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IL DIRIGENTE 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
 
Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 
del 13 luglio 2007; 
 
Visto il Programma Operativo Competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 della 
Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)3785 del 1 Agosto 2007; 
 
Vista la delibera della Giunta regionale 8 Ottobre 2007,n. 689, che prende atto dell’approvazione 
del Programma Operativo Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte 
della Commissione con Decisione COM(2007)3785; 
 
Richiamato il proprio decreto 21 novembre 2008, n. 5673 (POR CReO FESR 2007-2013 Asse 1 
Attività 1.1 Linea di intervento D. Avviso pubblico per il sostegno a progetti di ricerca congiunti tra 
gruppi di imprese e organismi di ricerca in materia di scienze socio economiche e 
umane.Approvazione), così come modificato con decreto 21 gennaio 2009, n. 268 (Modifica e 
proroga Decreto n. 5673 del 21 novembre 2008. POR CREO FESR 2007-2013 Asse 1 Attività 1.1 
Linea di intervento D. Avviso pubblico per il sostegno a progetti di ricerca congiunti tra gruppi di 
imprese e organismi di ricerca in materia di scienze socio economiche e umane); 
 
Richiamato il proprio decreto 30 aprile 2009, n. 2205 (Costituzione nucleo di valutazione per i 
progetti finanziati nel POR Toscana FSE CREO 2007-2013 e POR FESR 2007-2013 attività 1.1 
linea di intervento 'D'. Conferimento incarico ad esperti); 
 
Richiamato il proprio decreto 27 maggio 2009, n. 2639 (POR CREO FESR 2007-2013. Avviso 
pubblico per il sostegno a progetti di ricerca congiunti fra gruppi di imprese e organismi di ricerca 
(Decreto n. 268 del 21.01.2009). Pubblicazione delle domande ammissibili a valutazione); 
 
Visto l'esito delle valutazioni effettuate dal nucleo di valutazione istituito con il citato decreto 
dirigenziale n. 2205/2009, e le graduatorie dei punteggi attribuiti dal nucleo di valutazione a 
ciascuno dei progetti di ricerca e degli studi di fattibilità ammessi a valutazione; 
 
Riconosciuto, in particolare, che il progetto di ricerca  "Tecnologie sostenibili per paesaggi di alto 
valore culturale" (Acronimo Tech.So.Scape), presentato dalla Società IPOGEA, non è stato 
riconosciuto valutabile da parte del nucleo in quanto prevede attività di ricerca della durata di 30 
mesi, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 6 dell'avviso pubblico approvato con decreto n. 
5673/2008 relativamente a "Durata e dimensione del progetto" : "La durata del progetto non potrà 
essere superiore a 24 mesi dalla data di avvio dello stesso";  
 
Considerato di dover concedere i contributi previsti dal POR CREO FESR 2007-2013 Asse 1 
Attività 1.1 Linea di intervento D a favore dei progetti di ricerca e degli studi di fattibilità fino alla 
concorrenza dei fondi resi disponibili con il decreto dirigenziale n. 5673/2008, secondo le 
graduatorie dei punteggi attribuiti dal nucleo di valutazione a ciascuno dei progetti di ricerca e degli 



studi di fattibilità ammessi a valutazione, e fatte salve le verifiche della sussistenza dei diritti 
soggettivi e della assunzione delle obbligazioni previste dalla bozza di convenzione approvata con 
il presente atto, a favore dei seguenti soggetti : 
CNR IFAC Istituto di Fisica Applicata, per complessivi euro 6.315.000,00 
(seimilionitrecentoquindicimila/00) così ripartiti : 

• euro 3.055.000,00 (tremilionicinquantacinquemila/00) per la realizzazione del progetto 
CTOTUS, 

• euro 3.260.000,00 (tremilioniduecentosessantamila/00) per la realizzazione del progetto 
Temart; 

