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IL DIRIGENTE
Visto l'art. 2, comma 4, 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, sopra citata, 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 Intersettoriali ed Integrati”;
Visto il decreto dirigenziale n. 453 del 04.02.2009, con cui è stato approvato il “Bando MANUNET 2009”;
Considerato che nel suddetto Bando al Par. 8.3, per mero errore materiale, sono state indicate le ore 24.00 del giorno 22
giugno 2009, quale termine per la presentazione della Full Proposal, anziché le ore 17.00 dello stesso 22 giugno 2009,
come previsto dalla Call del Progetto MANUNET ed indicato espressamente nel sito www.manunet.net;
Ritenuto di porre rimedio al suddetto errore materiale, sostituendo la frase di cui al 6° capoverso del Par. 8.3 del Bando,
“I due formulari redatti on-line devono essere trasmessi per via telematica entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 22
giugno 2009”, con la seguente frase “La Full proposal deve essere redatta sul formulario on-line di Manunet entro le
ore 17.00 del giorno 22 giugno 200. La Proposta definitiva presentata alla Regione Toscana deve essere redatta in
modalità on-line sul sito di ARTEA, entro le ore 24.00 dello stesso giorno 22 giugno 2009”.
Visto, inoltre, che al Par. 5 “Costi ammissibili” del Bando, al 6° Capoverso, sempre per mero errore materiale, è stata
riportata la seguente frase “I costi di cui alla lettera c) sono considerati ammissibili nel limite massimo del 30 % del
totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca”;
Ritenuto, pertanto, di eliminare dal Bando la suddetta frase;
Vista, altresì, la Tabella delle intensità di aiuto di cui al Par. 6 del Bando, tabella che per mero errore materiale riporta
l’intensità di aiuto a favore delle Grandi Imprese, che non sono ammissibili a Bando MANUNET, secondo quanto
previsto dal Par. 3.2. Soggetti beneficiari;
Ritenuto, pertanto di correggere il suddetto errore materiale eliminando dalla Tabella in oggetto la riga contenente
l’intensità di aiuto relativa alle Grandi Imprese;
DECRETA
1. di sostituire la frase di cui al 6° capoverso del Par. 8.3 del Bando, “I due formulari redatti on-line devono essere
trasmessi per via telematica entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 22 giugno 2009”, con la seguente frase “La
Full proposal deve essere redatta sul formulario on-line di Manunet entro le ore 17.00 del giorno 22 giugno 200.
La Proposta definitiva presentata alla Regione Toscana deve essere redatta in modalità on-line sul sito di ARTEA,
entro le ore 24.00 dello stesso giorno 22 giugno 2009”.
2. di eliminare, al Par. 5 “Costi ammissibili” del Bando, al 6° Capoverso, la frase “I costi di cui alla lettera c) sono
considerati ammissibili nel limite massimo del 30 % del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca”;
3. di eliminare dalla Tabella delle intensità di aiuto di cui al Par. 6 del Bando la riga contenente l’intensità di aiuto
relativa alle grandi imprese;
Il presente atto, è pubblicato integralmente 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 LR n.23/2007.
Il Dirigente
ANGELITA LUCIANI

