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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. n. 1/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento  del  personale”,  che  definisce  i  rapporti  tra  gli  organi  di  direzione  politica  e  la
dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata L.R. n. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 686 del 12 marzo 2013, con il quale è stata conferita al
sottoscritto la responsabilità del Settore “Ricerca, innovazione e risorse umane”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 (PRS) approvato dal Consiglio Regionale con
risoluzione n.49 del 29/06/2011;

Visto l’atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 approvato dal
Consiglio Regionale con risoluzione n.46 del 06/07/2011;

Vista la delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione
del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), come modificata dalla successiva Delibera CIPE n. 1
del 06.03.2009;

Richiamato il D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive
e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali che istituisce il Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC), (ex FAS - Fondo Aree Sottoutilizzate);

Vista la  delibera della  Giunta Regionale n.  529 del 07.07.2008 di approvazione del Programma
Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007/2013;

Vista  la  delibera  della  Giunta  Regionale  n.178  del  23.02.2010  recante  “Programma  Attuativo
Regionale  del  Fondo  Aree  Sottoutilizzate (PAR FAS)  2007/2013:  approvazione  a  seguito  della
conclusione della negoziazione con il MISE”;

Dato  atto  che  nella  seduta del Comitato  di  sorveglianza  del  31.10.2012  è  stata  approvata  una
ulteriore revisione del PAR FAS e che la stessa è stata oggetto di presa d’atto da parte del CIPE
nella seduta del 11 dicembre 2012;

Viste  le  Delibere  di  Giunta  Regionale  n.  1143  del  17.12.2012  e  n.  459  del  17.06.2013  che
approvano la revisione del PAR FAS 2007-2013;

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;

Vista la “Linea di Azione 1.1 Sistema pubblico della ricerca” del PAR FAS che prevede il sostegno
alla realizzazione di progetti di ricerca articolati su tre Azioni delle quali l'Azione 1.1.2 (ex Linea
d’Azione 1.1.a.2) - Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità della vita,
salute dell’uomo, biomedicale, industria dei farmaci innovativi è di competenza di questa Direzione
Generale;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 28.12.2010 “Indirizzi alle autorità di gestione per
la revisione dei programmi operativi comunitari e del programma attuativo FAS” con la quale si dà
mandato alle Autorità di Gestione dei programmi operativi comunitari 2007-2013 e del programma



attuativo FAS, fra l’altro, di orientare le misure a sostegno della ricerca pubblica verso progetti da
attuare in partenariato con imprese dei settori strategici toscani;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca ed innovazione tra Regione Toscana,
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  (MISE) e Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della
Ricerca (MIUR) per la realizzazione degli interventi relativi alla linea d'azione 1.1 del PAR FAS
2007-2013 e approvato in schema con la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 16 settembre 2013
e firmato in data 7 novembre 2013;

Dato atto che, con la suddetta delibera, la Giunta, in merito  all’attuazione dell’Azione 1.1.2 della
Linea d’Azione 1.1 “Sistema Pubblico della Ricerca”,  provvede a definire gli ambiti prioritari di
ricerca e a destinare la somma di euro 14.650.000,00 a valere sui fondi FAS per il Bando Salute,
assumendo la prenotazione generica n. 20131369 sul capitolo 24167;

Dato atto che per la stesura del bando in parola è stata seguita, per quanto compatibile, la struttura
del “bando standard” approvato con Delibera di G.R. n. 755 del 09.09.2014;

Vista  la  decisione  G.R.  n.  4  del  7.04.2014,  che  approva  le  direttive  per  la  definizione  della
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione dei finanziamenti;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 483 del 9 giugno 2014 “PAR FAS 2007-2013.
Linea di azione 1.1.2. Elementi essenziali Bando FAS Salute 2014”, emanata in attuazione della
predetta decisione;

Ritenuto di dare attuazione alla suddetta Azione 1.1.2 (ex Linea d’Azione 1.1.a.2) - Sostegno alla
realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità della vita, salute dell’uomo, biomedicale,
industria dei farmaci innovativi, del PAR FAS 2007-2013, attraverso la pubblicazione di un bando
denominato “Bando FAS SALUTE 2014” (di seguito bando) – Allegato 1, per la presentazione di
progetti di ricerca secondo le direttive individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione
n. 758/2013;

Ritenuto  pertanto  di  trasformare  la  prenotazione  generica  n.  20131369  di  euro  14.650.000,00,
assunta sul capitolo  24167 con la  DGR 758/2013, in  prenotazione specifica,  per il  Bando  FAS
Salute 2014;

