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IL DIRIGENTE
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);
 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31 luglio 2019 “Approvazione del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020”;
 il “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020” approvato con
Deliberazione Consiglio Regionale n .73 del 9 ottobre 2019;
 la “Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana” (DGR
1018/2014);
Viste:
 la decisione G.R. n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione dei finanziamenti;
 la Delibera della Giunta Regionale n. 672 del 18 giugno 2018 “Approvazione degli elementi
essenziali per l'emanazione di un bando pubblico denominato "Bando Ricerca Salute 2018”,
che mette a disposizione, per l’attivazione del bando, € 22.500.000,00 e dispone 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;
 il Decreto n. 15397 del 26 settembre 2018 con il quale si approva il bando triennale
denominato “Bando Ricerca Salute 2018”;
 il Decreto 9424 del 29 maggio 2019 con il quale si nomina la Commissione di Valutazione
del Bando Ricerca Salute 2018 e successivo Decreto n. 9906 del 13 giugno 2019 che prende
atto della rinuncia di un componente di tale Commissione;
 la Delibera 648 del 13 maggio 2019 con la quale si incrementano risorse per Bando Ricerca
Salute 2018 con ulteriori 5.000.000,00 di €;
Richiamato il Decreto n. 16906 del 15 ottobre 2019 con il quale si approvano gli esiti della
valutazione dei progetti presentati nell’ambito del Bando Ricerca Salute 2018 e si rimanda ad un
atto successivo l’identificazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l’adozione di uno
schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti beneficiari e l’assunzione dell’impegno di
spesa;
Ricordato che con DGR n. 648 del 13 maggio 2019 si stabilisce che le risorse totali destinate al
Bando Ricerca Salute 2018 ammontano ad € 27.500.000,00 così suddivise:
1. Linea 1 – € 12.100.000,00
2. Linea 2 – € 4.278.000,00
3. Linea 3 – € 11.122.000,00 suddivisi nelle seguenti sublinee:
▪ Sublinea 3.1 – € 2.445.000,00
▪ Sublinea 3.2 – € 3.788.000,00
▪ Sublinea 3.3 – € 1.222.250,00
▪ Sublinea 3.4 – € 1.222.250,00
▪ Sublinea 3.5 – € 1.222.250,00
▪ Sublinea 3.6 – € 1.222.250,00;
Precisato che, a norma dell’art. 1 del Bando:








la Regione Toscana procede al finanziamento dei progetti considerati finanziabili sulle tre
linee tematiche fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna linea,
nel caso in cui le risorse messe a disposizione su una determinata linea risultassero superiori
alle richieste di finanziamento dei progetti approvati su quella determinata linea, la Regione
Toscana procede a finanziare, in ordine di graduatoria, i progetti finanziabili ma non
finanziati per carenza di risorse sulla linea a cui si riferiscono,
per quanto riguarda la linea 3, nel caso in cui le risorse messe a disposizione su una
determinata sublinea risultassero superiori alle richieste di finanziamento dei progetti
approvati su quella determinata sublinea, la Regione Toscana procede a finanziare, in ordine
di graduatoria, all'interno della linea 3, i progetti finanziabili ma non finanziati per carenza
di risorse sulla sublinea a cui si riferiscono.
per il primo dei progetti finanziabili il cui finanziamento richiesto non può essere coperto
per intero per carenza di risorse disponibili, la Regione Toscana ha proposto:
a) un minor finanziamento del progetto con conseguenti maggiori oneri da parte del
partenariato proponente;
b) una rimodulazione del progetto, sempre che questa garantisca la fattibilità tecnica
dello stesso, il raggiungimento degli obiettivi prioritari e non alteri la valutazione
iniziale del progetto stesso. La proposta di rimodulazione potrà essere accettata solo
qualora la commissione di valutazione accerti il rispetto di tali condizioni;

