62

6.5.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19

oﬀrire loro l’eﬀettiva possibilità di manifestare la volontà
contraria all’automatico inserimento nelle nuove rose;
- le rose, di cui ai decreti dirigenziali n. 17118/2018
e n. 19826/2019, manterranno la loro validità sino
all’approvazione delle rose che saranno approvate a
seguito della procedura, di cui al presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 27 aprile 2020, n. 557
Approvazione degli elementi essenziali per l’emanazione di un bando pubblico denominato “Bando
Ricerca COVID-19 Toscana”.
LA GIUNTA REGIONALE
Premesse:
- la legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.
che all’art. 5 pone, fra i principi che permeano il servizio sanitario regionale, la promozione della ricerca e
dell’innovazione,
- il Programma regionale di sviluppo 2016-2020
approvato dal Consiglio regionale con la risoluzione n.
47 del 15 marzo 2017 e in particolare il Progetto regionale n. 14 “Ricerca, sviluppo e innovazione” e il Progetto
regionale n. 19 (Riforma e Sviluppo della qualità sanitaria);
- il “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR) 2018-2020” Deliberazione Consiglio Regionale
n. 73 del 9 ottobre 2019 ed in particolare il capitolo
dal titolo “La ricerca e la sperimentazione clinica nelle
scienze della vita”;
- la “Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart
Specialisation in Toscana” (DGR 1018/2014);
Dato atto
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità’ il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- di tutte le disposizioni adottate a livello nazionale e
regionale per gestire e contrastare tale emergenza sanitaria;
- delle iniziative a livello nazionale e internazionale
poste in atto per sostenere la ricerca mirata dare una
rapida risposta all’attuale epidemia di COVID-19 ed a
fronteggiare eventuali future epidemie;

Ritenuto pertanto di emanare un Bando regionale
denominato “Bando Ricerca COVID-19 Toscana” per
la promozione di progetti di ricerca mirati alla identiﬁcazione di sistemi di prevenzione, terapie e sistemi
di diagnostica e analisi per combattere le infezioni da
SARS-CoV-2 e altre emergenze virali che si potrebbero
presentare in futuro;
Ritenuto di procedere, ai sensi della Decisione n. 4
della Giunta Regionale del 7 aprile 2014, all’approvazione
degli elementi essenziali del suddetto bando di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
Dato atto che le risorse attualmente disponibili per
l’attivazione del bando di cui sopra ammontano a complessivi 6.000.000,00 euro;
Dato atto che, al ﬁne di aumentare l’eﬃcacia dell’intervento ﬁnanziario, la dotazione ﬁnanziaria complessiva
potrà essere integrata mediante risorse aggiuntive che si
dovessero rendere disponibili;
Ritenuto di far fronte alla spesa complessiva di euro
6.000.000,00 nel seguente modo:
- euro 2.400.000,00 sul capitolo 24017 (PURO) del
bilancio esercizio 2020,
- euro 1.800.000,00 sul capitolo 24017 (PURO) a
valere sul bilancio pluriennale 2020/2022, annualità
2021,
- euro 1.800.000,00 sul capitolo 24017 (PURO) a
valere sul bilancio pluriennale 2020/2022, annualità
2022;
Vista la propria decisione n. 4 del 7 aprile 2014, che
approva le “Direttive per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”, e che determina gli elementi essenziali
di attuazione di piani, programmi e atti normativi, che
devono essere puntualmente individuati in una delibera
della Giunta regionale;
Visti gli “elementi essenziali” richiamati nell’allegato
A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, previsti dalla citata decisione
GR n. 4/2014 e che saranno recepiti nel bando pubblico;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Vista la L.R. 81 del 23.12.2019 “Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2020 - 2022”;
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Vista la DGR n. 1 del 07.01.2020 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022”;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 23
aprile 2020;
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3. di far fronte alla spesa complessiva di euro
6.000.000,00 nel seguente modo:
- euro 2.400.000,00 sul capitolo 24017 (PURO) del
bilancio esercizio 2020,
- euro 1.800.000,00 sul capitolo 24017 (PURO) a
valere sul bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2021,
- euro 1.800.000,00 sul capitolo 24017 (PURO) a
valere sul bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2022;

A voti unanimi
DELIBERA

4. di dare mandato al settore regionale competente di
dare attuazione alla presente delibera.

1. di approvare gli elementi essenziali relativi al
“Bando Ricerca COVID-19 Toscana” di cui all’allegato
A) al presente provvedimento, quale sua parte integrante
e sostanziale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

2. di stabilire che le risorse necessarie per l’attivazione
del bando di cui sopra ammontano a complessivi euro
6.000.000,00 e potranno essere integrate successivamente
mediante risorse aggiuntive che si dovessero rendere
disponibili;

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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