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LA GIUNTA REGIONALE 

Visto  il  Programma Regionale  di  Sviluppo  (PRS)  2016  –  2020,  approvato  con  risoluzione  del 
Consiglio regionale n. 47 del 15.3.2017, il quale contempla nel progetto 5 “Agenda digitale, banda 
ultra  larga,  semplificazione  e  collaborazione”  lo  specifico  intervento  7  “Collaborazione”,  che 
prevede interventi  per favorire la diffusione di  processi  di  governance collaborativa come parte 
integrante  del  modello  di  open  government  toscano,  e  nel  progetto  23  “Università  e  Città 
Universitarie”   lo  specifico  intervento  5  "Governance  del  sistema  della  ricerca",  che  prevede 
l'attivazione di  un Osservatorio  sull'università  e  sulla  ricerca per attività  di  documentazione sul 
sistema  dell'alta  formazione  e  della  ricerca  a  fini  conoscitivi  e  di  promozione  nazionale  e 
internazionale;

Preso atto che il PRS di cui sopra prevede, tra l'altro, l’avvio del percorso #Collaboratoscana, con il 
quale la Regione Toscana assume un ruolo di facilitatore e guida dei processi complessi e innovativi 
afferenti  alla  sharing  economy,  ed  ha  prodotto  come  documento  conclusivo  il  Libro  verde 
#COLLABORATOSCANA. Per un’agenda regionale sull’economia collaborativa e i beni comuni, 
presentato a Firenze il 7 dicembre 2017;

Vista l'integrazione della sezione programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui 
alla DCR 109/2018, approvata con  deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 10 aprile 2019, 
che al progetto regionale 5 “Agenda digitale, banda ultralarga, semplificazione e collaborazione” 
nell’ambito della linea di intervento 7 “Collaborazione” prevede l'  avvio di progetti sperimentali 
individuati  durante  il  processo  di  confronto  territoriale  con  istituzioni,  imprese  e  cittadini  e 
contenuti nel Libro Verde sull’economia collaborativa, e al progetto regionale 23 “Università e Città 
Universitarie”,  nell'ambito  della  linea  di  intervento  5  "Governance  del  sistema  della  ricerca", 
prevede:
•la  prosecuzione dell’implementazione del  cruscotto  di  analisi  sul  sistema dell’alta  formazione, 
ricerca e innovazione regionale con i dati che saranno resi disponibili a seguito della stipula dei 
protocolli di intesa con il MIUR e con il Consorzio Almalaurea;
•di integrare il cruscotto, oltre che di nuovi dati e visualizzazioni, di contenuti di carattere narrativo 
e  completato  da  canali  social  di  notizie  (social  wall)  divenendo parte  integrante  di  un  portale, 
sviluppato da Fondazione Sistema Toscana, per la comunicazione sui temi della ricerca, innovazione 
e alta formazione;
•di progettare contenuti aggiuntivi del cruscotto anche attraverso il confronto con gli stakeholder 
del  sistema regionale  della  ricerca,  innovazione e  alta  formazione,  coinvolti  attraverso  specifici 
gruppi di lavoro;

Vista la legge regionale n. 61/2018 “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento
della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010”, e richiamati in particolare:
- l'art. 2, "Attività per la Regione Toscana", che stabilisce che le attività di Fondazione Sistema 
Toscana  (di  seguito  FST)  si  articolano  in  attività  istituzionali  a  carattere  continuativo,  attività 
istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo e eventuali attività istituzionali a carattere 
non continuativo; 
- l'art.3, "Programma di attività", e in particolare: 

- il c. 1, che stabilisce che FST svolge la propria attività sulla base di un programma annuale 
con proiezione pluriennale;
- il c. 4, che stabilisce che la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il 
programma di attività e il bilancio di previsione, previo parere della competente commissione 
consiliare; 
- il c. 5, che stabilisce quanto segue: 



"Il programma delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della 
Giunta  regionale  per  la  disciplina  di  ulteriori  attività  non  prevedibili  in  sede  di  prima 
definizione del programma stesso, o per la rimodulazione delle attività preventivate , dandone 
comunicazione alla competente commissione consiliare."

