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Decreto N° 1429 del 27  Marzo 2012 
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Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
A Si Cartaceo+Digitale 
B No Cartaceo+Digitale 
C No Cartaceo+Digitale 
D Si Cartaceo+Digitale 
E No Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
Approvazione verbali della Commissione di Valutazione delle domande pervenute con 
riferimentoall'Avviso pubblico decreto 6357 del 19 Dicembre 2011 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

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

U-61228 2012 Impegno/Assegnazione 1675  12-04-
2012 

270.000,00 154500

U-61228 2012 Impegno/Assegnazione 1676  12-04-
2012 

87.500,00 151300

U-61228 2012 Impegno/Assegnazione 1677  12-04-
2012 

264.000,00 162302

U-61228 2012 Impegno/Assegnazione 1679  12-04-
2012 

99.200,00 163200

 
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 
 
 

Controllo eseguito senza rilievi. 
Atto certificato il   12-04-2012 
 
Strutture Interessate:  
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA 
DIREZIONE GENERALE BILANCIO E FINANZE 
 
 
 
 



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 la valorizzazione 
delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione trasferimento della conoscenza; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n.46 del 06/07/2011 con la quale 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; 
 
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. Rilevato che con la stessa Delibera 924/2011, si è demandato all'Area di 
Coordinamento della Ricerca, della Direzione Generale della Presidenza l'adozione degli atti 
necessari all'attuazione dell'Avviso Pubblico su citato; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 6357 del 19 Dicembre 2011 con il quale è stato approvato l'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; 
 
Richiamato l'Ordine di Servizio n. 8 del 9 Marzo 2012 con il quale è stata istituita la Commissione 
di Valutazione per la selezione delle domande relative all'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; 
 
Preso atto che in riferimento all'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 approvato con il richiamato decreto dirigenziale n. 6357/2011 sono 
validamente pervenute le domande di finanziamento indicate nell'Allegato A, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto in particolare l'art. 8 dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la 
partecipazione al 7° Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione, relativamente ai requisiti di ammissibilità; 
 
Riconosciuti, in particolare, non ammissibili e quindi non valutabili le istanze di seguito elencate  
non conformi a quanto indicato nel succitato art. 8 dell'Avviso Pubblico per la concessione di 
contributi per la partecipazione al 7° Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione, per le motivazioni a fianco indicate: 



 
 











































































































































































































































































































































 
 
 
Visto il verbale redatto in data 12 marzo 2012 dalla Commissione di Valutazione costituita su 
designazione del Dirigente dell'Area di Coordinamento Ricerca della Direzione Generale della 
Presidenza,  che sulla base dei criteri di valutazione definiti all'art. 9 dell'allegato A del decreto 
dirigenziale n. 6357/2011 approva inoltre la scheda di valutazione allegata al verbale stesso, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B); 
 
Visto il verbale redatto in data 16 marzo 2012 dalla Commissione di Valutazione  risultante dalla 
valutazione dei progetti ammessi e dalla compilazione delle schede di valutazione, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato C); 
 
Visto l'elenco delle domande che hanno ottenuto una valutazione uguale o superiore a 70/100, per 
un totale di n. 65 domande, e che sono pertanto ammissibili a contributo ai sensi dell'art.9, commi 3 
e 4, dell'avviso pubblico approvato con il richiamato decreto dirigenziale n. 6357/2011, costituente 
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato D); 
 
Considerato di dover procedere alla concessione dei contributi previsti dall'Avviso Pubblico 
approvato con il richiamato decreto dirigenziale n. 6357/2011 a favore dei soggetti le cui domande 
sono state valutate ammissibili a contributo ai sensi dell'art.9, commi 3 e 4 dell'avviso medesimo; 
 
Considerato inoltre che con le risorse prenotate in modo generico dalla  delibera della Giunta 
Regionale n. 924 del 28/10/2011 e in modo specifico dal citato decreto 6357/2011, si riescono a 
finanziare le prime 62 domande, come indicato nell'Allegato D; 
 
Dato atto che si tratta di contributi da iscriversi nell’elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n.118 
del 17 aprile 2000; 
 
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 l.r. n. 67 del 27/12/2011 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e 
pluriennale 2012/2014; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2 del 09/01/2012 che approva il Bilancio gestionale per 
l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014; 
 
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 
 
1) di approvare l'elenco delle domande di finanziamento validamente pervenute (Allegato A); 
 
2) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, il verbale redatto in data 12 marzo 2012 
dalla Commissione di Valutazione costituita su designazione del Dirigente dell'Area di 



Coordinamento Ricerca della Direzione Generale della Presidenza che sulla base dei criteri di 
valutazione definiti all'art. 9 dell'allegato A del decreto dirigenziale n. 6357/2011, approva la 
scheda di valutazione allegata al verbale stesso (Allegato B); 
 
3) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, il verbale redatto in data 16 marzo 2012 
dalla Commissione di Valutazione su identificata,  della valutazione dei progetti ammessi, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato C); 
 
4) di approvare l'elenco delle domande che hanno ottenuto una valutazione uguale o superiore a 
70/100 e sono pertanto ammissibili a contributo ai sensi dell'art.9, commi 3 e 4, dell'avviso pubblico 
approvato con il richiamato decreto dirigenziale n. 6357/2011, (Allegato D); 
 
5) di procedere all'assunzione di impegno finanziario a favore dei soggetti beneficiari indicati 
nell'Allegato D come “finanziati”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, per gli 
importi corrispondenti (Allegato D), ripartendo le quote per rispettivo soggetto, capitolo e relativo 
codice gestionale come da Allegato E, per un importo complessivo di euro 720.700,00 
(settecentoventimilasettecento/00), sul capitolo 61228 del bilancio regionale 2012, da imputare alla 
prenotazione specifica n. 2 assunta con Decreto Dirigenziale n.6357 del 19 Dicembre 2011; 
 
6) di rinviare a successivo atto la liquidazione dei contributi concessi, secondo le modalità previste 
all’art.10 dell'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, approvato con il richiamato decreto dirigenziale n. 6357/2011; 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5bis comma 1 lett. c) della 
Legge Regionale 23 Aprile 2007 n. 23 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli 
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. n. 
23/2007.  
Sono esclusi dalla pubblicazione integrale gli allegati B, C ed E ai sensi dell'art. 6 comma 2 della 
L.R.23/2007 e della Direttiva approvata con DGR. 25/2012 
 

Il Dirigente 
MARCO MASI 

 