Stabilito pertanto, per quanto sopra esposto, stante la disponibilità di fondi su ciascuna linea di
finanziamento e applicate le disposizioni del Bando di cui al paragrafo precedente, di ammettere a
finanziamento per il contributo totale richiesto:




per la Linea 1 i progetti da 1 a 17,
per Linea 2 i progetti da 1 a 7,
per Linea 3:
◦ Sublinea 3.1 i progetti da 1 a 3,
◦ Sublinea 3.2 i progetti da 1 a 6,
◦ Sublinea 3.3 i progetti da 1 a 3,
◦ Sublinea 3.4 i progetti da 1 a 3,
◦ Sublinea 3.5 i progetti da 1 a 4,
◦ Sublinea 3.6 i progetti da 1 a 4;

Precisato che i progetti REPORT (Linea 1), 5GSOSIA (Linea 2), CORELAB (Linea 3.1),
TOSCANO (Linea 3.2), EPIMETAL (Linea 3.3), CRIO2AR (Linea 3.6) sono progetti ammissibili a
finanziamento il cui contributo richiesto non può essere coperto per intero per carenza di risorse
disponibili;
Dato atto che, in riferimento ai progetti di cui sopra, il Settore competente ha proceduto, ai sensi
dell’art. 1 del Bando, proponendo al partenariato un finanziamento parziale, nei limiti delle risorse
disponibili, con impegno dello stesso a sostenere i maggiori oneri derivanti dal minor finanziamento
oppure, una rimodulazione del progetto, sempre che questa garantisca la fattibilità tecnica dello
stesso, il raggiungimento degli obiettivi prioritari e non alteri la valutazione iniziale del progetto
stesso, come risulta dalle richieste inviate per pec, agli atti del Settore;
Preso atto delle determinazioni inviate tramite pec dagli Enti Capofila, agli atti del Settore, dalle
quali risulta che:
• l’Azienda USL Toscana Sud Est Capofila del progetto REPORT (Linea 1) rinuncia al
finanziamento parziale;

•
•
•
•
•

la Scuola Superiore Sant’Anna Capofila del progetto 5GSOSIA (Linea 2) rinuncia al
finanziamento parziale;
l’Azienda USL Toscana Sud Est Capofila del progetto CORELAB (Linea 3.1) ha optato per
la rimodulazione del progetto e del piano finanziario;
l’Università degli Studi di Firenze Capofila del progetto TOSCANO (Linea 3.2) ha accettato
il finanziamento ridotto;
l’ISPRO Capofila del progetto EPIMETAL (Linea 3.3) ha accettato il finanziamento ridotto;
l’AOU Pisana Capofila del progetto CRIO2AR (Linea 3.6) ha optato per la rimodulazione
del progetto e del piano finanziario;

Considerato che la revisione dei progetti rimodulati CORELAB e CRIO2AR, da parte della
Commissione di Valutazione al fine di verificare la fattibilità tecnica ed il raggiungimento degli
obiettivi prioritari, ha dato esito positivo;
Dato atto che in relazione ai progetti REPORT e 5GSOSIA:
•
•

la rinuncia al finanziamento parziale non comporta esclusione dalla graduatoria e che
pertanto i progetti suddetti manterranno la loro posizione all’interno della graduatoria stessa;
le somme non spese di € 196.440 sulla Linea 1 ed € 134.274 sulla Linea 2 rimangono a
disposizione per eventuali scorrimenti della graduatoria;

Ritenuto pertanto, di approvare:
 l’elenco dei progetti finanziati e finanziabili (Allegato A parte integrante del presente
decreto)
 la sintesi pubblicabile dei progetti finanziati e i costi dei beneficiari (Allegato B parte
integrante del presente decreto);
Visto l'art. 5.1 punto 3 del bando che stabilisce che gli Organismi di Ricerca privati devono essere
in regola con la normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 come modificato dalla L 161
del 17 Ottobre 2017 e pertanto il Settore ha provveduto a richiedere le necessarie certificazioni ed è
in attesa di risposta da parte delle Prefetture;
Ritenuto dunque di considerare “finanziato con riserva” e “finanziabile con riserva” i progetti a cui
afferiscono gli Organismi di Ricerca privati per i quali il Settore non ha ancora ricevuto
l’informativa antimafia;
Dato atto che i progetti “finanziati con riserva” e “finanziabili con riserva”, nel caso in cui le
Prefetture dovessero successivamente comunicare un’informazione antimafia interdittiva per uno o
più organismi di ricerca privati che fanno parte del partenariato proponente, saranno considerati
decaduti;
Ritenuto altresì con il presente atto assumere, ai fini della copertura del saldo dei progetti, una
registrazione contabile sui seguenti capitoli:
• capitolo 24017 annualità 2023 dell'importo di € 7.130.484,26
• capitolo 24169 annualità 2023 dell'importo di € 559.470,00
• capitolo 24411 annualità 2023 dell'importo di € 460.800,00;
Considerato, per quanto sopra detto, di far fronte alla spesa totale di € 27.169.180,85 impegnando
tale somma per i progetti finanziati, di cui all’Allegato A, a favore degli enti capofila, come di
seguito riportato:

