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IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale n. 20 del 27 aprile 2009, “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 legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
RICORDATO che in riferimento alla L.R. 1/ 2015, Articolo 29 “Disposizioni Transitorie” – si
afferma che gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriali approvati dal Consiglio
regionale rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici
mesi dall’approvazione dello stesso;
VISTO il DEFR, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 21 dicembre 2015;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 459 del 17 giugno 2013 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. 101 del 9 febbraio 2015 di approvazione del Documento
di dettaglio del PAR FAS 2007/2013 – versione n. 7;
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 la 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 n. 758 del 16 settembre 2013 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 n. 587 del 14 luglio 2014 con la quale si approvano gli
elementi essenziali del Bando per l’attuazione dell’Intervento 1 dell’Accordo di Programma Quadro
di cui alla delibera 758/2013;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3585 del 4 settembre 2013 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;
VISTO il decreto dirigenziale n. 6278 del 3/12/2015 con cui si integra il succitato protocollo
organizzativo;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 4421 del 2 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
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”;
VISTO il decreto n. 5056 del 6/11/2014 che modifica il succitato avviso pubblico approvato con
decreto 4421/2014 e approva un nuovo testo dell'Allegato A e dell'Allegato 11;
VISTO il decreto n. 1240 del 25/03/2015 con cui si procede alla nomina della Commissione
Tecnica di Valutazione per la valutazione dei progetti del Bando FAR FAS 2014;
VISTO il decreto dirigenziale n. 2508 del 05/06/2015 “PAR FAS 2007-2013. Linea d’Azione 1.1,
Azione 1.1.1 e 1.1.3. e APQ MIUR-MISE-Regione Toscana (DGRT 758 del 16/09/2013). Bando
FAR FAS 2014: approvazione dell’elenco dei progetti ammessi, ammessi con riserva e non
ammessi alla valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione”;
VISTO i decreti dirigenziali n. 2851 del 18/06/2015, n. 3129 del 06/07/2015. n. 3255 del
13/07/2015 e n. 3319 del 15/07/2015 con cui:
 si ammettono a valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione i progetti GEZ,
NETECHO e SIGS;
 si ammettono con riserva a valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione i progetti
FOTONART, FORENER, CLOUDIA, POLBOT, FASE ed ESN;
 si modificano le motivazioni di non ammissibilità per i progetti CLOUD OF PORTS e
DIAFOTONIC;
PRESO ATTO degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione approvati
con decreto n. 3506 del 28/07/2015 e successive modifiche e integrazioni e relativi allegati;
VISTO il decreto n. 6649 del 10/12/2015 con cui si aggiornano le graduatorie dei progetti
ammissibili a finanziamento e ammissibili con riserva a finanziamento a seguito dello scioglimento
delle riserve e, contestualmente, si approvano le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento
ed ammessi con riserva a finanziamento del “Bando FAR FAS 2014;
VISTO il decreto n. 3371 del 17/05/2016 con cui si aggiornano ulteriormente le graduatorie dei
progetti ammissibili a finanziamento e ammissibili con riserva a finanziamento a seguito dello
scioglimento delle riserve e, contestualmente, si scorrono le graduatorie, approvando un nuovo
elenco di progetti ammessi a finanziamento ed ammessi con riserva a finanziamento del “Bando
FAR FAS 2014;
CONSIDERATO che con i decreti 6649/2015 e 3371/2016 si assume impegno finanziario a favore
di ARTEA per i progetti ammessi a finanziamento e ammessi a finanziamento con riserva di cui ai
succitati paragrafi;

