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IL DIRIGENTE

Visto l’articolo 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “ Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009 inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto 2041/2013 con il quale si definisce l’assetto organizzativo dell’Area Educazione,
istruzione, università e ricerca e con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore
Diritto allo studio e sostegno alla ricerca;
VISTA la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”
che favorisce la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca, nonché il trasferimento
della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale
Visto l’Atto di indirizzo pluriennale per la ricerca e l’innovazione previsto dalla L.R. 20/2009 e
approvato con delibera del Consiglio regionale n. 46 del 6 luglio 2011;
Vista la delibera di Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 459 di approvazione del programma
attuativo regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS), che prevede l’Asse 1
“Ricerca, sviluppo e trasferimetno tecnologico, innovazione e imprenditorialità” Linea di azione
1.1.Sistema pubblico della ricerca;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 460 del 17.06.2013 di approvazione del Documento di
Dettaglio del PAR FAS 2007/2013 – versione 6;
Visto il protocollo d’intesa approvato con delibera di Giunta Regionale n. 705 del 3 agosto 2012 e
sottoscritto il 6 agosto 2012 tra il MIUR e la Regione Toscana, con il quale i soggetti firmatari si
impegnano ad attuare un programma coordinato di interventi finalizzato al sostegno dell’alta
formazione, della ricerca fondamentale ed applicata, dell’internazionalizzazione e del trasferimento
tecnologico, nonché alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla promozione della
cooperazione tra organismi di ricerca e sistema industriale, attraverso l’utilizzo congiunto di risorse
FAS e risorse FAR;
VISTO l’Accordo di Programma tra MIUR e Regione Toscana, approvato in schema con delibera
di Giunta Regionale n. 1208 del 28 dicembre 2012, sottoscritto il 13 maggio 2013, con cui si dà
attuazione ai principi ed agli impegni affermati nel succitato protocollo d’intesa;
Vista la delibera di Giunta Regionale 16 settembre 2013, n. 758 con la quale si approva lo schema
di Accordo di Programma Quadro tra Regione Toscana, Ministero dello sviluppo economico e
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la realizzazione degli interventi relativi
alla linea di azione 1.1 del PAR FAS 2007-2013;
Vista la delibera di Giunta regionale 14 luglio 2014, n. 587 con la quale si approvano gli elementi
essenziali dell’avviso pubblico PAR-FAS;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 558 del 7 luglio 2014 avente per oggetto “Piano di attività
2014 di Sviluppo Toscana Spa. Modifica e integrazioni”;

Visto il decreto dirigenziale 4 settembre 2013, n. 3585 con il quale si approva il protocollo
organizzativo tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana per la realizzazione dell’attività di
assistenza tecnica nell’ambito dei bandi che saranno attivati sulla linea di azione 1.1 del PAR FAS;
Considerato che le risorse messe a disposizione per la realizzazione dell’intervento ammontano a
51.140.000,00 (cinquantunomilionicentoquarantamila/00) come da delibera di prenotazione delle
risorse n. 587 del 14/07/2014;
Considerato, inoltre, che le risorse destinate al credito agevolato, pari a Euro 15.000.000,00
(quindicimilioni/00), sono a gestione diretta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e pertanto non transitano sul bilancio regionale;
Dato atto che le risorse a gestione regionale per la realizzazione dell’intervento ammontano a totali
Euro 36.140.000,00 (trentaseimilionicentoquarantamila/00) così ripartite tra le due linee di azione:
 Linea A totali Euro 13.371.800,00 (tredicimilionitrecento settantunomilaottocento/00) pari
al 37% delle risorse totali,
 Linea B totali Euro 22.768.200,00 (ventiduemilionisettecentosessantottomiladuecento/00)
pari al 63% delle risorse totali;
Considerato che per entrambe le linee di azione la ripartizione tra fondi FAS e fondi FAR è stabilita
nel seguente modo:
 Fondi FAS (capitoli del bilancio regionale n. 61460 e 43091) pari al 59.32% delle risorse
destinate alla linea di azione
 Fondi FAR (capitolo del bilancio regionale n. 61698) pari al 40.68% delle risorse destinate
alla linea di azione
Considerato le decisioni della Giunta Regionale n. 18 del 31 marzo 2014, n. 29 del 5 maggio 2014,
n. 30 del 26 maggio 2014 e n. 11 del 14 luglio 2014 recanti disposizioni relative al rispetto del Patto
di Stabilità della Regione Toscana, in cui si stabiliscono i limiti di impegno per l’anno 2014 per il
rispetto del Patto;
Visto che a seguito delle citate decisioni è possibile impegnare a favore degli interventi relativi alla
linea di azione 1.1 del PAR FAS 2007-2013 la cifra totale di Euro 8.623.000,00
(ottomilioniseicentoventritremila/00);
Considerato che nel rispetto delle percentuali di imputazione sopra descritte e con le risorse
attualmente disponibili verranno destinate a:
 Linea A totali Euro 3.190.510,00 (treimilionicentonovantamilacinquecentodieci/00) pari al
37% delle risorse totali di cui Euro1.892.610,53 (unmilioneottocentonovantaduemilaseicentodieci/53) sui fondi FAS ed Euro 1.297.899,47 (unmilioneduecentonocantasettemilaottocentonovantanove/47) sui fondi FAR,
 Linea
B
totali
Euro
5.432.490,00
(cinquemilioniquattrocentotrentaduemilaquattrocentonovanta/00) pari al 63% delle risorse totali di cui Euro 3.222.553,07
(tremilioniduecentoventiduemilamilacinquecentocinquantatre/07) sui fondi FAS ed Euro
2.209.936,93 (duemilioniduecentonovemilanovecentotrentasei/93) sui fondi FAR;
Ritenuto opportuno assumere un impegno a favore di ARTEA in quanto organismo responsabile del
controllo e pagamento pari a Euro 8.623.000,00 (ottomilioniseicentoventritremila/00) così
suddivisi:





