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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Positivo

IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale, ed in particolare l’articolo 2 Rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza, comma 4 e l’articolo 9 Responsabile di Settore;
VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e sviluppo delle competenze n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale è stata attribuita al
Dr. Carlo Chiostri la responsabilità del Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e
interventi Comunitari per l’agroambiente;
VISTO il decreto dirigenziale n. 2041 del 31 maggio 2013 con il quale si definisce l’assetto
organizzativo dell’Area Educazione, Istruzione, Università e Ricerca e con il quale il sottoscritto è
stato nominato responsabile;
VISTA la legge regionale del 27 aprile 2009, n. 20 Disposizioni in materia di ricerca e innovazione;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 455 del 28 maggio 2012 Piano Regionale Agricolo Forestale
(PRAF) 2012-2015. Documento di attuazione per l’anno 2012;
VISTA la Delibera n. 1117 del 11 dicembre 2012 di modifica della delibera 455/2012 di cui sopra,
con la quale si è introdotta la scheda A.1.2. azione e) Promozione progetti di ricerca e innovazione
da attuare congiuntamente all’Area di Coordinamento della Ricerca tramite concessione di
contributo, che prevede la collaborazione dell’Area di coordinamento Sviluppo Rurale – Settore
Promozione dell’Innovazione e sistemi della conoscenza con l’Area di coordinamento Ricerca per
l’emanazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca in materia agricoloforestale, per il tramite di ARTEA;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1131 del 11 dicembre 2012, con la quale si prenotavano
le risorse per un totale di euro 600.000,00 (seicentomila/00) da destinare al finanziamento di
progetti integrati di ricerca in agricoltura a favore di università ed Enti di ricerca operanti in
Toscana;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1428 del 22 aprile 2013 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico per progetti integrati di ricerca in agricoltura a favore di Università ed Enti di Ricerca
operanti in Toscana;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 3978 del 16 settembre 2013 con il quale si costituisce la
commissione di valutazione;
VISTO il Decreto n. 4491 del 28 ottobre 2013 con il quale si ammettono a valutazione i progetti
pervenuti;
VISTI i verbali delle sedute effettuate dalla commissione di valutazione, agli atti dell’Area di
Coordinamento Educazione, Istruzione, Università e Ricerca;
DATO ATTO che, come previsto nel bando di cui al decreto dirigenziale 1428/13, i progetti
ammissibili sono stati valutati in ordine ai criteri specificati all’articolo 13 dell’avviso pubblico e
che gli esiti della valutazione sono riportati nella graduatoria, allegato A parte integrante e
sostanziale al presente atto;
RICORDATO che il bando all’articolo 13 prevede che siano finanziabili i progetti il cui punteggio
complessivo sia pari almeno a 50/100;
DATO ATTO che tutti i progetti valutati hanno conseguito un punteggio complessivo superiore al
punteggio minimo di finanziabilità (pari a 50/100 previsto dall’art. 13 dell’avviso pubblico) come
riportato nella graduatoria allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;
DATO ATTO che le risorse previste dall'Avviso pubblico, pari a euro 600.000,00
(seicentomila/00), consentono di finanziare fino al progetto n. 4 (allegato A del presente atto);

CONSIDERATO che all’art. 5 dell’avviso pubblico di cui al decreto 1428/2013 è previsto un
eventuale incremento di risorse da destinare al bando qualora si rendessero disponibili;
VISTO l’allegato A della delibera n. 1023 del 2 dicembre 2013 che modifica il piano finanziario del
PRAF e in cui si destinano ulteriori Euro 200.000,00 (duecentomila/00) sul capitolo 55053 per il
rifinanziamento della misura A.1.2.e);
VISTO il decreto n. 5641 del 10 dicembre 2013 che impegna a favore di ARTEA gli ulteriori Euro
200.000,00 (duecentomila/00) di cui sopra;
CONSIDERATO, altresì, che si sono resi disponibili ulteriori euro 490.000,00
(quattrocentonovantamila/00) sul capitolo 61228 anno di bilancio 2013 di titolarità dell’Area di
Coordinamento Educazione, Istruzione, Università e Ricerca ;
DATO ATTO, che le risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 5 dell’avviso pubblico
decreto 1428/2013 ammontano a totali Euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00);
VISTO, pertanto, che le risorse totali disponibili per il finanziamento dei progetti risultati
finanziabili nella graduatoria di cui all’All. A sono pari a euro 1.290.000,00 (un
milionduecentonovantamila/00);
CONSIDERATO che con tali risorse si riescono a finanziare n. 10 progetti (allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto);
CONSIDERATO, inoltre, che le risorse richieste per il finanziamento dei primi 10 progetti
assorbono totali Euro 1.189.533,00 (unmilionecentoottantanovemilacinquecentotrentatre/00)
generando una rimanenza di Euro 100.467,00 (centomilaquattrocentosessantasette/00);
VISTO che l’undicesimo progetto presenta un finanziamento richiesto pari a euro150.000,00
(centocinquantamila/00);
RITENUTO,
quindi,
opportuno
impegnare
ulteriori
euro
49.533,00
(quarantanovemilacinquecentotrentatre/00) sul capitolo 61228 anno 2014, necessari a finanziare
anche l’undicesimo progetto;
RITENUTO opportuno impegnare a favore di ARTEA
(novecentotrentanovemilacinquecentotrentatre/00) così articolati:

totali

Euro

939.533,00

-

Anno di bilancio 2013 capitolo 61228 totali Euro 890.000,00 (ottocentonovantamila/00) di
cui Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a imputazione della prenotazione specifica n.
20123602 assunta con delibera di giunta n. 1131 del 11 dicembre 2012;

-

Anno di bilancio 2014 capitolo 61228 euro 49.533,00 (quarantanovemilacinquecentotrentatre/00).

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale n. 3216 del 31 luglio 2013 impegno n. 3667 sono già
state impegnate a favore di ARTEA Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
VISTO lo schema di convenzione allegato B parte integrante e sostanziale al presente atto, da
sottoscrivere fra Regione Toscana ed i soggetti beneficiari del contributo, così come previsto all’art.
13 dell’avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 1428/2013;
Considerato infine che trattasi di contributi da inserire nell’elenco dei beneficiari previsto dal DPR
118/2000;
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 2011 (regolamento
di attuazione della legge regionale 36/2001) e s.s.m.i;
VISTA la legge regionale 27/12/2012 n.77 Legge Finanziaria per l'anno 2013;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 78 Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2013 e pluriennale 2013 – 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 28/12/2012 Approvazione Bilancio
gestionale per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs
33/2013;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23 aprile 2007;
DECRETA
1. di approvare la graduatoria allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto,
recante gli esiti della valutazione dei progetti ammissibili dai quali risulta che tutti i progetti hanno
conseguito un punteggio complessivo superiore al punteggio minimo di finanziabilità (pari a
50/100);
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato B parte integrante e sostanziale al presente atto,
così come previsto all’art. 13 dell’avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 1428/2013;
3.
di
impegnare
a
favore
di
ARTEA
(novecentotrentanovemilacinquecentotrentatre/00) così articolati:

totali

Euro

939.533,00

-

Anno di bilancio 2013 capitolo 61228 totali Euro 890.000,00 (ottocentonovantamila/00) di
cui Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a imputazione della prenotazione specifica n.
20123602 assunta con delibera di giunta n. 1131 del 11 dicembre 2012;

-

Anno di bilancio 2014 capitolo 61228 euro 49.533,00 (quarantanovemilacinquecentotrentatre/00).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. F) della
LR 23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
Il Dirigente
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