CNR ISTI Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione, euro 2.549.611,46 
(duemilionicinquecentoquarantanovemilaseicentoundici/46) per la realizzazione del progetto 
VISITO Tuscany; 
C.G.S. di Coluccia Michele & C. S.a.s. euro 2.693.674,21 (duemilioniseicento-
novantatremilaseicentosettantaquattro/21) per la realizzazione del progetto IDINTOS; 
SPACE S.p.A. per complessivi euro 1.320.094,39 (unmilionetrecentoventimilanovantaquattro/39) 
per la realizzazione del progetto SMARTCITY; 
CNR ICVBC Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, euro 1.775.178,57 
(unmilionesettecentosettantacinquemilacentosettantotto/57), per la realizzazione del progetto 
TeCon@BC; 
Università di Firenze per complessivi euro 3.585.546,40 (tremilionicinquecento-
ottantacinquemilacinquecentoquarantasei/40), così ripartiti : 

• euro 3.192.746,40 (tremilionicentonovantaduemilasettecentoquarantasei/40) per la 
realizzazione del progetto ABITARE Mediterraneo,  

• euro 160.000,00 (centosessantamila/00) per la realizzazione dello studio di fattibilità 
RiMiDia, 

• euro 136.800,00 (centotrentaseimilaottocento/00) per la realizzazione dello studio di 
fattibilità MUSINT, 

• euro 96.000,00 (novantaseimila/00) per la realizzazione dello studio di fattibilità ArCES; 
LABORATORI ARCHA A.r.l. euro 160.000,00 (centosessantamila/00) per la realizzazione dello 
studio di fattibilità TDT-BioArt; 
Università di Siena per stranieri per complessivi euro 214.796,81 (duecentoquattordici-
milasettecentonovantasei/81), così ripartiti : 

• euro 115.892,90 (centoquindicimilaottocentonovantadue/90) per la realizzazione dello 
studio di fattibilità E-Learning, 

• euro 98.903,91 (novantottomilanovecentotre/91) per la realizzazione dello studio di 
fattibilità O.S.F.A.In.I.S.; 

Università di Siena euro 108.000,00 (centoottomila/00) per la realizzazione dello studio di fattibilità 
Ar.Chi.Min.; 
META S.r.l. euro 152.000,00 (centocinquantaduemila/00) per la realizzazione dello studio di 
fattibilità ARM; 
IRES TOSCANA, euro 152.000,00 (centocinquantaduemila/00) per la realizzazione dello studio di 
fattibilità M.I.C.S.; 
Dr. WOLF S.r.l. euro 154.523,84 (centocinquantaquattromilacinquecentoventitre/84) per la 
realizzazione dello studio di fattibilità SAMM; 
PROMO P.A. per complessivi euro 286.686,00 (duecentoottantaseimilaseicentoottantasei/00) così 
ripartiti: 

• euro 148.302,00 (centoquarantottomilatrecentodue/00) per la realizzazione dello studio di 
fattibilità AUREA, 

• euro 138.384,00 (centotrentottomilatrecentoottantaquattro/00) per la realizzazione dello 
studio di fattibilità TE.BE.; 



TIPHYS S.r.l. euro 120.000,00 (centoventimila/00) per la realizzazione dello studio di fattibilità 
Re.Me.Dia; 
SOCIOLAB S.n.c. euro 145.920,00(centoquarantacinquemilanovecentoventi/00) per la 
realizzazione dello studio di fattibilità VICe. 
 
