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IL DIRIGENTE
Premessi:
 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, approvato in schema con la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del
16 settembre 2013 e firmato in data 7 novembre 2013, rivisto con Delibera di Giunta
Regionale n. 611 del 27 giugno 2016,
 il Documento di Dettaglio “Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione PAR – FSC 2007-2013” ottava versione, adottato con Delibera di Giunta
Regionale n. 307 del 11/04/2016,
 il Decreto Dirigenziale n. 4179 del 14/09/2012 che adotta il Sistema di Gestione e Controllo
del PAR FAS 2007/2013,
 il Decreto Dirigenziale n. 4042 del 16/09/2014 che approva il “Bando FAS Salute 2014”
successivamente integrato e modificato con decreto n. 5534 del 28/11/2014 che proroga i
termini di scadenza del bando stesso,
 il Decreto Dirigenziale n. 2980 del 30/06/2015 avente per oggetto “Par FAS 2007-2013 –
Linea d'Azione 1.1 – Azione 1.1.2 - Accordo di Programma Quadro Miur-Mise-Regione
Toscana Dgrt 758/2013 - Bando FAS Salute 2014 (DD 4042/2014) Approvazione esiti
valutazione” con il quale si approva la graduatoria dei progetti ammissibili e l'elenco dei
progetti esclusi dalla valutazione e si rimanda a successivo atto l'identificazione dei
beneficiari,
 il Decreto Dirigenziale n. 6247 del 10/12/2015 avente per oggetto “PAR FAS 2007-2013 –
Linea d'Azione 1.1 – Azione 1.1.2 - Accordo di Programma Quadro Miur-Mise-Regione
Toscana Dgrt 758/2013 - Bando Fas Salute 2014 (DD 4042/2014) – Approvazione elenco
dei beneficiari e dei progetti ammissibili - impegno di spesa.” con il quale si identificano i
beneficiari;
Ricordato che 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, prevede all'art. 3 paragrafo 8 la possibilità, limitatamente ai fondi FSC (ex FAS),
la possibilità di spostare parte delle risorse assegnate dall’intervento 1.1.1 e 1.1.3, all’intervento
1.1.2 e viceversa;
Dato atto che residuano risorse inutizzate di fondi FSC (ex FAS) pari ad € 3.200.000,00 sulle linee
di azione 1.1.1 e 1.1.3, che possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori progetti
presentati in adesione al Bando FAS Salute 2014 – linea di azione 1.1.2, tramite lo scorrimento
della graduatoria approvata con decreto dirigenziale 2980/2015;
Vista la DGR 993/2016 che recepisce la variazione al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 ed
attribuisce € 3.200.000,00 alla linea di azione 1.1.2 del PAR FAS sul capitolo 43196 esercizio 2016,
di nuova istituzione;
Vista la disponibilità di € 462.041,95 sul capitolo 24167 del bilancio 2016, utilizzabile per lo
scorrimento della graduatoria del Bando Fas Salute 2014 come previsto dal DD 6247/2015;
Ritenuto di disporre lo scorrimento della graduatoria, approvata con DD 2980/2015, fino ad
occorrenza delle risorse disponibili pari a € 3.662.041,95;

Stabilito di richiedere agli enti capofila dei progetti che potrebbero essere finanziati in seguito allo
scorrimento della graduatoria di esprimere il proprio interesse alla realizzazione della proposta
progettuale presentata;
Ritenuto, al fine di regolare i rapporti tra la Regione Toscana e i beneficiari dei contributi del bando
per la realizzazione dei progetti che verranno finanziati in seguito allo scorrimento della
graduatoria, di utilizzare lo schema di Convenzione approvato con decreto dirigenziale n.
6247/2015;
Ritenuto pertanto di rimandare a successivo atto la determinazione dei beneficiari, l’importo del
contributo concesso e l’impegno delle risorse necessarie;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, allo scorrimento della graduatoria di
cui al decreto dirigenziale n. 2980/2015, relativa al Bando FAS Salute 2014, fino ad
occorrenza delle risorse disponibili;
2. di richiedere agli enti capofila dei progetti che potrebbero essere finanziati in seguito allo
scorrimento della graduatoria di esprimere il proprio interesse alla realizzazione della
proposta progettuale presentata;
3. di rimandare a successivo atto la determinazione dei beneficiari, l’importo del contributo
concesso e l’impegno delle risorse necessarie;
4. di utilizzare lo schema di Convenzione approvato con DD n. 6247/2015 per regolare i
rapporti tra la Regione Toscana e i beneficiari dei contributi del bando per la realizzazione
dei progetti che verranno finanziati in seguito allo scorrimento della graduatoria.
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