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Decreto N° 6357 del 19  Dicembre 2011 
 
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
 
Allegati n°: 1  
 
   
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
A Si Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
Approvazione Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la partecipazione al 7° 
Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
2007/2013 - FP7 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var. Data Importo Cod. 
Gest. 

U-61228 2011 Prenotazione 18  30-12-
2011 

725.000,00 

U-61228 2011 Riduzione prenotazione 14 1 30-12-
2011 

725.000,00 

 
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 
 
Atto certificato il   12-01-2012 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE 
 
VISTO e preso atto di quanto disposto con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 2 inerente i rapporti tra organi di 
direzione politica e dirigenza; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5356 del 11 novembre 2010 con il quale si definisce l’assetto 
organizzativo della Direzione generale della Presidenza e con il quale e’ stato attribuito al sottoscritto la responsabilità 
dell’Area di coordinamento “Ricerca”; 
 
VISTA la Legge regionale n. 20 del 27 aprile 2009 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione” con la quale la 
Regione Toscana intende, favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca quali fattori 
fondamentali dello sviluppo regionale, e favorire la valorizzazione delle risorse umane, quali soggetti attivi della 
diffusione trasferimento della conoscenza; 
 
CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Regionale n.46 del 06/07/2011 è stato approvato  
l'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; 
 
TENUTO CONTO che la Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario, dell’alta formazione, della ricerca 
nonché la valorizzazione delle risorse umane, a tal fine essa promuove forme di collaborazione con le istituzioni 
universitarie e gli organismi di ricerca per favorire la diffusione e la circolazione della conoscenza e la sua 
valorizzazione nell’ambito sociale, economico e produttivo regionale incentivando, tra l'altro, azioni di partenariato e di 
sviluppo della ricerca interdisciplinare nell’ambito degli scenari di riferimento della ricerca nazionale (Piano Nazionale 
della Ricerca) ed europeo (Europa 2020); 
 
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato con risoluzione n. 49 del 29/06/2011 che riconosce 
la presenza in Toscana di eccellenze sul piano della ricerca e dell’innovazione e prevede fra le priorità strategiche di 
legislatura la necessità di perseguire un loro maggiore inserimento in reti relazionali regionali e internazionali, di 
valorizzare i talenti e la qualità della ricerca, di promuovere l’inserimento in percorsi internazionali di ricerca; 
 
RICONOSCIUTA, in particolare, l'esigenza di favorire la qualificata partecipazione delle Università, degli organismi di 
ricerca, dei ricercatori e delle imprese pubbliche e private agli inviti al Settimo programma quadro di attività 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 2007-2013 (FP7), concedendo contributi per la 
preparazione e presentazione delle proposte (EPSS), e concorrendo a sostenere le spese relative alla elaborazione delle 
proposte ed alla ricerca dei partner di progetto al fine di elevare la qualità delle proposte e favorire la cooperazione 
scientifica nell'ambito dello spazio europeo della ricerca, destinando a tal fine la somma complessiva di € 725.000,00 
(settecentoventicinquemila/00), allocati sul Capitolo 61228/2011, attraverso l'emanazione di un Avviso Pubblico 
denominato "Avviso Pubblico FP7"; 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 924 del 28/10/2011 con la quale si è autorizzata l'emanazione dell'Avviso 
Pubblico per la concessione di contributi per la partecipazione al 7° Programma Quadro di attività comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, denominato "Avviso Pubblico FP7 2007-2013", e si è assunta 
prenotazione per € 725.000,00 (settecentoventicinquemila/00), sul Capitolo 61228 anno 2011, per l'emanazione del 
suddetto Avviso Pubblico, e con la quale si è contestualmente demandata all'Area di Coordinamento della Ricerca, 
della Direzione Generale della Presidenza l'adozione degli atti necessari all'attuazione dell'Avviso Pubblico su citato; 
 
PRESO atto che gli impegni che si andranno ad assumere saranno coerenti con la tipologia di spesa; 
 
VISTA la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana); 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001 (Regolamento di attuazione 
della legge regionale 6 agosto 2001, n.36), e successive modificazioni; 
 
VISTA la 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; 
 
VISTA la delibera della G.R. n. 5 del 10.01.2011 con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l’esercizio 
2011 e pluriennale 2011/2013; 
 
VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della 



Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti); 
 

DECRETA 
 
-  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di avviso pubblico denominato 
“approvazione 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 Framework Programme 7” (allegato A) e le relative specifiche tecniche, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 
 
- di assumere prenotazione di impegno specifico per la cifra di Euro 725.000,00 (settecentoventicinquemila/00) sul 
Capitolo 61228 del bilancio regionale 2011, che presenta la necessaria disponibilità, a imputazione della prenotazione 
generica n. 14 assunta con Delibera n. 924 del 28/10/2011; 
 
Il presente atto, compreso l’allegato A è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, lettera e), della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007. 
 
Il Dirigente 
MARCO MASI 
 


