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Ritenuto opportuno di dare mandato all’Unione dei
Comuni della Val di Merse, ente competente dell’istruttoria, di procedere alla richiesta di completamento della
domanda n. 2013PSR22500000011858961003052004010
1 presentata da Terre Toscane Società Agricola a Responsabilità Limitata, CF 11858961003, conformemente a
quanto previsto al paragrafo 13.5.1 “Richiesta di completamento della domanda di aiuto” del bando di misura;
DECRETA
1. Di riammettere, in base alle motivazioni espresse
in narrativa, nell’elenco che costituisce la graduatoria
preliminare di cui al sottoparagrafo 1.1.2 del DAR, relativa al bando della Misura 225 “Pagamenti per interventi
silvoambientali”, Fondi 2013 - II scadenza, approvato
con Decreto Dirigenziale n. 1150/2013, la domanda n.
2013PSR225000000118589610030520040101 presentata da Terre Toscane Società Agricola a Responsabilità
Limitata, CF 11858961003, con il punteggio dichiarato
di 7 punti;
2. Di stabilire che, così come previsto nel DAR
essendo “…la dotazione finanziaria di una data misura sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto
ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non
vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della
formazione della graduatoria.”, le priorità dichiarate dal
richiedente non devono essere verificate, in quanto non
necessarie ai fini della formazione della graduatoria;
3. di dare mandato agli uffici dell’Unione dei Comuni della Val di Merse interessati di procedere, in base
a quanto detto al punto precedente, alla richiesta di
completamento e alla relativa istruttoria di ammissibilità
della domanda presentata dalla Società Terre di Toscana,
senza procedere alla verifica delle dichiarazioni di priorità e adottare i conseguenti atti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. c) della
L.R. n. 23 del 23/04/2007 e s.m.i., e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Carlo Chiostri

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato,
Innovazione Tecnologica
Settore Ricerca Industriale, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico

DECRETO 11 ottobre 2013, n. 4357
certificato il 22-10-2013
VII Programma Quadro della Ricerca - Bando
“Biophotonics Plus”. Approvazione elenco dei bene
ficiari toscani raccomandati per il finanziamento e
impegno di spesa.
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. 2668 del 1°
luglio 2011, 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);
Considerato che la Commissione Europea ha previsto, nell’ambito del VII Programma Quadro, lo schema
ERA-NET Plus con l’obiettivo di concorrere alla creazione di uno Spazio Europeo della Ricerca (European
Research Area);
Considerato che lo schema ERA-NET Plus opera
attraverso una specifica Call europea e prevede il sostegno a progetti transnazionali di investimento per ricerca
industriale e innovazione diretti a favorire processi di
aggregazione delle imprese europee, attraverso forme di
alleanza strategica su specifici progetti, la creazione di
reti e altre forme di cooperazione;
Considerato in particolare che nell’ambito della Call
n. 8 del VII Programma Quadro relativa alle ICT (Call
8 FP7-ICT-2011-8) è stato presentata da un consorzio
di Stati e Regioni europee con coordinatore l’Agenzia
Tedesca VDI Technologiezentrum GmbH (VDI TZ),
la proposta progettuale “BiophotonicsPlus”-“ERANET
Plus on “Photonic appliances for life sciences and
health”, dedicata alla ricerca e sviluppo nel campo della
biofotonica;
Vista la Delibera n. 658 del 23-07-2012 con la quale
la Regione Toscana ha deciso di aderire alla proposta progettuale “BiophotonicsPlus”-“ERANET Plus on
“Photonic appliances for life sciences and health” (proposta n. 318669 del 2012) presentata nell’ambito della
Call n. 8 del VII Programma Quadro relativa alle ICT dal
consorzio europeo con coordinatore l’Agenzia Tedesca
VDI Technologiezentrum GmbH (VDI TZ);
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Dato atto che in data 13-08-2012 la Commissione
Europea ha firmato con il coordinatore di progetto,
