
  
  

Bando pubblico per progetti di ricerca nel settore nutraceutica

Finalità 

La Regione Toscana con il presente bando intende promuovere la ricerca, lo sviluppo,l’innovazione all'interno del
territorio regionale.
Le finalità che si intendono perseguire attraverso il presente bando sono di favorire il benessere delle persone, di
prevenire le patologie croniche e le condizioni di malnutrizione in particolare degli anziani.

Beneficiari 

Possono presentare la proposta di progetto e beneficiare dei contributi previsti dal presente bando, anche
congiuntamente tra di loro, i seguenti soggetti:

Organismi di ricerca aventi sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale Toscano (Aziende Unità Sanitarie Locali e Aziende
Ospedaliero-Universitarie) e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale che svolgono istituzionalmente attività di
ricerca.

Nel caso di partecipazione di più strutture (es. dipartimenti afferenti alla stessa Università) dello stesso soggetto
ammissibile, queste dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda.
Possono partecipare alle attività di ricerca soggetti diversi da quelli sopra indicati ed imprese di qualsiasi natura,
ma non possono beneficiare né direttamente né indirettamente dei contributi di cui al presente bando, né
beneficiare a titolo favorevole dei risultati della ricerca, escluso quanto previsto all'art. 12 comma 2 del bando. La
partecipazione di tali soggetti dovrà essere prevista per tutta la durata del progetto o comunque essere funzionale
al raggiungimento degli obiettivi dello stesso. Eventuali variazioni dell’aggregazione e degli apporti che ciascun
elemento della stessa conferisce al progetto di ricerca rispetto alla domanda iniziale, dovranno essere comunicati
alla Regione Toscana per la valutazione dei loro effetti anche ai fini dell’applicazione della revoca.

Campo di intervento progetti 

Sono ammissibili a contributo progetti di ricerca realizzati in Toscana esclusivamente afferenti ai seguenti ambiti
tematici:

1. valorizzazione dei componenti nutraceutici derivanti da materie prime agro-alimentari, anche con
metodologie innovative di indagine analitica;

2. valorizzazione di nuove formulazioni e metodi di delivery di componenti nutraceutici di origine naturale;
3. sviluppo di nuovi alimenti funzionali anche in un'ottica di cooperazione internazionale e di supporto ai Paesi

in via di sviluppo.

Agevolazioni 

Il contributo è concesso nella misura massima del 80% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati
da parte dei beneficiari.

Spese ammissibili 

Ai fini del contributo sono ammissibili le spese sostenute relativamente a:

1. spese di personale strutturato (ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono
impiegati nel progetto, comprensivi di tutti gli oneri), nella misura massima del 20% del totale del costo del
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progetto; 
2. spese di personale con rapporti di lavoro a termine; costi di assicurazioni RC e contro gli infortuni per il

personale nella misura massima del 30% del totale del costo del progetto;
3. costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di

ricerca (quota di ammortamento) nella misura massima del 20% del totale del costo del progetto;
4. costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche, dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti

esterne a prezzi di mercato; i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente
ai fini dell’attività di ricerca; tale voce comprende i costi notarili per la stipula dello statuto/atto costitutivo
dell'ATS, i costi per la stipula di eventuali fideiussioni in favore della Regione Toscana;

5. spese generali nella misura massima del 8% del totale del costo del progetto;
6. spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati di progetto (organizzazione di seminari, incontri,

produzione di materiali informativi, ecc.);
7. costi per materiali di consumo sostenuti direttamente per l’attività di ricerca;
8. spese di trasferte e missioni, sostenute esclusivamente per attività di ricerca connesse al progetto, nella

misura massima del 3% del totale del costo del progetto.

Presentazione della domanda 

I progetti completi devono essere inviati a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del
presente bando nel BURT, indicando nell’oggetto: "bando NUTRACEUTICA Settore Ricerca, Innovazione e
Risorse Umane, DG Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale. PROGETTO Acronimo del Progetto".

Scadenza 

Entro 60 gg dalla data della pubblicazione del bando sul BURT.

Fonte 

BURT n. 27 del 05-03-2014.

Link

Bando.
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