Richiamate le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale:  

-  n.  1393  del  10.12.2018,  recante  "Legge  regionale  n.  61/2018.  Approvazione  indirizzi  per  il 
programma  di  attività  di  Fondazione  Sistema  Toscana.",  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli 
indirizzi per la predisposizione del programma di attività di FST per l'anno 2019 con proiezione 
pluriennale; 

- n . 296 dell'11.03.2019 recante "Legge Regionale n. 61/2018 art. 3 comma 4. Trasmissione del 
Programma di attività annuale e bilancio previsionale 2019 con sviluppo pluriennale 2020-2021 di 
Fondazione  Sistema  Toscana  alla  Commissione  Consiliare  competente  per  l'acquisizione  del 
relativo parere"; 

-  n. 520 del 23.04.2019, recante  "Legge regionale n. 61/2018 - Art. 3 comma 4 - Approvazione del 
Programma  di  attività  2019  con  proiezione  pluriennale  (2020-2021)  e  del  relativo  bilancio  di 
previsione di  Fondazione Sistema Toscana,  nonché dello  schema di  convenzione in  merito  alle 
modalità operative delle stesse attività e dei relativi allegati e del tariffario per eventuali attività 
istituzionali a carattere non continuativo.";

- n. 578 del 6.05.2019 recante "Modifiche alla DGR n. 115/2018 POR FESR 2014-2020 – Azione 
6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materaiele 
immateriale  attraverso  la  creazione  di  servizi  e/o  sistemi  innovativi  e  l'utilizzo  di  tecnologie 
avanzate. Approvazione linee di indirizzo" con la quale è stato rimodulato il Programma di attività 
di Fondazione Sistema Toscana in riferimento all'azione 6.7.2. riducendo le prenotazioni assunte 
con DGR 520/2019 per complessivi euro 1.975.734,96 di cui euro 493.933,74 per ciascuno degli 
anni 2019 e 2020, euro 345.753,62 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed euro 148.180,11 per 
ciascuno degli anni 2019 e 2020;

Preso atto che la citata DGR 520/2019 ha approvato, oltre al Programma di attività 2019 di FST, il 
relativo Bilancio previsionale, l'entità complessiva del finanziamento per le attività istituzionali a 
carattere continuativo,  l'entità  complessiva del  finanziamento per le attività  connesse a quelle a 
carattere continuativo; 

Visti gli indirizzi per il programma di attività di "Fondazione Sistema Toscana" approvati con la 
richiamata  DGR  1393/2018  e  in  particolare,  all'interno  della  sezione  a)  "Sviluppo  della 
comunicazione digitale per la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali, della 
ricerca, dell'innovazione, della società dell'informazione e della conoscenza", l'attività "Realizzare 
interventi multimediali e videgiornalistici e progetti di comunicazione in sinergia con l'Agenzia per 
le  attività  di  informazione  degli  organi  di  governo  della  Regione  (Toscana  Notizie)  e  l'attività 
"Sviluppare,  aggiornare  il  cruscotto  informativo  sviluppato  nell’ambito  dell’osservatorio  per  la 
ricerca e l’innovazione e le relative modalità di visualizzazione e di restituzione delle informazioni 
da  questo  organizzate  in  maniera  funzionale  alle  diverse  tipologie  di  utenti  esterni  (cittadini; 
imprese; studenti, docenti e ricercatori, ecc.)";

Visto l'allegato A alla sopra citata DGR 520/2019, "Programma di attività 2019", e richiamata la 
sezione "Attività del 2019 – Schema dei progetti per area di riferimento";

Dato atto che in tale sezione si trova l'area di riferimento A "Sviluppo delle tecnologie digitali per la 



valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali, della ricerca e dell'innovazione, 
della società dell'informazione e della conoscenza", al cui interno si trovano il progetto "Sinergie di 
comunicazione  web  e  produzioni  multimediali  a  supporto  del  sito  istituzionale  della  R.T.  e 
dell'Agenzia Toscana Notizie" e il progetto "Osservatorio della Ricerca e dell'Innovazione";

Dato  atto  che  la  Regione  Toscana,  anche  in  esito  ai  risultati  esposti  nel  citato  Libro  verde, 
promuove  politiche  di  governance  collaborativa  come  parte  integrante  del  modello  di  open 
government toscano, che si traducono in azioni di sostegno e promozione di interventi di economia 
collaborativa,  della  condivisione  e  circolare,  per  lo  sviluppo di  progetti  territoriali  innovativi  e 
partecipati,  tali  da  costituire  esperienze  di  rinnovamento  degli  strumenti  di  governo  e  di 
coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi decisionali e attuativi delle politiche pubbliche;  

Preso  atto  che  la  Regione  Toscana,  in  attuazione  del  progetto  "Arcipelago  Pulito",  affronta  il 
problema  dei  rifiuti  in  mare  e  dell’eliminazione  della  plastiche  dalle  spiagge  in  un'ottica  di 
promozione di politiche di economia della condivisione e circolare; 

Considerato che tale progetto è stato presentato al Parlamento Europeo per supportare l’inserimento 
dei  suoi  principi  nella  proposta  di  Direttiva  sul  Port  Reception  Facility,  relativa  agli  impianti 
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;

