Presentazione
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE,
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI
CONGIUNTAMENTE DA IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI
NUOVE TECNOLOGIE DEL SETTORE ENERGETICO, FOTONICA, ICT, ROBOTICA E
ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI CONNESSE

22 Ottobre 2014
Auditorium San Apollonia, Via San Gallo, 25/a - Firenze

14.30

Saluti e Interventi introduttivi
EMMANUELE BOBBIO – Assessore alla Scuola Formazione, Ricerca e Università
Regione Toscana
MARCO MASI - Coordinatore area coordinamento Educazione Università e Ricerca
Regione Toscana
CIARDIELLO FRANCESCO – Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo
della ricerca - MIUR
ANNAMARIA FONTANA – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica,Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale

15.15

Illustrazione del Bando (DECRETO n. 4421 DEL 10 OTTOBRE 2014)
LORENZO BACCI - Responsabile Settore Diritto allo Studio Universitario e sostegno
alla Ricerca - Regione Toscana
Modalità di presentazione delle domande sulla piattaforma informatica
ALESSANDRO FIORENZA - SVILUPPO TOSCANA
Modalità di rendicontazione dei progetti
GIAMPIERO AGUZZI -- ARTEA
Domande e risposte

17.30

Chiusura lavori

http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/istruzione-e-ricerca
http://www.researchtuscany.it/intoscana/webzine_dett.asp?idlink=19&id=134

Regione Toscana, in coerenza con le strategie comunitarie e nazionali, riconosce nella relazione
virtuosa fra mondo della ricerca e sistema delle imprese uno degli elementi cardine per il rilancio delle
capacità innovative e competitive del sistema regionale.
Al fine di sostenere la collaborazione fra Università, Centri di ricerca e imprese, la Giunta Regionale ha
dato indirizzi specifici per orientare le misure a sostegno della ricerca pubblica verso progetti da attuare in
partenariato con le imprese dei settori strategici per lo sviluppo regionale. Al contempo con questa finalità il
presidente Rossi e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca in data 6.8.2012 hanno sottoscritto un
protocollo di intesa volto ad attuare un programma di interventi congiunto in materia di ricerca.
Per realizzare l’intervento, la Regione ha stanziato 21.440.000 di Euro di Fondi FAS, destinati a
finanziare organismi di ricerca (OR), mentre il MIUR ha destinato 30.000.000 di risorse FAR, metà per aiuti
alle imprese a fondo perduto e metà a credito agevolato.
A seguito di un lungo percorso concertativo, che ha coinvolto anche il MISE (oggi DPS) con la stipula di
un accordo di programma quadro MIUR-MISE-Regione Toscana, Regione Toscana ha recentemente adottato
(DD 4421 del 2/10/2014) un bando per il finanziamento di progetti di ricerca nelle seguenti aree tematiche:


Nuove tecnologie del settore energetico, con particolare riferimento al risparmio energetico e
alle fonti rinnovabili;



Piattaforma tecnologica integrata per l'optoelettronica, la fotonica, l’ICT, la robotica e le altre
tecnologie abilitanti connesse.

http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/istruzione-e-ricerca
http://www.researchtuscany.it/intoscana/webzine_dett.asp?idlink=19&id=134

