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Intervento 2:  Linea d'Azione 1.1 "Sistema pubblico della ricerca"  

 
Azione 1.1.2“Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità della vita, 
la salute dell'uomo, biomedicale, l'industria dei farmaci innovativi”  
 

TITOLO:  
Bando per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
realizzati da organismi di ricerca, con la partecipazione di imprese, in materia di scienze della vita. 
 

Attività   

La misura prevede tre tipologie di attività: 
A. Ricerca fondamentale: 
B. Ricerca industriale 
C. Sviluppo sperimentale (comprensivo della sperimentazione clinica) 
 
FINALITÀ DEL BANDO:       
 

• intervenire in materia di ricerca nelle scienze della vita allo scopo di stimolare processi di innovazione 
in un’ottica di filiera, proponendosi di finanziare progetti di ricerca da svilupparsi in partenariato fra 
centri di ricerca pubblici e privati, Aziende Ospedaliero-Universitarie e con la partecipazione delle 
imprese più innovative del comparto. 

• promuovere la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale 
da parte di organismi di ricerca in alcuni ambiti di intervento prioritari stabiliti dalla Giunta 
Regionale. È prevista la partecipazione di imprese che non potranno essere beneficiarie, dirette o 
indirette, dei contributi regionali. 

Ambiti di intervento   

1) Neuroscienze 
2) Chirurgia minimamente invasiva e robotica, biorobotica, simulazione chirurgica 
3) Malattie rare e orfane 
4) Nuove frontiere della medicina personalizzata e preventiva (“omics” in generale) 
 

Risorse finanziarie disponibili  

La dotazione finanziaria disponibile per il bando è pari complessivamente a euro 14.650.000 a valere sulla 
linea d'azione 1.1 "Sistema Pubblico della Ricerca" dell'Asse 1 del PAR FSC della Regione Toscana; i fondi 
saranno utilizzati per contributi a fondo perduto per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e 
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sviluppo sperimentale realizzate dalle università, dagli altri organismi di ricerca pubblici e privati, dalle 
Aziende Ospedaliero-Universitarie e altri enti di ricerca del Servizio Sanitari Regionale, operanti sul territorio 
regionale. 
 

Beneficiari  

I beneficiari della linea sono le Università, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale che svolgono istituzionalmente attività di ricerca e gli altri organismi di ricerca così come 
definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 
(2006/C 323/01), singolarmente o in forma aggregata, aventi sede legale o unità operativa sul territorio 
regionale. 
Sono ammessi a partecipare anche i Consorzi. I Consorzi saranno riconosciuti come OR se rientrano nella 
definizione di organismo di ricerca stabilita dalla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore 
di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01). 
 
I progetti dovranno essere realizzati con la partecipazione di almeno una piccola impresa appartenente ai 
settori strategici toscani. Tali imprese non potranno beneficiare né direttamente né indirettamente dei 
finanziamenti FAS. 
 
La partecipazione delle imprese alle proposte progettuali dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

• Partecipazione delle imprese alla ricerca mediante collaborazione operativa delle proprie strutture e 
sostenimento di almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto; 

• Lettera di intenti dell’impresa che si impegna a sottoscrivere un’opzione sui risultati ottenuti da 
formalizzare al momento della firma dell’atto convenzionale. 

In ambedue i casi sopra citati dovranno essere rispettate le condizioni dell'art 3.2.1 della Comunicazione CE 
2006/C 323/01; 
 
COPERTURA GEOGRAFICA: 
I beneficiari e le imprese partecipanti dovranno avere sede operativa e/o unità locale sul territorio della 
regione Toscana. 
 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  

Cristina Dolfi 
Ufficio Ricerca Internazionale - DIPINT 
Università degli Studi di Firenze 
Largo Brambilla, 3 
50134 - Firenze  
tel. +39 055/7944304-4368-4331 email: cristina.dolfi@unifi.it 
 
 
 
 
  