Considerato altresì che tale Direttiva è stata approvata dal Parlamento Europeo il 13 marzo 2019, 
accogliendo i principi del progetto "Arcipelago Pulito" che si afferma pertanto come best practice a 
livello comunitario;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  684  del  20.05.2019,  recante   "Approvazione 
Schema di Protocollo di Intesa per le "Spiagge Sostenibili - La via Toscana per un mare pulito" tra 
Regione Toscana, ANCI e Associazioni Balneari"; 

Dato atto che tale Protocollo d'Intesa è stato stipulato in data 12 giugno 2019;  

Considerato necessario, nell'ambito del progetto di cui sopra 
- provvedere all'ideazione e al sostegno di azioni comunicative rivolte ai frequentatori del litorale 
toscano, volte a definire modelli di comportamento sostenibili per le corrette modalità di gestione 
dei  rifiuti  prodotti,  in  un'ottica  di  promozione  di  politiche  di  economia  della  condivisione  e 
circolare;
-  provvedere  all'ideazione  e  al  sostegno  di  azioni  comunicative  rivolte  ai  temi  dell'economia 
collaborativa e dei beni comuni;

Visto il Protocollo d'Intesa tra MIUR e Regione Toscana su "Linked Open Data e Open Science" 
approvato in schema con la Delibera n. 788 del 24/07/2017;  

Visto il Protocollo d'Intesa tra AlmaLaurea e Regione Toscana su "L'approccio Linked Open Data 
per  una  più  efficace  comunicazione  e  supporto  alle  politiche  di  orientamento  e  placement" 
approvato in schema con la Delibera n. 755 del 09/07/2018

Considerato  necessario,  al  fine  di  realizzare  in  modo  pienamente  efficace  le  finalità  dell' 
"Osservatorio della Ricerca e dell'Innovazione", rimodulare e integrare le attività individuate per 
detto progetto dalla DGR 520/2019 prevedendo le integrazioni di seguito dettagliate: 
•la  revisione del  cruscotto  dal  punto  di  vista  visuale  e  del  sistema di  interazione con l'utenza, 
attraverso un restyling grafico e del design architetturale del sito con l'implementazione di  nuove 
sezioni e nuovi menu, lo sviluppo di nuove pagine dedicate a specifici target e creazione di  un 
sistema di  navigazione  del  sito  che  consenta  di  accedere  a  sezioni  specifiche attraverso  parole 



chiave, l'adattamento dei layout per la versione responsive su tablet e smartphone del sito;
•l'implementazione di una attività di monitoraggio e integrazione dei flussi informativi/social media 
mediante il modulo “social wall” anche segmentato per i diversi target;
•lo sviluppo di strumenti  di  Business Intelligence e altri  tool di  navigazione libera del dato, da 
applicare anche a banche dati proprietarie, da realizzare in collaborazione con l’Ufficio Regionale di 
Statistica, IRPET e Sviluppo Toscana;
•la realizzazione di un pacchetto di nuove visualizzazioni basate su open data a complemento di 
quelle esistenti e  il loro inserimento nella piattaforma “Toscanaopenresearch”; 
•implementazione  dei  contenuti  del  sistema  informativo,  di  gestione  e  visualizzazione  dei  dati 
attraverso l’integrazione e la federazione di ulteriori fonti informative rese disponibili nell'ambito di 
specifici protocolli d'intesa quali:
◦i dati resi disponibili nell'ambito del precitato protocollo d'intesa fra MIUR e Regione Toscana, 
ovvero, i dati sui finanziamenti per attività di ricerca concessi da parte del MIUR; sul personale di 
ricerca e sugli studenti e laureati delle Università e Scuole di Alta Formazione;
◦i  dati  relativi  alle  indagini  sulla  condizione  occupazione  dei  laureati  sul  profilo  dei  laureati 
realizzate dal Consorzio Almalaurea e resi disponibili nell'ambito del protocollo d'intesa precitato;  
◦i dati relativi al personale e all'attività di ricerca degli Enti pubblici di ricerca operanti in Toscana 
che saranno resi accessibili sulla base di nuovi protocolli di intesa in via di perfezionamento;
•lo  sviluppo di  sistemi  di  ricodifica  dei  dati  che permettano il  confronto  fra  le  diverse  griglie 
classificatorie con le quali  questi sono resi disponibili; 
•l'implementazione di sistemi di "topic modelling" per la riclassificazione dei risultati  di ricerca 
sulla  base  di  specifici  ambiti  tecnologici  ed  applicativi  quali,  ad  esempio,  quelli  delle  aree 
strategiche individuate dal PNR.
•la realizzazione di un'analisi di dettaglio su uno specifico dominio tecnico-scientifico e applicativo 
-da definire- a partire dall’analisi di pubblicazioni e progetti di ricerca; 