Richiamata  la  delibera  n.  871  del  12  ottobre  2009  con  la  quale  viene  affidato  ad  ARTEA lo
svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del PAR FAS e vengono
approvati gli indirizzi operativi per ARTEA per lo svolgimento della suddetta attività;

Dato atto che si provvederà ad approvare uno specifico disciplinare tra Regione Toscana e ARTEA
per l’affidamento di compiti di gestione, pagamento e controllo di primo livello per l'Azione 1.1.2
(ex Linea d’Azione 1.1.a.2) della  “Linea di Azione 1.1 Sistema pubblico della ricerca” del PAR
FAS;

Considerato inoltre che la  Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana Spa come organismo
intermedio che svolge attività di predisposizione piattaforma informatica per la presentazione delle
domande on-line, supporto tecnico nella attivazione dei bandi, attività di istruttoria in nome e per
conto della Regione Toscana, secondo il disciplinare approvato con decreto dirigenziale n. 3585 del
04.09.13;

Richiamati
 la  "Disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e



innovazione" - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01);
 il  Regolamento  (CE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17  giugno  2014  (c.  d.

“Regolamento generale di esenzione per categoria”);

Vista  la  L.R.  78  del  24  dicembre  2013  "Bilancio  di  Previsione  per  l'anno  finanziario  2014  e
Pluriennale 2014/2016";

Visto il DGR n. 2 del 7 gennaio 2014 "Approvazione Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario
2014 e Bilancio gestionale Pluriennale 2014/2016"

DECRETA

1. di  approvare  il  Bando  FAS  SALUTE 2014  per  l'attuazione  dell'Azione  1.1.2  (ex Linea
d’Azione 1.1.a.2) - Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità
della  vita,  salute dell’uomo, biomedicale,  industria  dei farmaci innovativi,  del PAR FAS
2007-2013, di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di  approvare lo  schema  di presentazione  della  domanda  di  finanziamento  articolato  nei
seguenti modelli anch’essi parti integranti e sostanziali del presente decreto:

• ALLEGATO  A1  –  Domanda  di  aiuto  degli  Organismi  di  Ricerca  aventi  natura
privata

• ALLEGATO  A2  –  Domanda  di  aiuto  degli  Organismi  di  Ricerca  aventi  natura
pubblica e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano

• ALLEGATO B1 - Scheda tecnica di progetto
• ALLEGATO B2 – Piano Finanziario
• ALLEGATO C – Dichiarazione impresa partecipante
• ALLEGATO C1 – Dichiarazione dimensione impresa partecipante
• ALLEGATO D – Dichiarazione d'intenti per la costituzione dell'ATS
• ALLEGATO E – Accordo preliminare sui diritti di proprietà intellettuale
• ALLEGATO F – Scheda per la rilevazione degli indicatori
• ALLEGATO G - Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 
• ALLEGATO  H  -  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 I – Modalità di presentazione delle domande sul sistema informatico di
Sviluppo Toscana SpA

3. di  trasformare la  prenotazione generica  n.  20131369 di  euro  14.650.000,00,  assunta sul
capitolo 24167 con la DGR 758/2013, in prenotazione specifica, per le motivazioni espresse
in narrativa.

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
ALBERTO ZANOBINI
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ALLEGATI:

13Allegati n°:

Den. Checksum

I 8912606927b4cb80e38c2f2cd72d0bd42818c574fee9b512f1fd78b0f3854e20

H 5ba357689714dbf25111ff832418eba408599e3b0be476f48633ebd915301717

G f6ae230360d62ee8b0ebc41f1bec0d8480537b8b53f5dade1882b65e17991ae3

F 7ec0e6fb9dda15660fdd2db2128f86a6bd74c85f8ffbe734146f17e05a54d319

E 2b0fd093398f7739ba48e0ccf2c51c7119cdb94829a7566c0c5f1cd9dc4f8687

D 3f855582105c5d2ac9a4ab2be8e69e2dc1947150f80888539df3059ac5441fe8

C1 a5b8309b01f39cc18208ab077244285562d07cdbc761f2f0573cbf456e9cb2b3

C 73abf921f6a089db38f5b3cfe2ac2700bce50329c01c55501f3775b1834cf138

B2 78693af6b764cb967e61c7f2280ab1f14341f7293a2764ace752b57915549101

B1 8c2a1929ecf0657f5eaa5157f05fa0c9bbf247737ff3f26cde7adfa42368bf68

A2 dc782f8a162c98aae401cfae432450534a4a15487ed2b8618aeee0ee1e146952

A1 a7a317ed5e2a22175020926c532e7c2256e32e2ffb1ea9941db025cad841a4c8

1 92b24eb7e92278e2858e56a974f21928c2636e4aa8e70c4e1ba7511eed0b047c
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