Euro 1.619.972,31 (unmilioneseicentodiciannovemilanovecentosettantadue/31) sul capitolo
61460 annualità 2014 a imputazione della prenotazione generica n. 20131372 assunta con
Delibera di Giunta regionale n. 758 del 16/09/2013;
Euro 3.495.191,29 (tremilioniquattrocentonovantacinquemilacentonovantuno/29) sul
capitolo 43091 annualità 2014 a imputazione della prenotazione generica n. 20131371
assunta con Delibera di Giunta regionale n. 758 del 16/09/2013;
Euro 3.507.836,40 (tremilionicinquecentosettemilaottocentotrentasei/40) sul capitolo 61698
annualità 2014 a imputazione della prenotazione generica n. 2014855 assunta con Delibera
di Giunta regionale n. 587 del 14/07/2014;

Ritenuto opportuno assumere prenotazione specifica di impegno a favore di ARTEA, in base all’art.
34 comma 6 lett. B) della Legge Regionale n. 36/2001, per la restante parte delle risorse pari a
27.517.000,00 (ventisettemilionicinquecentodiciassettemila/00) nel seguente modo:
 Euro 5.170.027,69 (cinquemilionicentosettantamilaventisette/69) sul capitolo 61460
annualità 2014 a imputazione della prenotazione generica n. 20131372 assunta con Delibera
di Giunta regionale n. 758 del 16/09/2013
 Euro 11.154.808,71 (undicimilionicentocinquantaquattromilaottocentootto/71) sul capitolo
43091 annualità 2014 a imputazione della prenotazione generica n. 20131371 assunta con
Delibera di Giunta regionale n. 758 del 16/09/2013
 Euro 11.192.163,60 (undicimilionicentonovantaduemilacentosessantatre/60) sul capitolo
61698 a imputazione della prenotazione generica n. 2014855 assunta con Delibera di Giunta
regionale
n.
587
del
14/07/2014
di
cui
6.737.163,60
(seimilionisettecentotrentasettemilacentosessantatre/60) sull’annualità 2014 e 4.455.000,00
(quattromilioniquattrocentocinquantacinquemila/00) sull’annualità 2015
Considerato che con successivi atti si procederà ad ulteriori impegni delle risorse prenotate per
l’attuazione dell’intervento quando si renderanno disponibili ulteriori quote di patto di stabilità;
Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 78 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per
l’anno 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2014 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio gestionale 2014 e bilancio gestionale pluriennale 2014-2016”;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande, all. A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale realizzati congiuntamente da imprese e organismi di
ricerca in materie di nuove tecnologie del settore energetico, fotonica, ICT, robotica e altre
tecnologie abilitanti connesse;
2. di approvare lo schema di presentazione della domanda di finanziamento articolato nei
seguenti modelli, parte integrante e sostanziale del presente atto:
−
Allegato 1- Domanda di aiuto del singolo soggetto aderente al partenariato (il
documento contiene gli allegati 1, 1bis e 1ter al bando)
−
Allegato 2 - Scheda tecnica di progetto
−
Allegato 3 - Piano finanziario

