REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE

Il Dirigente Responsabile:

BELVEDERE KATIA

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 5534 - Data adozione: 28/11/2014
Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)
Oggetto: Bando FAS Salute 2014 - (DD 4042/2014) Modifiche al Bando e proroga termini
Data certificazione: 01/12/2014

Numero interno di proposta:

2014AD006999

IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “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 att. 6 e 9 della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5220 del 17.11.2014, con il quale è stata conferita alla
sottoscritta la responsabilità a scavalco 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;
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
decisione G.R. n. 4 del 7.04.2014;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4042 del 16 settembre 2014 “PAR FAS 2007-2013 Linea
d’Azione 1.1.2 - Approvazione Bando FAS Salute 2014” pubblicato sul BURT del 1.10.2014 n. 39
Parte Terza - Supplemento n. 106;
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;
Ricordato 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;
Considerato che il requisito previsto all'art. 8.1.1. del bando per gli Organismi di Ricerca aventi
natura privata (iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA) deve essere ampliato in quanto gli
organismi di ricerca aventi natura privata non necessariamente devono essere costituiti in forma di
impresa, per cui appare illogico e contrastante con il principio del favor partecipationis e con le
finalità del bando stesso, limitare l'accesso al bando ai soli Organismi di Ricerca aventi natura
privata iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra detto, di ampliare il requisito di cui all'art. 8.1.1
ricomprendendo anche gli Organismi di Ricerca privati che non sono tenuti per legge all'iscrizione
nel Registro delle Imprese della CCIAA. Questi ultimi devono comunque essere soggetti
legalmente riconosciuti e essere iscritti negli albi previsti dalla legge (a titolo esemplificativo: REA,
Anagrafe Unica delle ONLUS) e darne idonea attestazione;
Rilevato che nel Bando vi sono inoltre errori materiali ai quali è necessario apportare correzione nei
seguenti termini:
• all'art. 14.2.1 al criterio di selezione D) – rilevanza, sostituire “strategie ambientali” con
“strategie sanitarie”;
• all'art. 15.3 capoverso 8 eliminare l'ultimo punto elenco relativo al mantenimento
dell'incremento occupazionale per i 5 anni successivi alla rendicontazione del progetto, in
quanto non applicabile alla tipologia di intervento e di beneficiari in questione;
Ritenuto pertanto opportuno, in virtù dei punti precedenti, posticipare la scadenza per la
presentazione delle domande dal 1/12/2014 al 30/01/2015;
DECRETA

1. di ampliare, per le motivazioni espresse in narrativa, il requisito di cui all'art. 8.1.1
ricomprendendo anche gli Organismi di Ricerca privati che non sono tenuti per legge
all'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA. Questi ultimi devono comunque
essere soggetti legalmente riconosciuti e essere iscritti negli albi previsti dalla legge (a titolo
esemplificativo: REA, Anagrafe Unica delle ONLUS) e darne idonea attestazione;
2. di apportare le seguenti correzioni al Bando FAS Salute 2014:
• all'art. 14.2.1 al criterio di selezione D) – rilevanza, sostituire “strategie ambientali”
con “strategie sanitarie”;
• all'art. 15.3 capoverso 8 eliminare l'ultimo punto elenco relativo al mantenimento
dell'incremento occupazionale per i 5 anni successivi alla rendicontazione del
progetto, in quanto non applicabile alla tipologia di intervento e di beneficiari in
questione;
3. di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande al giorno 30/01/2015.
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
KATIA BELVEDERE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BELVEDERE KATIA
Data: 28/11/2014 16:45:56 CET
Motivo: firma del dirigente competente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 01/12/2014 09:22:04 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