l’Agenzia Tedesca VDI Technologiezentrum GmbH
(VDI TZ), il Grant Agreement relativo alla proposta
progettuale “ERANET Plus on “Photonic appliances for
life sciences and health” (da qui semplicemente BiophotonicsPlus), recante il numero 318669 del 2012;
Vista la Delibera n. 867 del 01-10-2012 con la quale
la Regione Toscana ha preso atto dell’approvazione del
Progetto BiophotonicsPlus e ha confermato il Dirigente Angelita Luciani, Responsabile del Settore Ricerca
Industriale Innovazione e trasferimento tecnologico,
DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze, come referente responsabile della gestione
amministrativa e gestione finanziaria del progetto BiophotonicsPlus, incaricandolo dell’espletamento delle
attività necessarie allo sviluppo delle attività progettuali
e all’assunzione dei conseguenti atti;
Visto il decreto dirigenziale n. 5160 del 5 novembre
2012 con 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. 317 del 07 febbraio
2013 che approva modulistica di presentazione domanda
relativa al Bando regionale per l`attuazione della call for
project europea “Biophotonics plus”;
Dato atto che entro la scadenza prevista dal Bando
BiophotonicsPlus, sono state presentate, in modalità
on-line sul sito internet di Sviluppo Toscana Spa, come
previsto dal Par. 9 del Bando, le seguenti n. 18 (diciotto)
domande di partecipazione:
1. Progetto RASPERI, presentato dalla Plasma Diagnostics and Technologies srl, in qualità di Capofila di
RTI/ATS;
2. Progetto BI-TRE, presentato dalla El.En. S.p.A., in
qualità di Capofila di RTI/ATS;
3. Progetto OFADI, presentato dalla New Marketing
Solutions Srl in qualità di Capofila di RTI/ATS;
4. Progetto CO.STE.A., presentato dalla Pontlab
s.r.l., in qualità di Capofila di RTI/ATS;
5. Progetto Bs4All, presentato dalla Cad Modelling
Ergonomics srl, in qualità di Capofila di RTI/ATS;
6. Progetto LUS BUBBLE, presentato dalla ActisActive Sensors Srl, in qualità di Capofila di RTI/ATS;
7. Progetto LITE, presentato dalla C.S.O. S.R.L., in
qualità di Capofila di RTI/ATS;
8. Progetto LighTPatch, presentato dalla Light4Tech
Firenze S.r.L., in qualità di Capofila di RTI/ATS;
9. Progetto PETRA, presentato dalla IDS INGEGNERIA DEI SISTEMI S.p.A. , in qualità di Capofila
di RTI/ATS;
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10. Progetto BIOSMARK, presentato dalla NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L., in qualità di Capofila di RTI/ATS;
11. Progetto FLiMFlow, presentato dalla SECO
S.R.L., in qualità di Capofila di RTI/ATS;
12. Progetto SAHPA, presentato dalla NEGENTIS
S.R.L., in qualità di Capofila di RTI/ATS;
13. Progetto B.E.S.T., presentato dalla VISIA imaging S.r.l., in qualità di Capofila di RTI/ATS;
14. Progetto OASIS BIOMED presentato dalla Marwan Technology srl;
15. Progetto OptomonART, presentato dalla TD
Group S.p.A. in qualità di Capofila RTI/ATS;
16. Progetto RapidPharma, presentato dalla DI.V.A.L.
TOSCANA S.R.L., in qualità di Capofila di RTI/ATS;
17. Progetto ICT4HP, presentato dalla Akern S.R.L.,
in qualità di Capofila di RTI/ATS;
18. Progetto FLORS-HAB presentato dalla Flyby
Srl, in qualità di Capofila di RTI/ATS;
Vista la disposizione del Par. 11.2 del Bando che, in
conformità con le regole della Call transnazionale, prevede che “ogni Stato/Regione partecipante valuta le Full
Proposal che includono partner appartenenti al proprio
territorio ed effettua una verifica finale in base ai propri
criteri di ammissibilità nazionali/regionali. Le proposte
che non soddisfano tutti i criteri di ammissibilità applicabili saranno respinte”;
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 ;
Visti i risultati della verifica formale relativa alle pre
dette 18 domande effettuata da Sviluppo Toscana, in base
ai quali risulta che:
- n. 17 (diciasette) domande sono state ammesse alla
valutazione transnazionale, essendo in possesso di tutti i
requisiti formali previsti dal Bando (Progetti RASPERI
n. 1, BI-TRE n. 2, OFADI n. 3, CO.STE.A. n. 4, Bs4All
n. 5, LUS BUBBLE n. 6, LITE n. 7, LighTPatch n.
8, PETRA n. 9, BIOSMARK n. 10, FLiMFlow n. 11,
SAHPA n. 12, B.E.S.T. ,n. 13, OASIS BIOMED n.
