REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE INDUSTRIALI,
INNOVAZIONE E RICERCA, ARTIGIANATO, RESPONSABILITA'
SOCIALE DELLE IMPRESE
SETTORE PROGRAMMI INTEGRATI E INTERSETTORIALI
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Angelita Luciani
Decreto

del 16 Giugno 2010

N° 3064

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 4
Denominazione
1
2
3
4

Pubblicazione
Si
Si
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
PAR FAS 2007-2013 - P.I.R. 1.1.B, Azione 1.1 - Approvazione avviso pubblico per la
manifestazione di interesse alla presentazione di progetti strategici di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in materia di ICT e meccanica avanzata.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51465

2010

Prenotazione

5

U-51465

2010

Riduzione prenotazione

4

Var.

1

Data
21-062010
21-062010

Importo
8.423.683,89
8.423.683,89

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 21-06-2010

Cod.
Gest.
224701

IL DIRIGENTE
Visto l'art.2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale";
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata ed, in particolare, l'art.9;
Visto il decreto n. 1156 del 24.03.2009 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico a
Dirigente Responsabile del settore "Programmi Integrati e Intersettoriali";
Visto il Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2007-2010 (PRSE) approvato con delibera del
Consiglio Regionale n. 66 del 10/07/2007 ed, in particolare, la Linea di intervento 1.1
“Potenziamento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: il distretto tecnologico”;
Viste le delibere G.R. n. 529 del 7/7/2008, n. 593 del 13/7/2009 e n. 712 del 3/8/2009 che hanno
approvato il PAR del FAS (Fondo per Aree Sottoutilizzate), i criteri di selezione delle relative
operazioni e il piano finanziario con gli indirizzi per la gestione dello stesso PAR FAS;
Considerato che il PAR FAS- prevede al P.I.R. 1.1, sottoprogetto 1.1.B, la Linea di azione 1 “Aiuti
a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” – Azione 1 “Potenziamento delle attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale: il distretto tecnologico”;
Considerato che la suddetta azione 1 configura un sistema di aiuti alle imprese operanti su tutto il
territorio regionale e che l'individuazione dei soggetti beneficiari avverrà tramite bandi pubblici,
attraverso l’uso anche di procedure negoziali per l’individuazione di interventi aventi carattere
strategico nell’ambito delle politiche inerenti alla ricerca e sviluppo per il miglioramento della
competitività dei territori e dei settori produttivi.
Vista la Delibera di G.R. n. 321 del 27.04.2009 e sue mm. e ii., che approva le direttive di
attuazione dei progetti strategici di R&S ammissibili a finanziamento attraverso una procedura di
tipo negoziale;
Vista la Delibera di G.R. n.601 del 14.06.2010, che attiva la procedura negoziale per il
cofinanziamento di progetti di R&S nelle seguenti macro aree:
-

area ICT e telecomunicazioni, con priorità a sistemi, componenti e soluzioni di reti ottiche
di accesso e di trasporto basate su tecnologie fotoniche ed elettroniche di futura generazione
e a sistemi di segnalamento per i settori del trasporto ferroviario e metropolitano
area meccanica avanzata, robotica, meccatronica, con priorità a nuove tecnologie, strumenti
e apparecchiature per la diagnosi, la cura e la chirurgia;

Ritenuto di dare attuazione alla suddetta azione 1.1 del P.I.R. 1.1.B attraverso la pubblicazione di
un avviso pubblico (allegato 1) per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti
strategici di R&S in materia di ICT e meccanica avanzata, secondo le priorità individuate dalla
Giunta regionale;
Ritenuto di provvedere all’attivazione del suddetto avviso pubblico per la annualità 2010 con uno
stanziamento iniziale di € 8.423.683,89 e successivo ricorso a risorse addizionali provenienti dalla
rimodulazione del PAR FAS 2007-2013, come previsto dalla Delibera di G.R. n. 601 del
14.06.2010;

Verificata, la disponibilità per € 8.423.683,89 sul capitolo 51465 del bilancio 2010 – prenotazione
generica n. 4 assunta con DGR 601 del 14.06.2010;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 597 del 28/07/2008 successivamente integrata con
deliberazioni della Giunta Regionale 998 del 01/12/2008 e 649 del 27/07/2009 che individua
ARTEA quale organismo intermedio per lo svolgimento dell’attività di controllo e pagamento;
Visto il decreto 6700 del 24/12/2009 che approva il disciplinare tra Regione Toscana e ARTEA per
l’affidamento di compiti di pagamento e controllo di primo livello per il PAR FAS 2007-2013,
Azione 1.1 del P.I.R. 1.1.B,.“
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2009, n. 78 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2010 e pluriennale 2010/2012) e successive modifiche;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 28.12.2009 (approvazione bilancio
gestionale 2010 e pluriennale 2010/2012) e successive modifiche;
DECRETA
1. di approvare avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti
strategici di R&S in materia di ICT e meccanica avanzata, 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 2: Comprende ALLEGATO A1/A2 – Dichiarazione di intenti a costituirsi in
RTI/ATI e Dichiarazione relativa ai componenti di Consorzio già costituito
- ALLEGATO 3: Comprende ALLEGATO B1 - Relazione tecnica illustrativa del progetto di
ricerca e ALLEGATO B2 - Relazione economica illustrativa del progetto di ricerca
- ALLEGATO 4: Comprende ALLEGATO C - Documentazione da allegare alla domanda e alla
proposta tecnica, ALLEGATO C1 - Dichiarazione sostitutiva sullo stato dell’impresa, ALLEGATO
C2 - Dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti illegali, ALLEGATO C3 - Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio relativa al possesso dei requisiti dell’ impresa, ALLEGATO C4 – Dichiarazione
consenso dati personali, ALLEGATO C5 – Dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria,
ALLEGATO C6 – Dichiarazione relativa all’effetto di incentivazione per le grandi imprese;
3. di assumere per le motivazioni esposte in narrativa una prenotazione specifica di impegno pari a
complessivi euro 8.423.683,89 a favore di ARTEA a valere sul capitolo 51465 del bilancio
2010, riducendo contestualmente la prenotazione generica n.4/2010, assunta con DGR 601 del
14.06.2010 e rinviando gli impegni ad ulteriori atti successivamente alla redazione dell’elenco
delle proposte progettuali ammesse al finanziamento;
4. di rinviare a successivo atto il ricorso a risorse addizionali provenienti dalla rimodulazione del
PAR FAS 2007-2013, come previsto dalla Delibera di G.R. n. 601 del 14.06.2010
Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo degli allegati, sul BURT ai sensi dell’art. 5
bis comma 1 lett. b) della L. R. 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 L. R. n. 23/2007.
Il Dirigente

ANGELITA LUCIANI

