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

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 2 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. 1846 del 28.04.2009 con il quale è attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Settore “Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro”;
Premesso che:
Il Reg.(CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, riporta disposizioni generali sui
Fondi Strutturali;
Il Reg. (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, è relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Il Reg. (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e del Reg.
(CE) n.1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
regionale;
La Decisione della Commissione Europea C(2007) n.3785 del 01 agosto 2007 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;
La DGRT n. 35 del 21/01/2008 presenta l’approvazione del Documento di Attuazione regionale
del POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013;
la DGRT n. 1179 del 14/12/2009 recante l’approvazione del Documento di Attuazione
regionale del POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013 – versione n. 10;
Atteso che nel Documento di Attuazione Regionale è prevista all’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, di cui la linea di intervento 1.1 c prevede il sostegno alla
realizzazione di progetti di ricerca in materia di salute;
Preso atto della decisione C(2008) 2336 del 27.05.2007 con cui la Commissione Europea ha approvato
gli “Aiuti di Stato N753/2007 – Italia – aiuti alla RSI in Toscana” pubblicandone l’autorizzazione nella
Gazzetta Ufficiale C 150 del 17.06.2008, nonché del Corrigendum C (2008) 5227 del 17 settembre
2008 alla decisione della Commissione C (2008) 2336 del 27 maggio 2008;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 7094 del 29.12.2009 che approva l’avviso di procedura negoziale
per la linea di intervento 1.1 c (sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
congiunti tra imprese e organismi di ricerca in materia di salute);
Visti inoltre:
• il decreto 2150 del 28 aprile 2010 che approva in schema il disciplinare con il quale vengono
affidate a Sviluppo Toscana Spa le attività di verifica dei requisiti di ammissibilità, di preistruttoria e di segreteria propedeutiche all’attività della Commissione Tecnica di Valutazione,
a norma della delibera di Giunta Regionale n. 75 del 01/02/2010 e sue modifiche ed
integrazioni;
• il decreto n. 4796 del 28/09/2009 con il quale viene nominata la Commissione Tecnica di
Valutazione per la selezione delle domande presentate sul bando di cui al punto precedente e
vengono definiti i compiti della stessa;
Dato atto che in risposta all’avviso, pubblicato sul Supplemento n. 9 alla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 20.1.2010, sono state presentate n. 12 proposte progettuali,
che sono state sottoposte ad istruttoria;
Visto il risultato dell’istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità formale dei progetti, prodotto
da Sviluppo Toscana spa, secondo il quale tutte le proposte progettuali risultano ammesse alla fase di
valutazione;
Atteso che la Commissione Tecnica di Valutazione insediatasi il 10 maggio 2010 ha individuato la
metodologia di lavoro della quale si è dotata per lo svolgimento della propria attività;
Preso atto che, nella seduta conclusiva del 3 giugno 2010, la Commissione Tecnica di Valutazione,
come risulta dal verbale agli atti del Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro, ha predisposto
l’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase di negoziazione e l’elenco delle proposte
formalmente ammissibili non ammesse a negoziazione (allegato A);
Considerato che l’avviso per la procedura negoziale prevede che le proposte valutate ammissibili
accedano alla fase di negoziazione che verrà condotta da un Segretariato di Negoziazione, coordinato
dal Responsabile del Procedimento e composto da membri interni all’Amministrazione Regionale e da
esperti della Fondazione Toscana Life Sciences;
Considerato che il Segretariato di Negoziazione sarà affiancato, per gli aspetti tecnico-scientifici, dagli
esperti esterni della Commissione Tecnica di Valutazione;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 2919 del 30 marzo 2009, con il quale si approva lo schema di
convenzione con la Fondazione Toscana Life Sciences;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4960 del 9 ottobre 2009 con il quale si estende la collaborazione
con la Fondazione Toscana Life Sciences anche alla procedura negoziale nell’ambito del Programma
POR FESR 2007-2013 linea d’intervento 1.1.c in quanto esperti in materia di trasferimento tecnologico
e gestione e protezione della proprietà intellettuale;
Ritenuto di nominare il Segretariato di Negoziazione, individuando i seguenti nominativi, come

membri interni all’Amministrazione Regionale:
1. Marco Masi, Dirigente Settore “Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro” della Direzione Generale
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà;
2. Donatella Tanini, funzionario del Settore “Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro” della Direzione
Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà;
3. Leonardo Pellegrineschi, funzionario del Settore “Programmi Integrati e Intersettoriali” della
Direzione Generale Sviluppo Economico;
e i seguenti nominativi tra gli esperti appartenenti alla Fondazione Toscana Life Sciences:
1. Germano Carganico, General Manager Fondazione Toscana Life Sciences
2. Andrea Frosini, Intellectual Property Manager Fondazione Toscana Life Sciences
Dato atto che le suddette attività non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale 2010
potendo rientrare nel contributo previsto dal decreto dirigenziale n. 2919 del 30 marzo 2009 (d.d. n.
4960 del 9 ottobre 2009) per quanto riguarda l’attività degli esperti della Fondazione Toscana Life
Sciences, mentre per i membri interni all’amministrazione regionale non è previsto alcun compenso;
DECRETA
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa:
• l’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase di negoziazione e l’elenco delle
proposte formalmente ammissibili non ammesse a negoziazione (allegato A parte
integrante del presente decreto);
2. di nominare il Segretariato di Negoziazione per le proposte valutate ammissibili alla fase di
negoziazione dell’avviso di procedura negoziale (d.d. n. 7094 del 29.12.2009) come di seguito
riportato:
1. Marco Masi, Regione Toscana;
2. Donatella Tanini, Regione Toscana;
3. Leonardo Pellegrineschi, Regione Toscana;
4. Germano Carganico, Fondazione Toscana Life Sciences
5. Andrea Frosini, Fondazione Toscana Life Sciences
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima LR 23/2007.
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