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IL DIRIGENTE 

 

Richiamato il proprio decreto n. 12698  del 16/07/2021 ad oggetto “Nuovo Piano Sviluppo e 

coesione FSC - Intervento ex POR FESR ˝Sostegno alle attività collaborative realizzate da 

aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il 

sistema regione. Azioni di sistema˛ (ex DGR n. 252/2021) - Approvazione Bando per la 

realizzazione di progetti in collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI per l’applicazione di 5G 

e tecnologie innovative attraverso l’attivazione di assegni di ricerca”, pubblicato sul supplemento n. 

141 al B.U.R.T n. 31 del 4.8.2021; 

 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di finanziamento, come previsto al 

paragrafo 12 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento” del 

suddetto bando (Allegato 1), risultava fissato dalle ore 9.30 del giorno 1° settembre 2021 sino alle 

ore 17.00 del giorno 3 novembre 2021; 

 

Preso atto che alla scadenza sono pervenute  n. 5 istanze e quindi risultano a disposizione risorse 

residue pari a euro 672.000,00 da destinare alle finalità del citato bando; 

 

Considerato, altresì, il particolare periodo connesso all’emergenza sanitaria che potrebbe avere 

determinato criticità nella attivazione di rapporti tra il sistema della ricerca e le imprese; 

  

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere una riapertura dei termini di presentazione delle domande 

di finanziamento, di cui al citato paragrafo 12 del suddetto bando, per le risorse residuali, al netto 

delle istanze pervenute, procedendo comunque alla istruttoria delle domande di finanziamento 

presentate; 

 

Ritenuto, a tale scopo, necessario modificare l’Allegato 1) al proprio decreto n. 12698 del 

16/07/2021, sostituendo il settimo capoverso del paragrafo 12 del bando come segue:  

“La domanda di finanziamento deve essere presentata dalle ore 9.30 del giorno 1° febbraio 2022 

sino alle ore 17.00 del giorno 31 marzo 2022”; 

 

Dato atto che le altre parti del bando approvato con DD n. 12698/2021 ed i relativi allegati restano  

invariati; 

 

DECRETA 

 

1. di riaprire dalle ore 9.30 del giorno 1° febbraio 2022 sino alle ore 17.00 del giorno 31  

marzo  2022  i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, per le risorse 

residuali pari a euro 672.000, a valere sul bando “Nuovo Piano Sviluppo e coesione FSC - 

Intervento ex POR FESR ˝Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni 

pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema 

regione. Azioni di sistema˛ (ex DGR n. 252/2021) - Approvazione Bando per la realizzazione 

di progetti in collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI per l’applicazione di 5G e 

tecnologie innovative attraverso l’attivazione di assegni di ricerca”, approvato con proprio 

decreto n. 12698 del 16/07/2021; 

 

2. di sostituire il settimo capoverso del paragrafo 12 “Modalità e termini per la presentazione 

delle domande di finanziamento” del bando (Allegato 1) sopra citato, come segue: “La 

domanda di finanziamento deve essere presentata dalle ore 9.30 del giorno  1° febbraio 2022  

sino alle ore 17.00 del giorno 31  marzo 2022”; 

 



3. di dare atto che le altre parti del bando approvato con DD n. 12698/2021 ed i relativi allegati 

restano  invariati; 

 

4. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana e all’Organismo di Programmazione del FSC. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria 

competente nei termini di legge. 

 

 

Il Dirigente  
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