14, OptomonART n. 15, RapidPharma n. 16, Progetto
FLORS-HAB n. 18);
- n. 1 (una) domanda risulta non ammessa alla valutazione transnazionale per motivi formali, ai sensi del Par.
16 del Bando, in quanto risulta non presentata la Dichiarazione d’intenti per la costituzione ATI/ATS (Progetto
ICT4HP n. 17);
Vista la disposizione del Par. 11.2 del Bando che, in
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conformità con le regole della Call transnazionale, prevede che “le Full Proposal approvate dagli Stati/Regioni,
sono valutate dal consorzio di Stati/Regioni BiophotonicsPlus che si avvale dell’assistenza di almeno tre
esperti indipendenti (valutatori) che vengono selezionati
e nominati congiuntamente dagli Stati/Regioni appartenenti al Consorzio stesso”;
Dato atto che il Consorzio BiophotonicsPlus si è
riunito a Firenze, in data 16 maggio 2013, per verificare
l’ammissibilità formale delle proposte progettuali presentate;
Dato atto, che delle n. 17 (diciassette) domande
toscane risultate ammissibili in base alle verifica dei
requisiti formali effettuata da Sviluppo Toscana, n. 1
(una) Domanda, relativa al Progetto PETRA n. 9, è risultata inammissibile per mancanza dei requisiti formali da
parte del partner fiammingo, e non è stata quindi ammessa alla valutazione tecnica;
Considerato, pertanto, che le seguenti n. 16 (sedici)
domande toscane sono state ammesse alla valutazione
tecnica transnazionale: Progetti RASPERI n. 1, BI-TRE
n. 2, OFADI n. 3, CO.STE.A. n. 4, Bs4All n. 5, LUS
BUBBLE n. 6, LITE n. 7, LighTPatch n. 8, BIOSMARK
n. 10, FLiMFlow n. 11, SAHPA n. 12, B.E.S.T. n. 13,
OASIS BIOMED n. 14, OptomonART n. 15, RapidPharma n. 16, FLORS-HAB n. 18;
Dato, altresì, atto che il Consorzio BiophotonicsPlus,
nel corso della riunione a Firenze del 16 maggio 2013,
ha incaricato Israele, partner del Consorzio stesso, di
svolgere le attività di individuazione e gestione degli
esperti tecnici a cui è affidata la valutazione tecnica delle
proposte progettuali;
Dato atto che il Consorzio BiophotonicsPlus, riunitosi a Roma, in data 25 luglio 2013, ha approvato
le assegnazioni delle proposte progettuali agli esperti
valutatori, in modo tale che ogni proposta progettuale
sia esaminata e valutata da almeno tre valutatori, come
previsto dalle regole della Call transnazionale;
Visto l’esito della valutazione tecnica effettuata da
parte degli esperti e approvata dal Consorzio BiophotonicsPlus nella riunione tenutasi a Milano il 7 agosto
2013, in base alla quale è risultato che:
- n. 10 (dieci) domande toscane hanno superato la
soglia minima di punteggio ai fini dell’ammissibilità a
finanziamento, pari a 10 punti, come previsto dalle regole della Call e dal Par. 11.3 del Bando, delle quali:
• n. 6 (sei) domande risultano finanziabili in base alle
risorse stanziate per la Call (Progetti BI-TRE n. 2, LUS
BUBBLE n. 6, LITE n. 7, LighTPatch n. 8, FLiMFlow
n. 11, RapidPharma n. 16);

• n. 4 (quattro) domande risultano non finanziabili
a causa delle insufficienti risorse stanziate per la Call
(Progetti RASPERI n. 1, OFADI n. 3, BIOSMARK n.
10, FLORSHAB n. 18);
- n. 6 (sei) domande toscane risultano aver conseguito un punteggio inferiore alla suddetta soglia minima di
10 punti (Progetto CO.STE.A. n. 4, Progetto Bs4All n.
5, Progetto SAHPA n. 12, Progetto B.E.S.T. n. 13, Progetto OASIS BIOMED n. 14, Progetto OptomonART n.
