REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE
DI SOLIDARIETA'
AREA DI COORDINAMENTO SANITA'
SETTORE RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Marco Masi
Decreto

N° 1942

del 10 Aprile 2009

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 4
Denominazione
1
2
3
4

Pubblicazione
Si
Si
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
POR CReO FESR 2007-2013. LINEA D'INTERVENTO 1.1.c "SOSTEGNO A PROGETTI DI
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE CONGIUNTI TRA PICCOLE E MEDIE
IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI SALUTE". APPROVAZIONE BANDO
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51413

2009

Prenotazione

1

U-51414

2009

Prenotazione

1

U-51413

2010

Prenotazione

1

U-51414

2010

Prenotazione

1

Var.

Data
05-052009
05-052009
05-052009
05-052009

Importo
692.259,27
2.307.740,73
461.506,18
1.538.493,82

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 05-05-2009

Strutture Interessate:
DIREZIONE GENERALE BILANCIO E FINANZE
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Cod.
Gest.

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 23 della legge regionale 1/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto quanto disposto dagli articoli 6 e 9 della sopra citata Legge Regionale 1/2009, inerenti le
competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 166 del 26.01.2009 con il quale al sottoscritto è stata
conferita in via straordinaria la responsabilità a scavalco del Settore Ricerca, Sviluppo e
Innovazione;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3785 del 01 agosto 2007 che approva il
Programma Operativo per l’Intervento Comunitario del FESR Obiettivo “Competitività regionale e
Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 21/01/2008 recante l’approvazione del Documento
di Attuazione Regionale (DAR) del POR “Competitività Regionale e Occupazione” FESR 20072013;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 997 del 01/12/2008 recante l’approvazione del Documento
di Attuazione Regionale (DAR) del POR “Competitività Regionale e Occupazione” FESR 20072013 – versione n. 6;
Atteso che nel Documento di Attuazione Regionale è prevista nell’Asse I “Ricerca, sviluppo e
trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità” la scheda di attività 1.1 “Sostegno alla
realizzazione di progetti di ricerca industriale congiunti tra gruppi di imprese, università e centri di
ricerca”, suddivisa in 4 linee di intervento, nell’ambito della quale la linea di intervento 1.1.c
prevede il sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale in materia di
salute;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione (Disciplina RSI) pubblicata (GU C 323 del 30/12/2006)
Visto che l’attività 1.1 è identificata nel sistema dei regimi di aiuto alle imprese previsto dal POR
“Competitività Regionale e Occupazione” FESR 2007/2013;
Considerato che la Commissione Europea con propria decisione C(2008) 2336 del 27/05/2007 ha
approvato gli “Aiuti di Stato N753/2007 – Italia – aiuti alla RSI in Toscana” e ne ha pubblicato
l’autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale C 150 del 17/06/2008;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3153 del 15/07/2008 del Direttore Generale dello Sviluppo
Economico di presa d’atto della decisione C (2008) 2336 del 27/05/2007 di approvazione “Aiuti di
Stato N753/2007 – Italia – aiuti alla RSI in Toscana”;
Preso atto del Corrigendum C (2008) n. 5227 del 17 settembre 2008 alla Decisione della
Commissione C (2008) 2336 del 27 maggio 2008;
Considerato che il POR “Competitività Regionale e Occupazione” FESR 2007/2013 prevede che la
valutazione dei programmi di investimento in ricerca e sviluppo ed innovazione sia effettuata

avvalendosi di esperti esterni all’Amministrazione regionale inseriti in elenchi già esistenti, anche
di altre istituzioni;
Considerato che il Documento di Attuazione Regionale (DAR) sopra richiamato prevedeva fin dalla
versione n. 1 che i beneficiari ultimi dei contributi dell’attività 1.1 siano identificati mediante
procedura ad evidenza pubblica, ovvero mediante bando;
Considerato che tale bando prevede che l’attività di selezione dei progetti sia affidata a una
Commissione Tecnica di Valutazione nominata con atto del Dirigente responsabile del Settore
“Ricerca, Sviluppo e Innovazione” e composta da membri interni e esterni all’Amministrazione
regionale individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1019 del 01/12/2008;
Considerato che il bando deve prevedere la predisposizione di uno schema di presentazione della
domanda di finanziamento, di un modello di relazione tecnico-economica nonché di uno schema
contenente le necessarie dichiarazioni da rilasciare a cura dei soggetti identificati quali beneficiari;
Preso atto del piano finanziario del POR “Competitività Regionale e Occupazione” FESR
2007/2013;
Ritenuto di provvedere all’attivazione di un bando per le PMI per le annualità 2009 e 2010 con uno
stanziamento di risorse pari a euro 5.000.000;
Verificata la necessaria disponibilità:
- per euro 2.307.740,73 sul capitolo 51414 del bilancio esercizio 2009
- per euro 692.259,27 sul capitolo 51413 del bilancio esercizio 2009
- per euro 1.538.493,82 sul capitolo 51414 del bilancio pluriennale 2009-2011 annualità 2010
- per euro 461.506,18 sul capitolo 51413 del bilancio pluriennale 2009-2011 annualità 2010;
Vista la LR. 24 dicembre 2008 n. 70, relativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2009 e pluriennale 2009/2011;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1162 del 29/12/2008 relativa all’approvazione del
bilancio gestionale 2009 e pluriennale 2009 /2011;
DECRETA
1. di approvare il “Bando regionale 2009 per il sostegno a progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale congiunti tra piccole e medie imprese e organismi di ricerca in
materia di salute” (ALLEGATO 1) quale parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
2. di approvare lo schema di presentazione della domanda di finanziamento articolato nei
seguenti modelli anch’essi parti integranti e sostanziali del presente decreto:
-

-

ALLEGATO 2: Comprende ALLEGATO A1/A2 – Dichiarazione di intenti a costituirsi in
ATI/ATS/Consorzio (nel caso di ATI/ATS/ Consorzi da costituire) e Dichiarazione
relativa ai componenti di Consorzio già costituito
ALLEGATO 3: Comprende ALLEGATO B1 - Relazione tecnica illustrativa del progetto
di ricerca e ALLEGATO B2 - Relazione economica illustrativa del progetto di ricerca

-

ALLEGATO 4: Comprende ALLEGATO C - Documentazione da allegare alla domanda e
alla proposta tecnica, ALLEGATO C1 - Dichiarazione sostitutiva sullo stato dell’impresa,
ALLEGATO C2 - Dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti illegali, ALLEGATO C3 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI,
ALLEGATO C4 – Dichiarazione consenso dati personali

3. di assumere per le motivazioni esposte in narrativa una prenotazione specifica di impegno
pari a complessivi euro 5.000.000 così suddivisi:
- euro 2.307.740,73 sul capitolo 51414 del bilancio esercizio 2009
- euro 692.259,27 sul capitolo 51413 del bilancio esercizio 2009
- euro 1.538.493,82 sul capitolo 51414 del bilancio pluriennale 2009-2011 annualità 2010
- euro 461.506,18 sul capitolo 51413 del bilancio pluriennale 2009-2011 annualità 2010;
rinviando gli impegni ad ulteriori atti successivamente alla redazione della graduatoria
delle domande ammissibili.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) della
L. R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 e succ. modifiche della medesima L. R. n. 23/2007.

Il Dirigente

MARCO MASI

