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IL DIRIGENTE
Premesse:
• la LR 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) e la successiva DGR 204 del 25 febbraio 2019 recante “Strategia regionale di
specializzazione intelligente (RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio
Periodo”;
Richiamate
• la Delibera della Giunta Regionale n. 557 del 27 aprile 2020 “Approvazione degli elementi
essenziali per l'emanazione di un bando pubblico denominato "Bando Ricerca COVID-19
Toscana", che dota il bando di € 6.000.000,00 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 dirigenziale n.7731 del 26 maggio 2020 che approva il Bando Ricerca COVID-19
Toscana;
• il decreto dirigenziale n.12686 del 05 agosto 2020 con il quale si nomina la Commissione di
Valutazione dei progetti presentati in risposta al "Bando Ricerca COVID-19 Toscana";
Visti i risultati dell’istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle 134 proposte
pervenute, in base alla quale sono risultati non ammissibili a valutazione scientifica n. 6 progetti di
cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Atteso che la Commissione di Valutazione ha preso atto degli esiti della valutazione di
ammissibilità formale e delle 128 domande sottoposte alla valutazione tecnico-scientifica ed ha
proceduto alla valutazione tecnico-scientifica dei progetti suddetti;
Preso atto che, nella seduta conclusiva del 15 ottobre 2020, la Commissione di Valutazione, come
risulta dal verbale agli atti del Settore Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in materia di
salute, ha predisposto la graduatoria, contenente i progetti finanziabili (comprensiva dei progetti
finanziabili con riserva) ed i progetti non finanziabili per mancato raggiungimento dei limiti di
punteggio in relazione ai criteri di selezione, cosi come stabilito dall’art. 9.2.1 del Bando (allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto);
Ricordato inoltre che l’Art 9.3 del Bando stabilisce che la graduatoria elencherà i progetti in ordine
di punteggio; a parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data e all'ora di
presentazione della proposta progettuale;
Considerato che prima di procedere alla individuazione dei progetti ammessi a contributo è
necessario effettuare le variazioni di bilancio per la corretta imputazione della spesa;

Ritenuto pertanto di rimandare ad atto successivo l’identificazione dei soggetti ammessi a
contributo, l’assunzione degli impegni di spesa, nonché l’adozione di uno schema di convenzione
da sottoscrivere con i soggetti beneficiari come previsto dal bando all’art. 9.4 ;
Ritenuto inoltre di condizionare l’ammissione a contributo 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;
Visto l'art. 4.1 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
in attesa di risposta da parte delle Prefetture;
Ritenuto dunque di considerare “finanziabili 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 “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;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in relazione alle domande pervenute sul
Bando Ricerca COVID-19 Toscana, approvato con decreto n. 7731/2020:
• la graduatoria dei progetti finanziabili (comprensiva dei progetti finanziabili con riserva ai
sensi del Dlgs 159/2011 come modificato dalla L 161 del 17 Ottobre 2017) ed i progetti non
finanziabili per mancato raggiungimento dei limiti di punteggio in relazione ai criteri di
selezione, con relativo punteggio finale (allegato A parte integrante e sostanziale del
presente decreto)
• l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione scientifica (allegato B parte integrante e
sostanziale del presente decreto);
2. di rimandare ad atto successivo, per le motivazioni espresse in narrativa, l’identificazione dei
soggetti ammessi a contributo, l’assunzione degli impegni di spesa, nonché l’adozione di uno
schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti beneficiari;
3. di condizionare l’ammissione a contributo 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;
5. di dare atto che, per i progetti 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, i progetti saranno considerati decaduti.

Il Dirigente
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