- € 11.494.242,00 per i progetti che hanno per Ente Capofila le Università degli Studi di Firenze,
Pisa e Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa impegnando
• € 3.340.384,46 sul capitolo 24017 (competenza pura) del bilancio gestionale 2020, a valere
sulla prenotazione n. 20181390 assunta con la DGR 672/2018 ed € 1.257.312,34 a valere
sulle disponibilità libere del capitolo 24017 annualità 2020 rappresentante il 40% da erogare
all’avvio dei progetti;
• € 3.448.272,60 sul capitolo 24017 (competenza pura) bilancio di previsione 2020-22
annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 2019651 assunta con la DGR 672/2018
rappresentante il 30% da erogare a titolo di SAL;
• € 3.448.272,60 sul capitolo 24017 (competenza pura) annualità 2023 (registrazione
contabile) rappresentante il 30% da erogare a saldo;
- € 8.219.820,00 per i progetti che hanno per Ente Capofila le Aziende Ospedaliero-Universitarie
impegnando
• € 3.287.928,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) del bilancio gestionale 2020, a valere
sulla prenotazione n. 20181390 assunta con la DGR 672/2018 rappresentante il 40% da
erogare all’avvio dei progetti;
• € 2.465.946,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) bilancio di previsione 2020-22
annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 2019651 assunta con la DGR 672/2018
rappresentante il 30% da erogare a titolo di SAL;
• € 2.465.946,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) annualità 2023 (registrazione
contabile) rappresentante il 30% da erogare a saldo;
-

€ 1.367.248,85 per i progetti che hanno per Ente Capofila le Aziende USL impegnando
• € 546.899,54 sul capitolo 24017 (competenza pura) del bilancio gestionale 2020, a valere
sulla prenotazione n. 20181390 assunta con la DGR 672/2018 rappresentante il 40% da
erogare all’avvio dei progetti;
• € 410.174,66 sul capitolo 24017 (competenza pura) bilancio di previsione 2020-22 annualità
2021, a valere sulla prenotazione n. 2019651 assunta con la DGR 672/2018 rappresentante il
30% da erogare a titolo di SAL;
• € 410.174,65 sul capitolo 24017 (competenza pura) annualità 2023 (registrazione contabile)
rappresentante il 30% da erogare a saldo;

- € 2.686.970,00 per i progetti che hanno per Ente Capofila ISPRO impegnando
• € 1.074.788,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) del bilancio gestionale 2020, a valere
sulla prenotazione n. 20181390 assunta con la DGR 672/2018 rappresentante il 40% da
erogare all’avvio dei progetti;
• € 806.091,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) bilancio di previsione 2020-22 annualità
2021, a valere sulla prenotazione n. 2019651 assunta con la DGR 672/2018 rappresentante
il 30% da erogare a titolo di SAL;
• € 806.091,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) annualità 2023 (registrazione contabile)
rappresentante il 30% da erogare a saldo;
- € 1.536.000,00 per i progetti che hanno per Ente Capofila CNR impegnando
• € 614.400,00 a valere sulle disponibilità libere del capitolo 24411 (competenza pura) del
bilancio gestionale 2020 rappresentante il 40% da erogare all’avvio dei progetti;
• € 460.800,00 a valere sulle disponibilità libere del capitolo 24411 (competenza pura)
bilancio di previsione 2020-22 annualità 2021 rappresentante il 30% da erogare a titolo di
SAL;
• € 460.800,00 sul capitolo 24411 (competenza pura) annualità 2023 (registrazione contabile)
rappresentante il 30% da erogare a saldo;