15); come da Allegato A, denominato “BiophotonicsPlus
-Riepilogo valutazione transnazionale”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, ai sensi del Par. 11.4 del Bando, di
approvare l’Elenco dei progetti toscani raccomandati per
il finanziamento, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che il Par. 11.4 del Bando dispone che “la
pubblicazione dell’elenco non determina l’ammissione
a finanziamento dei progetti elencati nella lista. L’ammissione a finanziamento sarà disposta con successivo
decreto, una volta che sarà conclusa positivamente la
fase di negoziazione/perfezionamento del contributo
negli altri Stati/Regioni coinvolti nelle proposte progettuali”;
Considerato, tuttavia, che la fase di negoziazione
interna del contributo, in alcuni Stati/Regioni partner del
Consorzio Biophotonics Plus, si concluderà nel marzo
2014, come da comunicazioni effettuate da tali partner
nel corso della riunione tenutasi a Roma in data 25 luglio
2013;
Dato atto della necessità di impegnare le risorse del
bando BiophotonicsPlus a favore delle imprese toscane
entro l’annualità 2013, anche al fine di avviare tempestivamente gli adempimenti per il perfezionamento del
finanziamento ed in particolare per stipula del RTI/ATS;
Ritenuto, in ogni caso, di condizionare l’impegno e
l’ammissione a finanziamento dei soggetti beneficiari
toscani alla positiva conclusione della fase di negoziazione/perfezionamento del contributo negli altri Stati/
Regioni coinvolti nelle proposte progettuali, ai sensi del
Par. 11.4 del Bando, e di disporre che in caso di mancata
concessione del finanziamento del progetto da parte
degli Stati/Regioni estere l’ammissione a finanziamento
si intenderà risolta;
Ritenuto, pertanto, di ammettere a finanziamento le
6 (sei) domande approvate dal Consorzio BiophotonicsPlus, elencate nell’Allegato B, che riporta l’investimento ed il contributo assegnato a ciascun progetto;
Dato atto che il finanziamento complessivo richiesto
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per finanziare le 6 (sei) domande approvate ammonta ad
euro 3.097.000,00;
Considerato che il Par. 8 del Bando di gara prevede che le risorse messe a disposizione dalla Regione
Toscana per il finanziamento dei progetti ammontano a
euro 2.000.000,00, a cui si devono aggiungere le risorse
comunitarie derivanti dal VII Programma Quadro nella
quota determinata al momento della conclusione dell’attività istruttoria transazionale;
Considerato che, in seguito alla conclusione dell’attività istruttoria transazionale dei progetti, le risorse
comunitarie del VII Programma Quadro assegnate alla
Regione Toscana per il finanziamento dei 6 (sei) progetti
approvati, è pari a euro 1.097.000,00, e risulta quindi
superiore alla somma massima inizialmente preventivata
a favore della Regione Toscana, pari a euro 970.874,00,
come da comunicazione ufficiale del Coordinatore del
Consorzio BiophotonicsPlus agli atti del settore;
Dato quindi atto che:
- il capitolo 51620, sul quale sono stanziate le risorse regionali, contiene risorse sufficienti a finanziare la
quota di cofinanziamento regionale dei progetti approvati, pari ad euro 2.000.000,00;
- sul capitolo 51619, sul quale sono stanziate le risorse
comunitarie, al momento sono invece disponibili risorse
pari ad euro 970.874,00, anziché euro 1.097.000,00, e
risultano quindi mancanti euro 126.126,00;
Ritenuto pertanto di finanziare integralmente i progetti fino alla quinta posizione ed il sesto progetto per un
importo pari ad euro 406.450,77;
Preso atto che appena si renderanno disponibili in
bilancio le risorse pari ad euro 126.126,00 per le quali
è in corso di realizzazione la variazione contabile per
acquisire le risorse supplementari di cui sopra, si procederà a dare copertura integrale anche all’ultimo progetto;
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to dirigenziale n. 6410 del 27 Dicembre 2012, che affida
alla stessa Sviluppo Toscana Spa il compito di erogare il
contributo spettante ai beneficiari del bando;
Ritenuto, pertanto, opportuno impegnare la somma
complessiva pari ad euro € 2.970.874,00 a favore di
Sviluppo Toscana Spa, provvedendo agli impegni come
segue:
- euro 970.874,00 sul Cap. 51619 (Aiuti alle imprese
per progetti transnazionali di ricerca e sviluppo - VII
Programma Quadro - Eranet plus - Progetto Biophotonics Plus - Quota CE, di cui:
• euro 570.874,00 sul bilancio 2013;
• euro 400.000,00 sul bilancio 2014;
- euro 2.000.000,00 sul Cap. 51620 (Aiuti alle imprese per progetti transnazionali di ricerca e sviluppo -VII
Programma Quadro -Eranet plus -Progetto Biophotonics
Plus - Quota regionale), da imputare alla prenotazione
n. 20123747 sul capitolo 51620 -assunta con Decreto n.
