ALLEGATO A

Regione Toscana
Avviso pubblico FP7
per la concessione di contributi per la partecipazione al
Settimo Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione 2007-2013
Framework Programme 7
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Regione Toscana
Area di Coordinamento della Ricerca
Premessa
La Regione adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:
- della Legge Regionale n. 20 del 27 aprile 2009 “Disposizioni in materia di ricerca e
innovazione”;
- dell'Atto di Indirizzo pluriennale in materia di Ricerca e Innovazione 2011-2015, ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, della citata L.R. 20/2009;
- del Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato con risoluzione n. 49 del
29/06/2011;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 924 del 28/10/2011 con la quale viene demandata
all'Area di Coordinamento della Ricerca, della Direzione Generale della Presidenza l'adozione
degli atti necessari all'attuazione dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la
partecipazione al Settimo Programma Quadro di attività di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e
Dimostrazione, denominato "Avviso Pubblico FP7";
- della Legge Regionale n. 66 del 29.12.2010 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013;
- della delibera della Giunta Regionale n. 5 del 10.01.2011 con la quale è stato approvato il
bilancio gestionale per l’esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;
Art. 1 Finalità generali
1) Il presente avviso destina risorse rese disponibili dal bilancio di previsione per l'anno 2011 per
sostenere la partecipazione delle Università, degli organismi di ricerca pubblici e privati, delle
imprese pubbliche e private e dei ricercatori al Settimo programma quadro di attività
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 2007-2013 (FP7), concedendo
contributi per la preparazione e presentazione di proposte in risposta alle Calls FP7, presentate
alla Commissione Europea dal 30 Marzo 2012 al 30 Marzo 2013.
2) In particolare si intende concorrere a sostenere le spese relative all'elaborazione delle proposte e
alla ricerca dei partner di progetto, previa verifica regionale della loro coerenza con il
Programma Regionale di Sviluppo e con gli obiettivi dello specifico programma FP7, al fine di
elevare la qualità delle proposte e favorire la cooperazione scientifica nell'ambito dello spazio
europeo della ricerca. A tale scopo i progetti ammessi a finanziamento potranno usufruire
dell'affiancamento dell'Area di Coordinamento della Regione Toscana, anche attraverso l'ufficio
regionale di Bruxelles, allo scopo di fornire osservazioni e suggerimenti per il miglioramento
della proposta progettuale stessa e quindi contribuire ad incrementare le possibilità di
finanziamento da parte della Commissione Europea;
Art. 2 Obiettivo specifico
1) Possono essere concessi contributi per la preparazione e la predisposizione di proposte
relative ai programmi ed agli ambiti disciplinari di seguito indicati :
a) Cooperazione transnazionale, per il sostegno a progetti di ricerca di dimensione
internazionale, realizzabili anche in collaborazione con organizzazioni dei paesi terzi,
tramite ricerca in collaborazione, iniziative tecnologiche congiunte, coordinamento di
programmi di ricerca e cooperazione internazionale, su temi di ricerca definiti:
I. Salute (Health),
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II. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie ( Food, Agriculture and Fisheries,
Biotechnology),
III. Tecnologie della società dell'informazione e della comunicazione (Information &
communication technologies),
IV. Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e nuove tecnologie di produzione
(Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies),
V. Energia (Energy),
VI. Ambiente - compresi i Cambiamenti Climatici (Environment - including Climate
Change),
VII. Trasporti compresa l'Aeronautica (Transport-including aeronautics) ,
VIII. Scienze socio-economiche e umane (Socio-economic Sciences and the Humanities),
IX. Sicurezza (Security );
X. Spazio (Space );
XI. Iniziative tecnologiche congiunte (Joint Technology Initiatives).
b) Idee, programma inteso ad incentivare il dinamismo, la creatività e l’eccellenza della
ricerca europea per le “frontiere della conoscenza”, a sostenere la ricerca avviata su
iniziative dei ricercatori stessi e svolta in tutti i settori da singole équipes che competono
a livello europeo.
c) Persone, programma inteso a rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il
potenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, promuovendo l’ingresso alla
professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a rimanere in Europa e
attirando verso l’Europa ricercatori provenienti dal mondo intero, cercando inoltre di