Considerato, in particolare, che per la realizzazione del progetto di ricerca IDINTOS appare 
necessario che nell'Associazione temporanea di scopo e negli organismi di gestione del progetto il 
ruolo guida del progetto venga assunto dal Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale dell'Università 
degli studi di Pisa, e che gli elementi qualificanti del progetto, relativi alla realizzazione ed alla 
sperimentazione del prototipo innovativo, del quale si richiede di dimostrare le qualità di volo, 
trovino maggiore rilievo nella destinazione delle risorse, riducendo per contro i costi previsti per 
indagini di mercato ed eventualmente per le soluzioni ergonomiche degli interni e nuovi interfaccia 
con il pilota; 
 
Considerato altresì, in particolare, che per la realizzazione del progetto di ricerca ABITARE 
Mediterraneo appare necessario che gli elementi qualificanti del progetto, relativi alla ricerca ed 
allo sviluppo sperimentale di tecnologie, materiali e prodotti per il contenimento dei consumi 
energetici, trovino maggiore rilievo nella destinazione delle risorse, riducendo per contro i costi 
previsti per la modellistica progettuale; 
 
Ritenuto di dover disciplinare le obbligazioni derivanti dalla concessione dei contributi previsti dal 
POR CREO FESR 2007-2013 Asse 1 Attività 1.1 Linea di intervento D mediante apposita 
convenzione da stipularsi fra Regione Toscana ed i beneficiari dei contributi di cui sopra, secondo 
apposita bozza di convenzione costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Ritenuto opportuno rinviare ad atto successivo l'assunzione degli impegni ed il trasferimento ad 
ARTEA delle risorse necessarie per l'avvio delle attività di ricerca beneficiarie dei contributi 
previsti dal POR CREO FESR 2007-2013 Asse 1 Attività 1.1 Linea di intervento D; 
 
Considerato infine che trattasi di contributi da inserire nell’elenco dei beneficiari previsto dal 
D.P.R. 118/2000; 
 
Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata dal controllo di gestione al fine del completamento 
del Cruscotto di governo, se ne deduce per l'attività del presente decreto il n. 4.1.a.2; 
 
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 2001 (Regolamento 
di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n.36), e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 70 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 
e bilancio pluriennale 2009/2011); 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 1162, che approva il Bilancio 
gestionale 2009 e pluriennale 2009/2011; 
 
Visto quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1(Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale), che definisce i rapporti fra organi di direzione politica 
e dirigenza; 
 



Visti gli artt. 6 e 9 della citata l.r. n. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di Settore; 
 
Visto il decreto del Direttore Generale n. 23 settembre 2005, n. 5108, (Definizione dell’assetto 
organizzativo delle strutture della Direzione Generale "Politiche formative, beni e attività culturali" 
e attribuzione delle responsabilità dirigenziali. Decorrenza 1° ottobre 2005), con il quale il 
sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Promozione e sostegno della ricerca; 
 
Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti); 
 

D E C R E T A 
 
1. di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la graduatoria 
dei punteggi attribuiti dal nucleo di valutazione a ciascuno dei progetti di ricerca ammessi a 
valutazione e l'importo del finanziamento concesso; 
 
2. di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la graduatoria 
dei punteggi attribuiti dal nucleo di valutazione a ciascuno degli studi di fattibilità ammessi a 
valutazione e l'importo del finanziamento concesso; 
 
3. di approvare l'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la bozza di 
convenzione da stipularsi fra la Regione Toscana e i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui 
trattasi; 
 
4. di dichiarare ammessi a contributo, fino alla concorrenza delle risorse rese disponibili con 
decreto dirigenziale 21 novembre 2008, n. 5673, e fatte salve le verifiche della sussistenza dei diritti 
soggettivi e della assunzione delle obbligazioni previste dalla bozza di convenzione approvata con 
il presente atto, i seguenti soggetti, per la realizzazione dei progetti di ricerca e degli studi di 
fattibilità appresso indicati : 
CNR IFAC Istituto di Fisica Applicata, per complessivi euro 6.315.000,00 
(seimilionitrecentoquindicimila/00) così ripartiti : 

• euro 3.055.000,00 (tremilionicinquantacinquemila/00) per la realizzazione del progetto 
CTOTUS, 

• euro 3.260.000,00 (tremilioniduecentosessantamila/00) per la realizzazione del progetto 
Temart; 

