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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 trasferimento 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; 
 
Richiamato il proprio decreto 2 ottobre 2014 n. 4421 con il quale si approva l’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti di ricerca congiunti realizzati da imprese e organismi di ricerca, 
denominato “Bando FAR-FAS 2014”; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 936 del 03.11.2014 che modifica le percentuali massime di 
alcune voci delle spese ammissibili indicate nelle schede del Documento di dettaglio del PAR FAS 
2007-2013 relative alla linee d’Azione 1.1, Azioni 1.1.1 e 1.1.3 e stabilisce che dette modifiche 
saranno recepite nella prossima revisione complessiva del documento di dettaglio; 
 
Considerato che la precitata Delibera n. 936/2014 dà esplicito mandato ai settori competenti di 
implementare i nuovi avvisi pubblici finanziati con fondi PAR FAS 2007-2013 della linea d’Azione 
1.1, Azioni 1.1.1 e 1.1.3 uniformandosi ai massimali così come da essa modificati e, nel caso di 
procedure ad evidenza pubblica già attivate ma non ancora concluse, di modificare gli avvisi 
adeguandosi a tali percentuali. 
 
Ritenuto opportuno in base alle disposizioni della Delibera n. 936/2014 modificare l’avviso 
pubblico approvato con il decreto 4421/2014, aumentando la misura massima per l’ammissibilità 
delle spese di personale prevista dall’Allegato A, Art. 11, lettera a), dal 30% al 50%;   
 
Ritenuto altresì opportuno modificare le linee guida per la rendicontazione, Allegato 11, approvate 
con il succitato decreto, correggendo l’art. 5.1 e aumentando, in linea con quanto sopra indicato, la 
misura massima prevista per l’ammissibilità delle spese di personale di cui alla lettera a) dell’art. 11 
dell’avviso pubblico dal 30% al 50%;  
 
Dato atto che, per mero errore materiale, agli artt. 6 e 7.1 punto 24) dell’avviso pubblico All. A del 
decreto 4421/2014 non è stato specificato quali fossero i bandi di cui alla delibera di Giunta 
regionale 30 giugno 2014, n. 542, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 
608, la cui partecipazione limita la possibilità di presentare domanda sull’avviso pubblico 
denominato “Bando FAR FAS”; 
 
Ritenuto opportuno rettificare l’avviso pubblico sopra menzionato nei seguenti punti: 

− all’art. 6 quinto capoverso inserendo le parole “1 e 2” dopo la frase “Ciascuna impresa che 
presenti domanda sul presente bando potrà partecipare anche ai bandi”; 

− all’art. 7.1 punto 24 inserendo le parole “1 e 2” dopo la frase “nel caso in cui l’impresa 
partecipi anche a progetti presentati sui bandi”; 
 

Ritenuto opportuno posticipare la scadenza per la presentazione delle domande dal 23/12/2014 al 
23/01/2015; 
 
Dato atto di voler procedere, per semplicità di lettura, all’approvazione di un nuovo testo del bando 
(Allegato A al presente decreto) e di un nuovo testo delle linee guida (Allegato 11 al presente 
decreto). 
 
Ritenuto, altresì, opportuno confermare gli impegni e le prenotazioni specifiche assunte con il 
decreto 4421/2014; 
 



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 nuovo testo del “Bando FAR FAS 2014”, All. A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, modificato come indicato in premessa, che sostituisce 
integralmente l’allegato A approvato con il decreto del 2 ottobre 2014 n. 4421; 

2. di approvare il nuovo testo dell’Allegato 11, “Linee guida per la rendicontazione”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, modificato come indicato in premessa che 
sostituisce integralmente l’allegato 11 approvato con decreto del 2 ottobre 2014 n. 4421; 

3. di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande al giorno 23 gennaio 2015 
come indicato all’articolo 14.1 dell’Allegato A; 

4. di confermare gli impegni e le prenotazioni specifiche assunte con il citato decreto 
4421/2014; 

 
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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Den. Checksum
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