aumentare la partecipazione delle ricercatrici, promuovendo le pari opportunità in tutte
le azioni “Marie Curie”.
d) Capacità programma destinato al sostegno a favore di :
I. infrastrutture per la ricerca (Research infrastructures),
II. ricerca a vantaggio delle PMI (Research for the benefit of SMEs),
III. regioni della conoscenza (Regions of knowledge),
IV. potenziale di ricerca (Research potential of Convergence Regions),
V. scienza nella società (Science in society),
VI. sostegno allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca (Support to the
coherent development of research policies),
VII. attività specifiche di cooperazione internazionale (International cooperation).
Art. 3 Natura del contributo
1) Per l'obiettivo specifico indicato all'articolo 2 la Regione Toscana concede contributi nei
seguenti limiti:
a) per la preparazione e la presentazione delle proposte relative ai programmi Cooperazione,
Capacità e Persone da parte di Organismi di Ricerca, potranno essere concessi contributi
di importo non superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), per ogni proposta presentata;
b) per la preparazione e la presentazione delle proposte relative ai programmi Idee e Persone,
da parte di Ricercatori, potranno essere concessi contributi di importo non superiore a
Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ogni proposta presentata;
2) I contributi sono concessi previa presentazione di fidejussione assicurativa a prima vista (esclusi
i soggetti esenti per legge); le somme erogate sono recuperate ove le proposte non vengano
presentate alla Commissione Europea entro il 30 Marzo 2013, ovvero le proposte presentate
non siano ammesse a valutazione dalla Commissione Europea, sia per inammissibilità che per
vizi formali ed imprecise modalità di presentazione, o ricevano una valutazione inferiore a 1/2
del punteggio massimo attribuibile.
Art. 4 Risorse disponibili
1) Le risorse disponibili per l’attuazione del presente avviso ammontano complessivamente ad
Euro 725.000,00 di cui Euro 450.000,00 per la preparazione e la presentazione di proposte
relative ai programmi Cooperazione, Capacità e Persone da parte di Organismi di Ricerca, Euro
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275.000,00 per la preparazione e la presentazione di proposte relative ai programmi Idee e
Persone da parte di Ricercatori.
2) I contributi previsti dal presente avviso sono concessi fino alla concorrenza dei fondi secondo la
graduatoria formata in base ai criteri di valutazione indicati all'articolo 9.
Art. 5 Soggetti beneficiari del contributo
1) Le domande possono essere presentate da uno dei seguenti soggetti, o da più soggetti, fra quelli
elencati, in associazione fra loro :
a) Università, Scuole superiori e di perfezionamento universitario istituite nel territorio della
Regione e consorzi interuniversitari istituiti o aventi sedi operative nel territorio della
Regione, organismi di ricerca pubblici istituiti o aventi sedi operative nel territorio della
Regione;
b) Imprese singole o associate, consorzi e società consortili e spin off aventi sede legale nel
territorio della Regione, organismi di ricerca privati istituiti o aventi sedi operative nel
territorio della Regione;
c) Ricercatori singoli o associati residenti in Toscana.
2) Le domande possono essere presentate esclusivamente dai soggetti che presenteranno la
proposta alla Commissione Europea (soggetti Capofila), anche in rappresentanza di una
pluralità di soggetti, con l'indicazione del Programma e del Tema al quale si riferiscono, e se
disponibili le indicazioni della specifica Call.
3) Il beneficiario del contributo deve risultare ammissibile alla presentazione di proposte secondo
le specifiche indicazioni previste dal Programma/Tema al quale si riferiscono, o specificate nella
Call stessa, se disponibile; la riconosciuta inammissibilità del soggetto proponente da parte della
Commissione Europea determina la decadenza dai benefici eventualmente concessi ed il
recupero del contributo erogato.
Art. 6 Scadenza e modalità di presentazione delle domande
1. Le domande in carta resa legale (esclusi i soggetti esenti per legge), redatte secondo il
Modello di Domanda allegato, complete del Formulario di Progetto, anch'esso secondo il
modello allegato (Allegato A), devono pervenire entro e non oltre il 24 Febbraio 2012. Le
domande non pervenute entro tale termine non saranno valutate.
2. La domanda dovrà essere inviata in via telematica, secondo una delle seguenti modalità:
A. Modalità di trasmissione per le Amministrazioni pubbliche:
• tramite protocollo interoperabile, per gli Enti attivi sul sistema
(http://web.rete.toscana.it/indice-aoo/);
• tramite propria casella di posta eletronica certificata (PEC) all'indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it per gli Enti ancora non attivi sul sistema InterPRO

