A tale riguardo, ciascun partecipante si impegna a manlevare integralmente i promotori,
gli organizzatori e tutti i soggetti coinvolti nel Premio da qualsivoglia rivendicazione da
parte di terzi. 

10. I vincitori si impegnano a garantire la propria partecipazione, se trattasi di persone
fisiche,  e  quella  del  legale  rappresentante  o  in  caso  di  impossibilità  di  un  delegato
ufficiale, se trattasi di imprese, alla cerimonia di premiazione, e accettano di comparire
in servizi giornalistici ed in eventuali riprese televisive e fotografiche dell’evento, senza
nulla pretendere in termini di diritti propri o delle imprese rappresentate.

11.  Nel  rispetto  del  segreto  industriale  e  della  riservatezza  dei  candidati,  la  Giuria
attraverso la Segreteria organizzativa potrà richiedere ai candidati stessi informazioni,
colloqui o visite utili ai fini della selezione.

12. La comunicazione di   dati non  veritieri, inesatti e incompleti, e il mancato rispetto
delle  modalità  di  partecipazione  stabilite  nel  presente  Regolamento  e  dei  requisiti
previsti per la partecipazione determina l’esclusione dei partecipanti dalla selezione o la
restituzione del premio percepito. 

Art. 6
Segreteria Organizzativa

1.  La  Segreteria  Organizzativa  ha sede presso Anci  Toscana,  Viale  Giovine Italia,  17,
Firenze  e  svolge  funzioni  istruttorie  ai  fini  della  verifica  amministrativa  delle
candidature.
  

Art.7
Commissione Giudicatrice

1.  La  Commissione  Giudicatrice,  che  sarà  appositamente  nominata  dal  Comitato
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Organizzatore  e  composta  da  personalità  di  riconosciuta  esperienza  nel  campo
dell’innovazione appartenenti al mondo scientifico, accademico e industriale, svolge le
funzioni  di  Giuria.  Essa ha il  compito di  individuare i  vincitori  sulla base dei  migliori
progetti  regolarmente  pervenuti  alla  Segreteria  Organizzativa  e  da  questa verificati
attraverso istruttoria tecnica. 

Art.8
Procedura di selezione e comunicazione degli esiti

1. La Segreteria organizzativa verifica la conformità delle candidature pervenute in base
ai requisiti di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5. Trasmette quindi la documentazione alla
Commissione Giudicatrice.

2. La Commissione Giudicatrice attribuisce un punteggio alle candidature selezionate in
base ai criteri di valutazione di cui al successivo art.9, ed ai pesi da attribuire agli stessi,
definiti successivamente al suo insediamento e prima dell’inoltro dei plichi contenenti le
domande da parte della Segreteria Organizzativa.

3. La Commissione Giudicatrice potrà, nel caso ritenesse necessario assumere ulteriori
elementi ai fini della valutazione, richiedere ai candidati al Premio un colloquio o un
apposito incontro.  

4.  Le  domande  saranno  quindi  inserite  in  graduatoria  sulla  base  del  punteggio
assegnato. I vincitori saranno contattati dalla Segreteria Organizzativa tempestivamente
e verranno invitati alla Cerimonia di premiazione. Nella stessa occasione si chiederà agli
stessi di esporre al pubblico presente il loro progetto. I vincitori si impegnano quindi a
garantire  la  loro  partecipazione  alla  cerimonia  di  premiazione,  nelle  modalità  di  cui
all’art. 5, e accettano di comparire in servizi giornalistici e in eventuali riprese televisive
e fotografiche dell’evento di  premiazione, senza nulla pretendere in termini  di  diritti
propri o delle imprese rappresentate.

5.  La  graduatoria,  con l’elenco dei  partecipanti  e  dei  vincitori,  e  il  verbale  sintetico
contenente le valutazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice saranno comunque resi
pubblici  dal  giorno  della  Cerimonia  di  premiazione,  tramite  pubblicazione  sul  sito
www.premioinnovazionetoscana.it e attraverso i siti web degli enti sottoscrittori. 
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Art. 9
Criteri di valutazione

1.  La  valutazione  delle  candidature,  da  ascriversi  all’autonomia  della  Commissione
Giudicatrice  che  la  effettua  sotto  la  propria  responsabilità  e  a  suo  insindacabile  e
inappellabile  giudizio,  terrà  conto  dei  parametri  e  criteri  richiamati  nelle  schede
descrittive e progettuali, di seguito elencati:

 Grado di novità del progetto
 Modello di business
 Ricadute economiche
 Ricadute quantitative e qualitative sull’occupazione
 Ricadute sulle filiere locali e i sistemi produttivi della regione
 Sviluppo sostenibile
 Prospettive di mercato e processi di internazionalizzazione
 Rapporti con la ricerca pubblica

2. Il peso da attribuire a ciascun criterio verrà stabilito dalla Commissione Giudicatrice,
successivamente  al  suo  insediamento  e  prima  dell’esame  delle  domande,  e  sarà
regolato a seconda delle sezioni del Premio.

Art.10
Natura, entità e assegnazione dei premi

1. I premi sono costituiti da conferimenti in denaro, il cui valore è da ritenersi lordo e
comprensivo di tutti gli oneri ai sensi delle norme di legge.

2. Nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art.2, saranno assegnati:

 N° 4 premi dal valore pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00) cadauno
al miglior progetto per ogni singola Sezione del Premio;

 N° 4 premi dal valore pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) cadauno ad
altro  progetto  giudicato  particolarmente  meritevole  per  ogni  singola
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Sezione del Premio; 
 N°  1  premio  speciale  pari  a  €  5.000  (euro  cinquemila/00)  al  miglior

progetto  presentato  da  soggetti  under  40  o  da  parte  di  una  impresa
giovanile costituita di cui alla L.R. 35/2000 e s.m.i. all’interno di una delle
categorie del Premio

3. In mancanza di candidature all’interno di una o più Sezioni, ritenute eleggibili ai fini
dell’assegnazione dei  premi nel  numero e nell’entità  di  cui  sopra,  le risorse saranno
destinate allo scorrimento delle domande in ordine di graduatoria.  

4.  A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 l’iniziativa non costituisce una
manifestazione a premio in quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti o studi in
ambito  commerciale  o  industriale  nel  quale  il  conferimento  di  premi  all’autore
dell’opera  prescelta  rappresenta  un  riconoscimento  per  l’attività  e  l’opera  svolta.  

5. Il presente Premio è soggetto alla disciplina “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n.
1407/2013 e n. 1408/2013.

Art.11
Cerimonia di premiazione

1. I premi saranno conferiti  nel corso della Cerimonia di premiazione pubblica che si
svolgerà  a  Firenze.  Data,  luogo  e  ulteriori  dettagli  logistici  della  Cerimonia  saranno
tempestivamente comunicati via mail dalla Segreteria Organizzativa ai vincitori, che si
impegnano a garantire la propria partecipazione come indicato all’art. 5, e ne sarà data
la massima visibilità su tutti gli organi di informazione.
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