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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-ICT2011-8) 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);
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 che il Consorzio di Stati e Regioni europee ha approvato la Transnational Call (Bando
Transnazionale), finalizzata alla selezione di Proposte progettuali transnazionali di ricerca nel settore
della Biofotonica, presentate da partenariati di soggetti aventi sede nei differenti Stati/Regioni che
aderiscono alla Call del Progetto BiophotonicsPlus;
Considerato che la procedura di Call prevede che ciascuna regione, aderente al progetto BiophotonicsPlus,
determini le modalità di individuazione e selezione dei soggetti, appartenenti al proprio territorio, che
intendono partecipare alla Call;
Ritenuto di attuare la Call del Progetto BiophotonicsPlus, attraverso un apposito Bando della Regione
Toscana, finalizzato a selezionare progetti di ricerca e sviluppo nel settore della Biofotonica, presentati
da partner toscani, che si inseriscano nel contesto delle suddette Proposte progettuali transnazionali
previste dalla Call di BiophotonicsPlus;
Ritenuto, pertanto, di approvare il Bando denominato “Bando regionale per l’attuazione della procedura
europea denominata “BiophotonicsPlus Call” - bando per la presentazione delle domande di aiuti alle
imprese per investimenti in materia di ricerca industriale & sviluppo sperimentale nell’ambito di
progetti transnazionali in tema di Biofotonica (da qui semplicemente Bando BiophotonicsPlus);

Considerato che lo schema ERA-NET Plus prevede che la Call sia finanziata in parte con fondi degli Stati/Regioni
aderenti al consorzio e in parte con fondi del VII Programma Quadro della Commissione Europea in una percentuale
massima del 50% rispetto al contributo messo a disposizione dagli Stati/Regioni;
Ritenuto di provvedere all’attivazione del Bando BiophotonicsPlus con uno stanziamento di € 2.000.000,00 con
eventuale ricorso a risorse aggiuntive stanziate sul bilancio pluriennale vigente in relazione alla validità delle iniziative
progettuali;
Vista, inoltre, la L.R. 21/05/2008, n. 28 con la quale la Regione Toscana ha disciplinato l'acquisizione della quota
necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. con la finalità di
trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione
Sviluppo Toscana S.p.A.;
Dato atto che, al fine di concorrere alla realizzazione della Call transnazionale e supportare la Regione Toscana nelle
attività di assistenza tecnica per le procedure attuative da adottare a livello regionale, Sviluppo Toscana parteciperà al
progetto “BiophotonicsPlus” in qualità di third party nella proposta progettuale “BiophotonicsPlus” n. 318669 del
2012;
Dato atto che, ai sensi della Delibera n. 658 del 23-07-2012, Sviluppo Toscana è stata individuato quale organismo
deputato a supportare la Regione Toscana nelle attività di assistenza tecnica per le procedure attuative della Call da
adottare a livello regionale;
Dato, altresì, atto che Sviluppo Toscana, nell’ambito della predetta attività di supporto alla Regione Toscana svolgerà
anche le funzioni di organismo pagatore nei confronti dei soggetti beneficiari;
Considerato che, con la predetta Delibera n. 658 del 23-07-2012 di adesione alla proposta progettuale
BiophotonicsPlus, la Regione Toscana ha deciso di finanziare la propria quota dei progetti attraverso fondi individuati
con successiva delibera nell’ambito del Fondo garanzia Azione 1.3.1 Docup 2000-2006, la cui operatività è chiusa e
che registra una disponibilità di giacenze presso Fidi Toscana;
Visto che è stata già inoltrata la richiesta di variazione di Bilancio, ma che la stessa non si è ancora perfezionata per
l’istituzione del nuovo capitolo di bilancio pertinente, su cui stanziare le risorse individuate con la Delibera n. 658 del
23-07-2012;
Ritenuto pertanto provvedere, nei confronti di Sviluppo Toscana, all’assunzione provvisoria della prenotazione di
impegno sul Capitolo 51596 del Bilancio 2012 per un importo pari a € 2.000.000,00, capitolo che presenta la necessaria
disponibilità;
Dato atto che, non appena sarà perfezionata la variazione di bilancio, sarà cura del Settore proponente spostare la
prenotazione assunta con il presente atto, sul capitolo pertinente;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Disciplina RSI),
pubblicata (GU C 323 del 30.12.2006);
Considerato che la Commissione Europea con propria decisione C(2008) 2336 del 27.05,2007 ha approvato gli “Aiuti
di Stato N753/2007 – Italia – aiuti alla RSI in Toscana” e ne ha pubblicato l’autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale C
150 del 17.06.2008;
Vista la L.R. 29.12.2011 n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 9.01.2012 “Approvazione bilancio gestionale per l’esercizio 2012 e
pluriennale 2012 – 2014”;
DECRETA
1. di approvare il Bando BiophotonicsPlus per il sostegno a progetti transnazionali di ricerca e sviluppo delle imprese
nel settore della Biofotonica, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno nei confronti di Sviluppo
Toscana S.p.A. pari a complessivi € 2.000.000,00 sul capitolo 51596 del bilancio 2012.

Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 bis comma 1 lett. b) della LR n. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 e succ. modifiche della
medesima LR n.23/2007.

Il Dirigente
ANGELITA LUCIANI