InterPRO

B. Modalità di trasmissione per le imprese e i privati:
•
•

tramite interfaccia web Apaci1, registrandosi gratuitamente al seguente indirizzo:
https://web.e.toscana.it/apaci
tramite propria casella di posta eletronica certificata (PEC) all'indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it

3. L'invio dovrà riportare nell'oggetto: "Area di Coordinamento della Ricerca-Avviso Pubblico
FP7-Acronimo Progetto"
1

Ap@ci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione Toscana.
Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell’avvenuta consegna e
ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione.
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4. Il soggetto richiedente che invii la domanda è responsabile del suo arrivo entro la scadenza
prevista. La Regione Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del
servizio.
5. Le domande pervenute, non complete dei documenti indicati all'articolo 7 o
successivamente al termine di cui al punto 1 del presente articolo, saranno considerate non
ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione.
Art. 7 Documenti da presentare
1) Per la presentazione di un progetto occorre:
a) Domanda di finanziamento in carta resa legale (esclusi i soggetti esenti per legge) redatta
in conformità con il modello allegato al presente avviso;
b) Formulario di Progetto in lingua inglese (anche al fine di pubblicizzare la proposta e
promuovere il partenariato internazionale), contenente le informazioni richieste e la
descrizione della proposta che si intende presentare alla Commissione Europea con
l'indicazione del Programma/Tema al quale si riferiscono, e se disponibili le indicazioni
della Call, e una prima indicazione del piano economico del progetto di ricerca;
c) Curriculum Vitae del Responsabile scientifico, in formato europeo;
d) Copia del documento d’identità del richiedente, chiara e leggibile.
Art. 8. Ammissibilità
1) I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:
a) pervenuti entro il 24 Febbraio 2012;
b) presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili, secondo quanto previsto
all'articolo 5;
c) completi delle documentazioni e delle informazioni richieste;
d) coerenti con l’obiettivo specifico indicato all'articolo 2.
2) L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura dell'Area di Coordinamento della Ricerca.
3) Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione ai fini della realizzazione
della graduatoria.
Art. 9 Valutazione
1) Le valutazioni delle domande ammissibili sono effettuate da un nucleo di valutazione nominato
dal dirigente responsabile dell'Area di Coordinamento della Ricerca; nel relativo atto saranno
precisate, oltre la composizione, le specifiche mansioni e modalità di funzionamento.
2) E’ facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.
3) I criteri di valutazione per le domande relative ai programmi Cooperazione, Capacità e
Persone, da parte di Organismi di Ricerca, sono di seguito indicati:
a) Qualità della proposta progettuale fino a 40 punti
b) Coerenza con gli strumenti di programmazione regionale fino a 20 punti
c) Coerenza con lo specifico programma fino a 20 punti
d) Domande presentate da partenariati pubblico/privati 10 punti
e) Domande presentate da piccole e medie imprese giovanili e/o femminili 10 punti
4) I criteri di valutazione per le domande relative ai programmi Idee e Persone, da parte di
Ricercatori, sono di seguito indicati:
a) Qualità della proposta progettuale fino a 40 punti
b) Coerenza con gli strumenti di programmazione regionale fino a 20 punti
c) Coerenza con lo specifico programma fino a 20 punti
d) Domande presentate da giovani ricercatori 20 punti
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5) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 3, lettera d) si considerano partenariati
pubblico/privati le associazioni temporanee costituite tra almeno uno dei soggetti di cui
all'articolo 5, punto 1, comma a) e almeno uno dei soggetti di cui all'articolo 5, punto 1, comma
b).
6) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 3, lettera e) si considerano imprese
giovanili le società costituite in maggioranza assoluta sia numerica che finanziaria da giovani di
età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ovvero costituite interamente da giovani di età fra i 18 e i 35
anni, e si considerano imprese femminili le società costituite in maggioranza assoluta sia
numerica che finanziaria da donne; sono escluse dall'attribuzione del punteggio di cui al comma
3, lettera f) le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio. I requisiti di
impresa giovanile o femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
7) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 4), lettera d) si considerano giovani
ricercatori coloro che abbiano un'età non superiore a 35 anni. Il requisito di giovane ricercatore
deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
8) Le domande che non ottengano una valutazione uguale o superiore a 70/100 non sono ammesse
a contributo.
Art. 10 Approvazione graduatorie e modalità di erogazione del contributo
1) La Regione approva le graduatorie delle domande, impegnando le risorse finanziarie sino ad
esaurimento delle risorse disponibili come indicato nell’articolo 4.
2) L’approvazione della graduatoria avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la
presentazione delle domande, come indicato all'articolo 6. La Regione provvede alla
pubblicazione della graduatoria sul BURT ed a notificare, mediante via telematica l’avvenuta
approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti, risultati ammissibili a contributo.
3) Il contributo viene erogato anticipatamente, in unica soluzione per gli importi richiesti e
comunque in misura non superiore agli importi indicati all'articolo 3 per ciascuna domanda,
previa presentazione di polizza fideiussoria a prima vista, a garanzia del contributo pubblico,
valida fino al 30 Settembre 2013, con eventuale proroga al 31 Dicembre 2013, salvo eventuale
svincolo anticipato disposto dalla Regione, previo verifica dell'inesistenza di eventuali
condizioni di decadenza dal beneficio concesso.
4) I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fideiussoria.
Art. 11 Obblighi dei beneficiari
1) I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad inoltrare all'Area di Coordinamento della
Ricerca entro trenta giorni dalla presentazione della proposta alla Commissione Europea copia
della proposta e della documentazione comprovante l’avvenuta presentazione, e a far pervenire
all'Area di Coordinamento della Ricerca entro trenta giorni dal loro ricevimento, copia di ogni
comunicazione della Commissione Europea inerente la proposta medesima.
2) L'Area di Coordinamento della Ricerca si riserva il diritto di chiedere ulteriori documentazioni
ed informazioni relative alla presentazione della proposta alla Commissione Europea ed all'iter
amministrativo di valutazione della proposta stessa.
Art. 12 Decadenza
1) La decadenza dal beneficio concesso avviene qualora:
a) il soggetto beneficiario rinunci al contributo concesso;
b) la domanda risulti ammessa a contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi,
inesatti o reticenti;
c) il soggetto beneficiario non presenti la proposta entro i termini indicati nella propria
domanda o comunque entro il 30 Marzo 2013, fatte salve eventuali posticipazioni dei
termini di presentazione delle proposte decise da parte della Commissione Europea
Europea e pubblicate su CORDIS;
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d) la proposta venga dichiarata inammissibile dalla Commissione Europea sia per vizi
formali che per imprecise modalità di presentazione;
e) la proposta, ammessa a valutazione dalla Commissione Europea, riceva una valutazione
inferiore a 1/2 del punteggio massimo attribuibile;
f) la proposta risulti sostanzialmente difforme dalla domanda ammessa a contributo e le
modifiche risultino determinanti rispetto ai criteri di valutazione;
g) la proposta è presentata alla Commissione Europea da un capofila diverso da quello che ha
ricevuto il contributo regionale;
h) i soggetti beneficiari del contributo non provvedano ad inoltrare all'Area di
Coordinamento della Ricerca, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta alla
Commissione Europea, copia della proposta e della documentazione comprovante
l'avvenuta presentazione, e non facciano pervenire sempre all'Area di Coordinamento della
Ricerca, entro 30 giorni dal loro ricevimento, copia di ogni comunicazione dalla
Commissione Europea inerente la proposta medesima.
2) La decadenza dai benefici comporta il recupero del contributo erogato, incrementato degli
interessi calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura dell’operazione.
Art. 13 Informazione e pubblicità
1) I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di
informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato
sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006).
Art. 14 Tutela privacy
1) I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente avviso verranno
trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03.
Art 15 Responsabile del procedimento
1) Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente
avviso è l'Area di Coordinamento della Ricerca (dirigente ing. Marco Masi
marco.masi@regione.toscana.it).
Art. 16 Informazioni sull’avviso
1) Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Regione.
2) Informazioni possono essere richieste al Dott. Massimiliano Leoncini, tel. 055 4382316
massimiliano.leoncini@regione.toscana.it. e alla Dott.ssa Beatrice Becquet, tel 055 4382009,
beatrice.becquet@regione.toscana.it.
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Modello di domanda