5160 del 5 Novembre 2012, di cui:
• euro 1.476.000,18 sul bilancio 2013;
• euro 523.999,82 sul bilancio 2014; Capitoli che
presentano la necessaria disponibilità;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 che
affida ai dirigenti regionali la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’ente, con diretta emanazione
degli atti amministrativi per conto dell’Amministrazione
regionale;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
pluriennale 2013 - 2015”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1260
del 28/12/2012 “Approvazione bilancio gestionale per
l’esercizio 2013 e pluriennale 2013 - 2015”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di cui al Dlgs 33/2013;
DECRETA

Ritenuto pertanto necessario rimandare parte dell’impegno per euro 126.126,00 a favore dell’ultimo Progetto
LITE, presentato dalla C.S.O. Srl, in qualità di Capofila
di RTI/ATS;
Vista la Decisione n. 18 del 05-08-2013, “Patto di
stabilità 2013: attribuzione alle Direzioni Generali delle
quote di risorse impegnabili per investimenti e ulteriori
disposizioni”
Vista la predetta Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana Spa per le attività di assistenza tecnica
relative al bando BiophotonicsPlus, approvata con decre-

- di approvare l’Allegato A, denominato “BiophotonicsPlus -Riepilogo valutazione transnazionale”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
- di approvare l’Allegato B, denominato “Elenco dei
progetti toscani raccomandati per il finanziamento”; che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
- di ammettere al finanziamento i 6 (sei) progetti
indicati nel predetto Allegato B;
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- di impegnare la somma complessiva pari ad euro
2.970.874,00 a favore di Sviluppo Toscana Spa, provvedendo agli impegni come segue:
• euro 970.874,00 sul Cap. 51619 (Aiuti alle imprese
per progetti transnazionali di ricerca e sviluppo -VII
Programma Quadro -Eranet plus -Progetto Biophotonics
Plus -Quota CE), di cui:
* euro 570.874,00 sul bilancio 2013;
* euro 400.000,00 sul bilancio 2014;
• euro 2.000.000,00 sul Cap. 51620 (Aiuti alle imprese per progetti transnazionali di ricerca e sviluppo -VII
Programma Quadro -Eranet plus -Progetto Biophotonics
Plus - Quota regionale), da imputare alla prenotazione
n. 20123747 sul capitolo 51620 -assunta con Decreto n.
5160 del 5 Novembre 2012, di cui:
* euro 1.476.000,18 sul bilancio 2013;
* euro 523.999,82 sul bilancio 2014;
Capitoli che presentano la necessaria disponibilità;
- di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa,
il Progetto LITE, presentato dalla C.S.O. Srl, collocato
in ultima posizione nell’Elenco dei progetti toscani
raccomandati per il finanziamento, viene finanziato
parzialmente per euro 406.450,77 e che appena si renderanno disponibili in bilancio, le ulteriori risorse necessarie a dare copertura integrale al progetto, pari ad euro
126.126,00 si procederà ad integrare il presente impegno, con successivo decreto dirigenziale;

- di dare atto che al momento dell’erogazione, Sviluppo
Toscana procederà alla verifica della regolarità contributiva dell’impresa (DURC) e della documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;
- di condizionare l’impegno e l’ammissione a finanziamento dei soggetti beneficiari toscani e la liquidazione a Sviluppo Toscana Spa alla positiva conclusione
della fase di negoziazione/perfezionamento del contributo negli altri Stati/Regioni coinvolti nelle proposte
progettuali, ai sensi del Par. 11.4 del Bando;
- di condizionare l’ammissione a finanziamento delle
imprese beneficiarie alla verifica ed al mantenimento dei
requisiti previsti dichiarati in sede di presentazione di
domanda al bando e di ogni altra condizione necessaria
prevista dalla normativa vigente.
Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo degli allegati, sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis,
comma 1 lett. c) della LR 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
Il Dirigente
Angelita Luciani
SEGUONO ALLEGATI
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