
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SETTORE RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Il Dirigente Responsabile: LUCIANI ANGELITA

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero interno di proposta: 2013AD007484

CERTIF
Certif
- Numero adozione: 5488 - Data adozione: 16/12/2013

Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Oggetto: VII Programma Quadro della Ricerca - Bando Biophotonics Plus - Approvazione delle “Modalità per la presentazione delle domande di pagamento e della rendicontazione“ e dello “Schema di polizza fideiussoria” per la richiesta di anticipo del contributo

Data certificazione: 17/12/2013

 -



IL DIRIGENTE

Visto  la  legge  regionale  8  gennaio  2009  n.  1  "Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e 
ordinamento del personale" ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 4776 del 14 novembre 2013 con il quale la sottoscritta è 
stata  nominata  responsabile  del  Settore  “Ricerca  industriale,  innovazione  e  trasferimento 
tecnologico;

Vista la Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013);

Visto il decreto dirigenziale n. 5160 del 5 novembre 2012 con il quale è stato approvato il Bando 
regionale  per l’attuazione  della  procedura  europea denominata  “BiophotonicsPlus  Call” (da qui 
semplicemente Bando Biophotonics Plus);

Visto il decreto dirigenziale n. 4357 del 11 ottobre 2013 con quale è stato approvato l’Elenco dei  
progetti toscani raccomandati per il finanziamento relativi al Bando Biophotonics Plus;

Vista la Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per le attività  di  assistenza 
tecnica  approvata  con  decreto  dirigenziale  n.  6410  del  27  dicembre  2012  e  firmata  in  data 
27/12/2012, che affida alla stessa Sviluppo Toscana Spa l’attività  di  istruttoria per  la  verifica dei 
requisiti di ammissibilità formale richiesti dal Bando ;

Considerato che il Par. 12 del Bando Biophotonics Plus che:
 “La  rendicontazione  del  progetto  e  le  domande  di  pagamento  dovranno  essere  presentate  a  
Sviluppo Toscana secondo le modalità che verranno indicate in un successivo Decreto Dirigenziale  
del Responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico  (vedi  
Par. 9.1).
Saranno previste due rendicontazioni intermedie,  rispettivamente a 12 e 24 mesi dall’inizio del  
progetto e una rendicontazione finale.
Sarà consentito fare domanda di anticipo di una quota pari al 60% del contributo totale previa 
presentazione di polizza fideiussoria conforme alla vigente normativa regionale”;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno  approvare  l’Allegato  A,  “Modalità  per  la  presentazione  delle  
domande di pagamento e della rendicontazione“, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, nonché lo “Schema di polizza fideiussoria” da presentare in caso di richiesta di 
anticipo del contributo, di cui agli Allegato B, costituente anch’esso parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

Vista la Decisione n. 3 del 23 luglio 2012, avente ad oggetto “L.R. 35/2000 - Indirizzi agli uffici in  
merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi  sui contributi  regionali.  Indicazioni generali  in  
merito ai soggetti fideiubenti”;

DECRETA

- di approvare l’Allegato A, “Modalità per la presentazione delle domande di pagamento e della  
rendicontazione“, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;



- di approvare lo “Schema di polizza fideiussoria” da presentare in caso di richiesta di anticipo del 
contributo da parte dei beneficiari del Bando, di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

Il presente atto, soggetto a pubblicità ai sensi dell’ art. 18, comma 2, lett a) della L.R. 23/2007 in 
quanto  conclusivo  del  procedimento  amministrativo  regionale,  è  pubblicato  integralmente  sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il Dirigente
ANGELITA LUCIANI
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