CNR ISTI Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione, euro 2.549.611,46 
(duemilionicinquecentoquarantanovemilaseicentoundici/46) per la realizzazione del progetto 
VISITO Tuscany; 
C.G.S. di Coluccia Michele & C. S.a.s. euro 2.693.674,21 (duemilioniseicento-
novantatremilaseicentosettantaquattro/21) per la realizzazione del progetto IDINTOS; 
SPACE S.p.A. per complessivi euro 1.320.094,39 (unmilionetrecentoventimilanovantaquattro/39) 
per la realizzazione del progetto SMARTCITY; 
CNR ICVBC Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, euro 1.775.178,57 
(unmilionesettecentosettantacinquemilacentosettantotto/57), per la realizzazione del progetto 
TeCon@BC; 
Università di Firenze per complessivi euro 3.585.546,40 (tremilionicinquecento-
ottantacinquemilacinquecentoquarantasei/40), così ripartiti : 

• euro 3.192.746,40 (tremilionicentonovantaduemilasettecentoquarantasei/40) per la 
realizzazione del progetto ABITARE Mediterraneo,  



• euro 160.000,00 (centosessantamila/00) per la realizzazione dello studio di fattibilità 
RiMiDia, 

• euro 136.800,00 (centotrentaseimilaottocento/00) per la realizzazione dello studio di 
fattibilità MUSINT, 

• euro 96.000,00 (novantaseimila/00) per la realizzazione dello studio di fattibilità ArCES; 
LABORATORI ARCHA A.r.l. euro 160.000,00 (centosessantamila/00) per la realizzazione dello 
studio di fattibilità TDT-BioArt; 
Università di Siena per stranieri per complessivi euro 214.796,81 (duecentoquattordici-
milasettecentonovantasei/81), così ripartiti : 

• euro 115.892,90 (centoquindicimilaottocentonovantadue/90) per la realizzazione dello 
studio di fattibilità E-Learning, 

• euro 98.903,91 (novantottomilanovecentotre/91) per la realizzazione dello studio di 
fattibilità O.S.F.A.In.I.S.; 

Università di Siena euro 108.000,00 (centoottomila/00) per la realizzazione dello studio di fattibilità 
Ar.Chi.Min.; 
META S.r.l. euro 152.000,00 (centocinquantaduemila/00) per la realizzazione dello studio di 
fattibilità ARM; 
IRES TOSCANA, euro 152.000,00 (centocinquantaduemila/00) per la realizzazione dello studio di 
fattibilità M.I.C.S.; 
Dr. WOLF S.r.l. euro 154.523,84 (centocinquantaquattromilacinquecentoventitre/84) per la 
realizzazione dello studio di fattibilità SAMM; 
PROMO P.A. per complessivi euro 286.686,00 (duecentoottantaseimilaseicentoottantasei/00) così 
ripartiti: 

• euro 148.302,00 (centoquarantottomilatrecentodue/00) per la realizzazione dello studio di 
fattibilità AUREA, 

• euro 138.384,00 (centotrentottomilatrecentoottantaquattro/00) per la realizzazione dello 
studio di fattibilità TE.BE.; 

TIPHYS S.r.l. euro 120.000,00 (centoventimila/00) per la realizzazione dello studio di fattibilità 
Re.Me.Dia; 
SOCIOLAB S.n.c. euro 145.920,00(centoquarantacinquemilanovecentoventi/00) per la 
realizzazione dello studio di fattibilità VICe. 
 
5. di rinviare a successivo atto, e previa verifica degli adempimenti preliminari, dell'assunzione 
dell'impegno di spesa per la realizzazione dei progetti di ricerca e degli studi di fattibilità sopra 
indicati. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 bis comma 1 lett. c della 
l.r.23/2007 come modificata dalla legge 62/2008 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta Regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 della medesima l.r. 23/2007 e successive modifiche e 
integrazioni 
 

 
  Il Dirigente 
   PATRIZIO TANCREDI 
 
 