- € 1.864.900,00 per i progetti che hanno per Ente Capofila Enti di Ricerca Privati impegnando
• € 745.960,00 a valere sulle disponibilità libere del capitolo 24169 (competenza pura) del
bilancio gestionale 2020 rappresentante il 40% da erogare all’avvio dei progetti;
• € 559.470,00 sul capitolo 24169 (competenza pura) bilancio di previsione 2020-22 annualità
2021, a valere sulla prenotazione n. 20193592 assunta con la DGR 672/2018 rappresentante
il 30% da erogare a titolo di SAL;
• € 559.470,00 sul capitolo 24169 (competenza pura) annualità 2023(registrazione contabile)
rappresentante il 30% da erogare a saldo;
Ritenuto inoltre di condizionare l’ammissione a finanziamento alla verifica ed al mantenimento dei
requisiti previsti, dichiarati in sede di presentazione di domanda e di ogni altra condizione
necessaria, prevista dalla normativa vigente, nonché alla stipula della necessaria convenzione
prevista dal bando all’art. 10.4 che viene approvata in schema con il presente atto - allegato C parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 10.4 del Bando, entro
- 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del presente decreto i soggetti beneficiari
dovranno:
 costituirsi in ATS o altra forma giuridica assimilabile prevista dalla normativa nazionale e
comunitaria, ed inviare tale atto agli uffici regionali;
 trasmettere agli uffici regionali l'accordo definitivo di proprietà intellettuale e diffusione dei
risultati.
- 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del presente decreto il Capofila dovrà
sottoscrivere la convenzione con la Regione Toscana contenente gli impegni e gli obblighi necessari
a garantire la corretta ed efficace realizzazione del progetto;
Vista la L.R. 81 del 23.12.2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022";
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";
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in relazione alla graduatoria approvata
con DD n. 16906/2019, l’elenco dei progetti finanziati presentati in risposta al Bando
Ricerca Salute 2018 con il contributo assegnato (allegato A parte integrante e sostanziale del
presente decreto);
2. di far fronte alla spesa complessiva di € 27.169.180,85 per il finanziamento dei progetti di
cui all’Allegato A, impegnando con il presente atto la somma di € 27.169.180,85 a favore
dei seguenti beneficiari e nelle modalità sotto indicate:
◦ - € 11.494.242,00 per i progetti che hanno per Ente Capofila le Università degli Studi di
Firenze, Pisa e Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa impegnando
▪ € 3.340.384,46 sul capitolo 24017 (competenza pura) del bilancio gestionale 2020, a
valere sulla prenotazione n. 20181390 assunta con la DGR 672/2018 ed €
1.257.312,34 a valere sulle disponibilità libere del capitolo 24017 annualità 2020
rappresentante il 40% da erogare all’avvio dei progetti;
▪ € 3.448.272,60 sul capitolo 24017 (competenza pura) bilancio di previsione 2020-22
annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 2019651 assunta con la DGR 672/2018
rappresentante il 30% da erogare a titolo di SAL;

▪ € 3.448.272,60 sul capitolo 24017 (competenza pura) annualità 2023 (registrazione
contabile) rappresentante il 30% da erogare a saldo;
◦ - € 8.219.820,00 per i progetti che hanno per Ente Capofila le Aziende OspedalieroUniversitarie impegnando
▪ € 3.287.928,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) del bilancio gestionale 2020, a
valere sulla prenotazione n. 20181390 assunta con la DGR 672/2018 rappresentante
il 40% da erogare all’avvio dei progetti;
▪ € 2.465.946,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) bilancio di previsione 2020-22
annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 2019651 assunta con la DGR 672/2018
rappresentante il 30% da erogare a titolo di SAL;
▪ € 2.465.946,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) annualità 2023 (registrazione
contabile) rappresentante il 30% da erogare a saldo;
◦