VISTO il decreto n. 1766 del 07/04/2016 con cui si approva un nuovo schema di Convenzione per
la realizzazione del progetto (Allegato 12), precedentemente approvata in schema con il Bando di
cui al decreto dirigenziale n. 4421/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI i verbali delle sedute del 20/01/2016 e del 21/03/2016 del Comitato Tecnico per l’attuazione,
il coordinamento e il monitoraggio delle azioni relative all’Accordo di Programma fra MIUR e
Regione Toscana in cui il MIUR ha dichiarato di non poter provvedere, come inizialmente previsto
dall’Accordo di Programma Quadro, alla gestione diretta dei 15.000.000,00 di finanziamenti a
credito agevolato ed ha richiesto a Regione Toscana di farsi carico delle attività di erogazione e di
rientro degli stessi;
VISTO che la Regione Toscana, come riportato nel verbale del Comitato Tecnico per l’attuazione,
il coordinamento e il monitoraggio delle azioni relative all’Accordo di Programma fra MIUR e
Regione Toscana del 21 marzo 2016, a seguito della richiesta avanzata dal MIUR e al fine di
garantire tempi celeri nella erogazione dei finanziamenti del credito agevolato ai beneficiari, a
seguito delle necessarie verifiche interne, ha individuato le modalità per realizzare a livello
regionale le operazioni di gestione del credito agevolato che il MIUR ha dichiarato di non poter
svolgere;
VISTA la delibera n. 611 del 27/06/2016 con cui si approva un nuovo schema di Accordo di
Programma Quadro ed i relativi allegati, al fine di recepire le modifiche intervenute nelle strutture
organizzative della Regione Toscana e del MIUR e della sostituzione del MISE-DPS con l’Agenzia
per la Coesione Territoriale, di aggiornare i cronoprogrammi e di inserire nel testo dell’Accordo la
modifica del modello di gestione del credito agevolato sopra menzionato;
PRESO ATTO che il nuovo testo dell’Accordo di Programma Quadro, conservato agli atti del
settore, è stato firmato dalle parti in data 19/07/2016.
CONSIDERATO che, sempre con la delibera n. 611/2016, si dà mandato alle strutture regionali
competenti di dare avvio ai procedimenti necessari per l’implementazione del nuovo modello di
gestione del credito agevolato al fine di procedere all’erogazione dei finanziamenti rimborsabili ai
beneficiari del Bando FAR FAS 2014;
VISTA la nota prot. n. AOOGRT316350/S.020.030 del 03-08-2016 con la quale MIUR e Regione
Toscana approvano lo Schema di convenzione per la gestione dei procedimenti concernenti la
concessione dell’aiuto rimborsabile tra Regione Toscana e Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca” e condividono lo “Schema di Convenzione per il credito agevolato” fra Regione
Toscana e soggetto beneficiario, documenti che sostituiscono integralmente lo schema di
convenzione a tre firme già adottato con procedura scritta in data 16/07/2014 e approvato con il
Bando FAR FAS 2014;
VISTO l’art. 21.3 del Bando FAR FAS nel quale, al quinto capoverso, si stabilisce che “Regione
Toscana e MIUR si riservano la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero
opportune per un più efficace sviluppo della procedura”;
RITENUTO opportuno, in base al succitato articolo 21.3 del Bando ed alla luce delle modifiche
organizzative intervenute nelle attività di gestione del credito agevolato, di approvare le “Linee
guida per la gestione del credito agevolato” (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
atto, che si aggiunge agli allegati approvati con decreto dirigenziale n. 4421 del 2/10/2014 e
successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO di voler procedere, per semplicità di lettura, all’approvazione di un nuovo testo del
bando (Allegato A al presente decreto), che, recependo le modifiche intervenute nelle attività di
gestione del credito agevolato evidenziate nel succitato Allegato B, sostituisce integralmente
l’allegato A approvato con il decreto n. 5056 del 06/11/2014;
RITENUTO, alla luce delle modifiche intervenute nel modello di gestione del credito agevolato, di
approvare un nuovo schema di Convenzione per il credito agevolato (Nuovo Allegato 13), parte
integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l’Allegato 13 approvato con
decreto dirigenziale n. 4421 del 2/10/2014 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che il nuovo schema di Convenzione per il credito agevolato (Nuovo Allegato 13) è
stato condiviso con il MIUR con la succitata nota prot. n. AOOGRT316350/S.020.030 del 03-082016;
RITENUTO, altresì, di approvare lo schema di fideiussione per il credito agevolato (Allegato 15),
parte integrante e sostanziale del presente atto, che si aggiunge agli allegati approvati con decreto
dirigenziale n. 4421 del 2/10/2014 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
1. di approvare, alla luce delle modifiche organizzative intervenute nelle attività di gestione del

credito agevolato ed in base all’art. 21.3 del Bando FAR FAS, le “Linee guida per la
gestione del credito agevolato” (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto,
che si aggiunge agli allegati approvati con decreto dirigenziale n. 4421 del 2/10/2014 e
successive modifiche e integrazioni;
2. di approvare per semplicità di lettura il nuovo testo del “Bando FAR FAS 2014” (Allegato

A), parte integrante e sostanziale del presente atto che, recependo le modifiche intervenute
nelle attività di gestione del credito agevolato evidenziate nell’Allegato B, sostituisce
integralmente l’Allegato A approvato con il decreto n. 5056 del 6/11/2014;
3. di approvare il nuovo Schema di convenzione per il credito agevolato (Nuovo Allegato 13),

parte integrante e sostanziale del presente atto, modificato come indicato in premessa, che
sostituisce integralmente l’Allegato 13 approvato con decreto dirigenziale n. 4421 del
2/10/2014 e successive modifiche e integrazioni;
4. di approvare lo Schema di fideiussione per il credito agevolato (Allegato 15), parte

integrante e sostanziale del presente atto, che si aggiunge agli allegati approvati con decreto
dirigenziale n. 4421 del 2/10/2014 e successive modifiche e integrazioni;
IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

A

Nuovo Allegato A - Avviso pubblico
e922671a2d23a0617484c47c932fc25ade6fbed7599bc0ab5c35bd7742b18323

B

Linee guida per la gestione del credito agevolato
86a2fba3216daf69428c2b87f2a09809b27e00a4a07679afa867391f52a5b2f6

13

Nuovo Allegato 13 - Schema di Convenzione per il credito agevolato
f55a11a109762b6478cfaa54c999c3e714a8245e72da11b7dbe79b6cf0b7e0d7

15

Schema di fideiussione per il credito agevolato
7dd54d16e49b3e1688414fc591777fcbb3317f93a1ca00e4aed3f5b3b46d4f66
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