
BANDO FAR/FAS 2014 

Finalità: 

Il Bando- intende intervenire in materia di ricerca e sviluppo favorendo la collaborazione tra 
imprese e sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di 

innovazione e competitività; agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e 
tra imprese e organismi di ricerca, incentivando la creazione di aggregazioni; favorire le 

ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione, sulla competit ività del sistema 

produtt ivo toscano. L'ambito di intervento del presente bando è individuato nelle:  

Nuove tecnologie del settore energetico, con particolare riferimento al risparmio energetico e 
alle fonti rinnovabili ; particolare attenzione sarà prestata a:  

 tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

 pratiche produttive, materiali e soluzioni per il risparmio energetico o ad alta prestazione 

energetica; 

 sistemi geotermici integrati;   

 impianti su piccola scala; 

 smart grids, sistemi di accumulo energetico, sistemi di conversione ed efficienza 
energetica, e altre tecnologie abilitanti per i l risparmio e l'efficienza energetica nell'ambito 
delle smart communities e della social innovation.  

Piattaforma tecnologica integrata per  l 'optoelettronica, la fotonica, l’ICT, la robotica e le 
altre tecnologie abilitanti connesse; particolare attenzione sarà prestata a:  

 applicazioni delle tecnologie Information and Communication Technology (ICT), delle 

tecnologie fotoniche e della robotica ; 

 sensoristica, applicazioni ottiche e informatiche per il controllo dell'ambiente, delle attività 
produttive, della mobil ità e delle altre attività umane;  

 tecnologie per l'aerospazio e la sicurezza (ad esempio: sensori, applicazioni ottiche e 
comunicazioni); 

 tecnologie per la comunicazione e trasmissione dati (ad esempio: reti ad alta velocità).  

Linee di azione: 

Il presente bando si articola in due l inee d’azione - Linea A e Linea B - che si distinguono in 

relazione ai massimali di investimento dei progett i e ai destinatari.  

Massimali di investimento dei progetti : 

I progetti di R&S presentati a valere sul presente bando, a seconda della linea d’azione, 

devono avere i seguenti massimali di investimento:  

Linea A: il costo totale non deve essere inferiore a eu ro 1.000.000,00 e superiore a euro 

3.000.000,00; 

Linea B: il costo totale non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 e superiore a euro 

15.000.000,00. In ogni caso i l contributo complessivo per singolo partner non può superare 

euro 7.500.000,00. 

Destinatari Linea A:  

La Linea A finanzia progetti presentati da ATS, costituite o costituende, composte da PMI in 
collaborazione effettiva obbligatoria con almeno un OR. Le ATS devono obbligatoriamente 

essere composte da non più di cinque imprese e devono  prevedere, fra queste, la 
partecipazione di almeno una microimpresa o una piccola impresa. Il Capofila deve essere 

necessariamente scelto tra le imprese.   



PMI: le PMI, complessivamente, devono sostenere una percentuale pari ad almeno il 50% e 

non superiore al 70% dei costi complessivi di progetto.  

OR: l'OR deve sostenere almeno il 30% ma non più del 50% dei costi ammissibili di progetto 
e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da 

ricerche da esso svolte . Nel caso di più OR, i l valore cumulativo dei costi ammissibili di tutti 
gli OR non può essere inferiore al 30% dei costi complessivi di progetto. Tutti gli OR, 

cumulativamente, non possono sostenere una quota superiore al 50% dei costi complessivi di 

progetto. 

Destinatari Linea B: 

La Linea B finanzia progetti presentati da ATS, costituite o costituende, composte da GI e/o 
PMI in collaborazione effettiva obbligatoria con almeno un OR. Le ATS devono 

obbligatoriamente essere composte da non più di cinque imp rese (GI e/o PMI) e devono 
prevedere, fra queste, la partecipazione di almeno una microimpresa o una piccola impresa. 

Il Capofila deve essere necessariamente scelto tra le imprese.   

GI/PMI: le GI/PMI, complessivamente, devono sostenere una percentuale pari  ad 

almeno il 50% e non superiore al 70% dei costi complessivi di progetto.  

OR: l'OR deve sostenere almeno il 30% ma non più del 50% dei costi ammissibili 

di progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella 

misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Nel caso di più OR, il valore 

cumulativo dei costi ammissibili di tutti gli OR non può essere inferiore al 30% dei 

costi complessivi di progetto. Tutti gli OR, cumulativamente, non possono 

sostenere una quota superiore al 50% dei costi complessivi di progetto.  

Localizzazione: 

Tutto il territorio della Regione Toscana.  

Scadenza: 

La presentazione delle domande di aiuto a valere sul presente Bando sarà possibile 

dalle ore 9.00 del giorno successivo della pubblicazione del BURT del decreto di 

approvazione del bando (decreto dirigenziale n. 4421 del 2/10/2014) alle 

ore 17:00 del 23 gennaio 2015. 

Modalità di Presentazione domande:  

Le domande di aiuto dovranno essere redatte e presentate esclusivamente on-line 

accedendo al Sistema Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., al seguente indirizzo 

URL:  

 
 

 