€ 1.367.248,85 per i progetti che hanno per Ente Capofila le Aziende USL impegnando
▪ € 546.899,54 sul capitolo 24017 (competenza pura) del bilancio gestionale 2020, a
valere sulla prenotazione n. 20181390 assunta con la DGR 672/2018 rappresentante
il 40% da erogare all’avvio dei progetti;
▪ € 410.174,66 sul capitolo 24017 (competenza pura) bilancio di previsione 2020-22
annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 2019651 assunta con la DGR 672/2018
rappresentante il 30% da erogare a titolo di SAL;
▪ € 410.174,65 sul capitolo 24017 (competenza pura) annualità 2023 (registrazione
contabile) rappresentante il 30% da erogare a saldo;
-

◦ - € 2.686.970,00 per i progetti che hanno per Ente Capofila ISPRO impegnando
▪ € 1.074.788,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) del bilancio gestionale 2020, a
valere sulla prenotazione n. 20181390 assunta con la DGR 672/2018 rappresentante
il 40% da erogare all’avvio dei progetti;
▪ € 806.091,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) bilancio di previsione 2020-22
annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 2019651 assunta con la DGR
672/2018 rappresentante il 30% da erogare a titolo di SAL;
▪ € 806.091,00 sul capitolo 24017 (competenza pura) annualità 2023 (registrazione
contabile) rappresentante il 30% da erogare a saldo;
◦ - € 1.536.000,00 per i progetti che hanno per Ente Capofila CNR impegnando
▪ € 614.400,00 a valere sulle disponibilità libere del capitolo 24411 (competenza
pura) del bilancio gestionale 2020 rappresentante il 40% da erogare all’avvio dei
progetti;
▪ € 460.800,00 a valere sulle disponibilità libere del capitolo 24411 (competenza
pura) bilancio di previsione 2020-22 annualità 2021 rappresentante il 30% da
erogare a titolo di SAL;
▪ € 460.800,00 sul capitolo 24411 (competenza pura) annualità 2023 (registrazione
contabile) rappresentante il 30% da erogare a saldo;
◦ - € 1.864.900,00 per i progetti che hanno per Ente Capofila Enti di Ricerca Privati
impegnando
▪ € 745.960,00 a valere sulle disponibilità libere del capitolo 24169 (competenza pura)
del bilancio gestionale 2020 rappresentante il 40% da erogare all’avvio dei progetti;
▪ € 559.470,00 sul capitolo 24169 (competenza pura) bilancio di previsione 2020-22
annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 20193592 assunta con la DGR
672/2018 rappresentante il 30% da erogare a titolo di SAL;

3.

4.
5.
6.
7.

8.

▪ € 559.470,00 sul capitolo 24169 (competenza pura) annualità 2023(registrazione
contabile) rappresentante il 30% da erogare a saldo.
di dare atto che in relazione ai progetti REPORT e 5GSOSIA:
◦ la rinuncia al finanziamento parziale non comporta esclusione dalla graduatoria e che
pertanto i progetti suddetti manterranno la loro posizione all’interno della graduatoria
stessa;
◦ le somme non spese di € 196.440 sulla Linea 1 ed € 134.274 sulla Linea 2 rimangono a
disposizione per eventuali scorrimenti della graduatoria;
di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la sintesi
pubblicabile dei progetti finanziati e i costi dei beneficiari;
di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Toscana e i soggetti
beneficiari dei contributi - allegato C parte integrante e sostanziale del presente decreto;
di condizionare l’ammissione a finanziamento alla verifica ed al mantenimento dei requisiti
previsti dichiarati in sede di presentazione di domanda al bando e di ogni altra condizione
necessaria prevista dalla normativa vigente;
di dare atto che, per i progetti ammessi con riserva, nel caso in cui le Prefetture dovessero
successivamente comunicare un'informazione antimafia interdittiva per una o più organismi
di ricerca privati che fanno parte del partenariato proponente, i progetti saranno considerati
decaduti;
di comunicare il presente atto ai soggetti capofila dei progetti finanziati presentati in risposta
al Bando Ricerca Salute 2018.
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Elenco dei progetti finanziati e finanziabili
25a1c7ce6f82bf3756a6cf02d431e1e3083d1d0aa1d3516a6aa8755c35f31981

B

Sintesi pubblicabile dei progetti finanziati
b6cace57bc0a82fec42bc651e70abc320916fa5305133fc60ca59acac98a19f8

C

Schema di convenzione
fe325098d09336e8407f2c66cd7a684621a76b44b55140d0a09188dd705de218
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