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla dimensione aziendale
Allegato 5 - Dichiarazione di intenti per la costituzione dell'ATS
Allegato 6 - Dichiarazione “Deggendorf” sostitutiva di atto notorio sulla regolarità
rispetto al D.P.C.M. 23/05/2007, relativo agli aiuti individuati quali illegali e
incompatibili dalla Commissione europea
Allegato 7 - Scheda per la rilevazione degli indicatori
Allegato 8 - Scheda relativa al merito creditizio
Allegato 9 - Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Allegato 10 - Modalità di presentazione delle domande
Allegato 11 – Linee guida per la rendicontazione
Allegato 12 – Schema di Convenzione per la realizzazione del progetto di ricerca
Allegato 13 – Schema di Convenzione per il credito agevolato
Allegato 14 – Schema di Garanzia Fideiussoria per la richiesta di anticipo del contributo
non rimborsabile

3. di assumere, per le motivazioni addotte in narrativa, un impegno finanziario a favore di
ARTEA pari a Euro 8.623.000,00 (ottomilioniseicentoventritremila/00))così suddivisi:
−
Euro 1.619.972,31 (unmilioneseicentodiciannovemilanovecentosettantadue/31) sul
capitolo 61460 annualità 2014 a imputazione della prenotazione generica n. 20131372
assunta con Delibera di Giunta regionale n. 758 del 16/09/2013;
−
Euro 3.495.191,29 (tremilioniquattrocentonovantacinquemilacentonovantuno/29) sul
capitolo 43091 annualità 2014 a imputazione della prenotazione generica n. 20131371
assunta con Delibera di Giunta regionale n. 758 del 16/09/2013;
−
Euro 3.507.836,40 (tremilionicinquecentosettemilaottocentotrentasei/40) sul capitolo
61698 annualità 2014 a imputazione della prenotazione generica n. 2014855 assunta con
Delibera di Giunta regionale n. 587 del 14/07/2014;
4. di assumere prenotazione specifica a favore di ARTEA sulla restante parte delle risorse pari
a Euro 27.517.000,00 (ventisettemilionicinquecentodiciassettemila/00) nel seguente modo:
−
Euro 5.170.027,69 (cinquemilionicentosettantamilaventisette/69) sul capitolo 61460
annualità 2014 a imputazione della prenotazione generica n. 20131372 assunta con
Delibera di Giunta regionale n. 758 del 16/09/2013
−
Euro 11.154.808,71 (undicimilionicentocinquantaquattromilaottocentootto/71) sul
capitolo 43091 annualità 2014 a imputazione della prenotazione generica n. 20131371
assunta con Delibera di Giunta regionale n. 758 del 16/09/2013
−
Euro 11.192.163,60 (undicimilionicentonovantaduemilacentosessantatre/60) sul capitolo
61698 a imputazione della prenotazione generica n. 2014855 assunta con Delibera di
Giunta
regionale
n.
587
del
14/07/2014
di
cui
6.737.163,60
(seimilionisettecentotrentasettemilacentosessantatre/60)
sull’annualità
2014
e
4.455.000,00 (quattromilioniquattrocentocinquantacinquemila/00) sull’annualità 2015;
5. di destinare le risorse impegnabili alle due graduatorie nel seguente modo:
−
Linea A totali Euro 3.190.510,00 (treimilionicentonovantamilacinquecentodieci/00),
−
Linea B totali Euro 5.432.490,00 (cinquemilioniquattrocentotrentaduemilaquattrocentonovanta/00);
6. Di rimandare a successivo atto l’assegnazione di ulteriori risorse che dovessero risultare
impegnabili a seguito della disponibilità di quote di patto di stabilità per il finanziamento del

bando e, nel caso di graduatoria già approvata, per lo scorrimento della stessa con il
finanziamento dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della
l.r. 23/2007.
Il dirigente
LORENZO BACCI
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