Valutato necessario, pertanto, procedere, ex art. 3 comma 5) della l.r. 61/2018, alla rimodulazione, 
secondo quanto sopra esposto, delle attività di "Fondazione Sistema Toscana"di cui al "Programma 
di  attività  2019"  approvato  con   520  del  23.04.2019,  relativamente  all'  area  di  riferimento  A 
"Sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività 
culturali, della ricerca e dell'innovazione, della società dell'informazione e della conoscenza", e più 
specificamente ai progetti che si trovano al suo interno:
- "Sinergie di comunicazione web e produzioni multimediali a supporto del sito istituzionale della 
R.T.  e  dell'Agenzia  Toscana  Notizie",  per  le  azioni  necessarie  all'attuazione  del  progetto 
“Arcipelago Pulito” e del “Protocollo di Intesa per le "Spiagge Sostenibili - La via Toscana per un 
mare pulito"
-"Osservatorio della Ricerca e dell'Innovazione";

Ritenuto opportuno procedere a integrare le risorse già assegnate al "Programma di attività 2019" di 
Fondazione Sistema Toscana con la precedente DGR 520/2019, successivamente rimodulate con 
DGR 578/2019,  con le risorse necessarie alle sopra citate azioni;  

Dato atto le risorse che si integrano con il presente atto, pari a complessivi euro 207.840,00, trovano 
copertura finanziaria nell'ambito del bilancio gestionale 2019/2021, esercizio 2019, come segue:
-  euro 50.000,00 sul capitolo 14322  “Interventi per la diffusione della governance collaborativa – 
trasferimenti correnti ad altri soggetti", tipo stanziamento competenza pura; 
- euro 157.840,00 sul capitolo 62241 "Promozione e sostegno alla ricerca – Trasferimenti correnti a 
Istituzioni sociali private"  tipo stanziamento competenza pura;  

Dato  atto  pertanto  che  l'entità  complessiva  del  sostegno  a  Fondazione  Sistema  Toscana  per  lo 
svolgimento  del  "Programma  di  attività  2019"  è  pari  ad  euro  6.427.587,73  composto  da  euro 



6.219.747,73 di cui alla DGR n. 520/2019 e n. 578/2019, e da euro 207.840,00 di cui alla presente 
deliberazione;

Dato altresì atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della Lr 61/18 sopra richiamata, della 
adozione  della  presente  deliberazione  sarà  data  comunicazione  alla  Commissione  Consiliare 
competente;

Visto il parere del CD del 04.07.2019; 

Vista la legge regionale n. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 "Approvazione del documento
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  e  del  bilancio 
finanziario gestionale 2019-2021”;

A voti unanimi

DELIBERA 

1) di procedere, ex art. 3 comma 5) della l.r. 61/2018, alla rimodulazione, per le motivazioni in 
narrativa esposte, delle attività di "Fondazione Sistema Toscana" di cui al "Programma di attività 
2019"  approvato  con   520  del  23.04.2019,  successivamente  rimodulato  con  DGR  578/2019, 
relativamente all' area di riferimento A "Sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione e la 
promozione  dei  beni  e  delle  attività  culturali,  della  ricerca  e  dell'innovazione,  della  società 
dell'informazione e della conoscenza", e più specificamente ai progetti che si trovano al suo interno 
"Sinergie di comunicazione web e produzioni multimediali a supporto del sito istituzionale della 
R.T. e dell'Agenzia Toscana Notizie" e "Osservatorio della Ricerca e dell'Innovazione";

2) di dare atto che le attività di cui al punto precedente riguardano:

Nell'ambito del progetto "Sinergie di comunicazione web e produzioni multimediali a supporto del 
sito istituzionale della R.T. e dell'Agenzia Toscana Notizie”, le seguenti azioni
- ideazione e sostegno di azioni comunicative rivolte ai frequentatori del litorale toscano, volte a 
definire modelli di comportamento sostenibili per le corrette modalità di gestione dei rifiuti prodotti, 
in un'ottica di promozione di politiche di economia della condivisione e circolare;
- ideazione e sostegno di azioni comunicative rivolte ai temi dell'economia collaborativa e dei beni 
comuni;