bollo
Alla Regione Toscana
Area di Coordinamento della Ricerca
Piazza dell'Unità 1,
50123 Firenze

Oggetto : Avviso pubblico per la concessione di contributi per la partecipazione al Settimo
Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 20072013
7th Framework Programme. Presentazione di domanda
Il sottoscritto ............................................ nato a ......................................... il ..................................
residente in ............................................................................................................................................
domiciliato in (ai fine della corrispondenza) ........................................................................................

in qualità di :
rappresentante dell'Università/Scuola superiore e di perfezionamento universitario/Consorzio
interuniversitario…………………………………………………………………………………
…...
rappresentante dell'Organismo di ricerca
pubblico…………………………………………..............
rappresentante della impresa/consorzio/società consortile/spin off
………………………………….
rappresentante dell'Organismo di ricerca
privato………………………………………….................
rappresentante del partenariato
pubblico/privato………………………………………….................
rappresentante dell'impresa
giovanile/femminile…………………………………………………….
ricercatore
giovane ricercatore
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Chiede la concessione di un contributo di euro .......................... per la preparazione e presentazione
di una proposta in riferimento al Programma
................................................................................................

Dichiara
Di essere consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi
ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);

Che il soggetto rappresentato è in possesso alla data odierna dei requisiti di impresa
giovanile/femminile, così come definiti all'articolo 9 dell'avviso pubblico per la concessione di
contributi per la partecipazione al Settimo Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione 2007-2013;

Di avere conseguito diploma di laurea specialistica o magistrale in data
...............................................

Di avere conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in data ...............................................

Luogo

Firma

e data……………………………

………………………………….

(allegare formulario, CV europeo e copia documento identità chiara e leggibile)
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PROJECT FORM
Project Number

Project Acronym

Participant
Number

Participant
short name

LEGAL DATA
If your organisation has already registered for FP7,
enter your Participant Identity Code
Participant Legal Name
Participant Short Name
Legal address of the participant
Street name

Number

Town
Postal code/Cedex
Country
Internet homepage (optional)
Registration data of the participant
Legal registration Name
Place of registration
Date of registration
VAT number
Legal form
Contact person for legal information
Family name

First name(s)

Phone 1

Phone 2

Fax

Email

STATUS OF YOUR ORGANISATION
Certain types of organisations benefit from special conditions under the FP7 participation rules. If you are one if these, please tick
the appropriate box(xes) below
Natural person
yes/no
Public body

yes/no

Non profit public body

yes/no

Profit public body

yes/no

International organisation

yes/no

Non-profit research organisation

yes/no

Joint research centre

yes/no

Entities composed of one or more legal entities

yes/no

Commercial enterprise (SME)

yes/no

None of the above – please specify

yes/no
yes/no
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AUTHORISED REPRESENTATIVES FOR THIS PROJECT

First authorised representative to sign the grant agreement or to commit the organisation for this project
Family name
First name(s)
Title (Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Pr)

Gender (Female / Male)

Position in the organisation
Department/Faculty/Institute/
Laboratory name
Phone 1
Phone 2
E-mail
Fax
Address (if different from the legal address)
Street name

Number

Town
Postal code/ Cedex
Country
Second authorised representative to sign the grant agreement or to commit the organisation for this project
Family name
First name(s)
Title (Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Pr)

Gender (Female / Male)

Position in the organisation
Department/Faculty/Institute/
Laboratory name
Phone 1
Phone 2
E-mail
Fax
Address (if different from the legal address)
Street name

Number

Town
Postal code/ Cedex
Country
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CONTACT PERSONS FOR THIS PROJECT

Person in charge of administrative, legal and financial aspects in this projects
Family name
First name(s)
Title (Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Pr)

Gender (Female / Male)

Position in the organisation
Department/Faculty/Institute/
Laboratory name
Phone 1
Phone 2
E-mail
Fax
Address (if different from the legal address)
Street name

Number

Town
Postal code/ Cedex
Country
Person in charge of scientific and technical/technological aspects in this projects
Family name
First name(s)
Title (Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Pr)

Gender (Female / Male)

Position in the organisation
Department/Faculty/Institute/
Laboratory name
Phone 1
Phone 2
E-mail
Fax
Address (if different from the legal address)
Street name

Number

Town
Postal code/ Cedex
Country
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PROJECT DESCRIPTION AS PER FP 7TH

PROGRAMME:

 COOPERATION
 CAPACITIES
 IDEAS
 PEOPLE
THEMES:...................................................................................................
CALLS (if available):...................................................................................................


Activity/Area:..................................................................................................


Topic:...................................................................................................

Published deadline of the call: ..................................................
Scheduled deadline of the call: .................................................

Consistent with the Specific Programme:
....................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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PROJECT DESCRIPTION
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PROJECT DESCRIPTION

Consistency with the Regional Planning (Programma Regionale di Sviluppo) and other
instruments of regional planning (www.regione.toscana.it)
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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INDICATIVE COSTS OF THE PROJECT

Indicative costs for research activities

Composition of the costs of the research project

Costs in euros

Costs in %

1. Staff Costs
2. Instrumentation and equipment
3. Consulting services
4. Overheads
5. Other costs

Overall cost
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