 Nell'ambito dell'Osservatorio Ricerca e Innovazione, le seguenti azioni:
•revisione  del  cruscotto  dal  punto  di  vista  visuale  e  del  sistema  di  interazione  con  l'utenza, 
attraverso un restyling grafico e del design architetturale del sito con l'implementazione di  nuove 
sezioni e nuovi menu, lo sviluppo di nuove pagine dedicate a specifici target e creazione di  un 
sistema di  navigazione  del  sito  che  consenta  di  accedere  a  sezioni  specifiche attraverso  parole 
chiave, l'adattamento dei layout per la versione responsive su tablet e smartphone del sito;
•implementazione di una attività di monitoraggio e integrazione dei flussi informativi/social media 
mediante il modulo “social wall” anche segmentato per i diversi target;
•sviluppo  di  strumenti  di  Business  Intelligence  e  altri  tool  di  navigazione  libera  del  dato,  da 
applicare anche a banche dati proprietarie, da realizzare in collaborazione con l’Ufficio Regionale di 
Statistica, IRPET e Sviluppo Toscana;



•realizzazione di un pacchetto di nuove visualizzazioni basate su open data a complemento di quelle 
esistenti e  il loro inserimento nella piattaforma “Toscanaopenresearch”; 
•implementazione  dei  contenuti  del  sistema  informativo,  di  gestione  e  visualizzazione  dei  dati 
attraverso l’integrazione e la federazione di ulteriori fonti informative rese disponibili nell'ambito di 
specifici protocolli d'intesa;
•sviluppo  di  sistemi  di  ricodifica  dei  dati  che  permettano  il  confronto  fra  le  diverse  griglie 
classificatorie con le quali  questi sono resi disponibili; 
•implementazione di sistemi di "topic modelling" per la riclassificazione dei risultati di ricerca sulla 
base di specifici ambiti tecnologici ed applicativi quali, ad esempio, quelli delle aree strategiche 
individuate dal PNR.
•realizzazione di un'analisi di dettaglio su uno specifico dominio tecnico-scientifico e applicativo 
-da definire- a partire dall’analisi di pubblicazioni e progetti di ricerca; 

3) di  integrare  le  risorse già  assegnate  al  "Programma di  attività 2019" di  Fondazione Sistema 
Toscana  con  la  precedente  DGR  520/2019,  successivamente  rimodulate  con  DGR  578/2019, 
necessarie alla rimodulazione delle azioni come sopra dettagliate, con euro 50.000,00 (di cui euro 
10.000,00  per  attività  istituzionali  a  carattere  continuativo  e  40.000,00  per  attività  istituzionali 
connesse  a  quelle  a  carattere  continuativo)  quale  importo  riferito  al  progetto  "Sinergie  di 
comunicazione  web  e  produzioni  multimediali  a  supporto  del  sito  istituzionale  della  R.T.  e 
dell'Agenzia Toscana Notizie”, per le azioni in attuazione del progetto “Arcipelago Pulito” e del 
“Protocollo di Intesa per le "Spiagge Sostenibili - La via Toscana per un mare pulito" tra Regione 
Toscana, ANCI e Associazioni Balneari", e con euro 157.840,00 (di cui euro 20.000,00 per attività 
istituzionali  a  carattere  continuativo  e  137.840,00  per  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a 
carattere  continuativo)  quale  importo  necessario  al  sostegno  delle  azioni  relative  al  progetto 
"Osservatorio della Ricerca e dell'Innovazione", per un totale complessivo di euro 207.840,00;

4) di dare atto che per tali risorse la copertura finanziaria risulta assicurata nell'ambito del bilancio 
gestionale 2019/2021, esercizio 2019, come segue:

- euro 50.000,00 sul capitolo 14322  “Interventi per la diffusione della governance collaborativa – 
trasferimenti correnti ad altri soggetti", tipo stanziamento competenza pura; 
- euro 157.840,00 sul capitolo 62241 "Promozione e sostegno alla ricerca – Trasferimenti correnti a 
Istituzioni sociali private" , tipo stanziamento competenza pura

5) di dare mandato alle competenti strutture di adottare i provvedimenti amministrativi necessari per 
l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione; 

6)  di  dare  atto  che  l'entità  complessiva  del  sostegno  a  Fondazione  Sistema  Toscana  per  lo 
svolgimento  del  "Programma  di  attività  2019"  è  pari  ad  euro  6.427.587,73  composto  da  euro 
6.219.747,73 di cui alle DGR n. 520/2019 e n. 578/2019, e da euro 207.840,00 di cui alla presente 
deliberazione;

7) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie di cui al punto 3) è comunque subordinato al 
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché alle disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

8) di dare infine atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della Lr 61/18 sopra richiamata, della 
adozione  della  presente  deliberazione  sarà  data  comunicazione  alla  Commissione  Consiliare 
competente.

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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