
 

 

REGIONE TOSCANA 
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

AREA DI COORDINAMENTO RICERCA 

 
. 

   
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: MARCO MASI 
   
Decreto N° 2460 del 30  Maggio 2012 
   
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
   
Allegati n°: 4  
  
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A No Cartaceo+Digitale - 
B Si Cartaceo+Digitale - 
C Si Cartaceo+Digitale - 
D Si Cartaceo+Digitale - 
  
Oggetto: 
POR FSE 2007- 2013.ASSE IV CAPITALE UMANO.AVVISO PUBBLICO DI CUI AL DECRETO 
N. 6076 DEL 27 DICEMBRE 2011.APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELL' ISTRUTTORIA DI 
AMMISSIBILITA' A VALUTAZIONE E DELLA GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA 
  
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var.   Data Importo Cod. 
Gest. 

  U-61388   2012   Impegno/Assegnazione   2943       2219625,18 154500
  U-61389   2012   Impegno/Assegnazione   2944       1959490,76 154500
  U-61388   2013   Impegno/Assegnazione   2943       69434,82 154500
  U-61390   2013   Impegno/Assegnazione   2945       16687,94 154500
  U-61389   2013   Impegno/Assegnazione   2944       61297,24 154500
  U-61390   2012   Impegno/Assegnazione   2945       533464,06 154500
  U-61388   2012   Impegno/Assegnazione   2946       520652,82 151300
  U-61389   2012   Impegno/Assegnazione   2947       459633,64 151300
  U-61388   2013   Impegno/Assegnazione   2946       16287,18 151300
  U-61390   2013   Impegno/Assegnazione   2948       3914,46 151300
  U-61389   2013   Impegno/Assegnazione   2947       14378,36 151300
  U-61390   2012   Impegno/Assegnazione   2948       125133,54 151300

  
  Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003  e della D.G.R. n .  506/2006      
    
   
 

    
 

    
  Atto certificato il   13-06-2012 
 
  
 



IL DIRIGENTE 
 

 
Visto quanto disposto dall'articolo 2 della LR 1/09 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5356 del 11/11/201, come modificato dal 
decreto n. 457 del 14 febbraio 2012, con il quale il sottoscritto è stato nominato Coordinatore 
dell'Area di Coordinamento “Ricerca”; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 332 del 23 aprile 2012 “Direzioni Generali della Giunta 
regionale e relative aree di coordinamento: modifiche” con la quale si trasferisce l’Area di 
Coordinamento “Ricerca” dalla Direzione Generale Presidenza alla Direzione Generale 
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 23 aprile 2012 “Direzione Generale 
Presidenza. Modifiche”; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 
 
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 della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007  di approvazione 
del Quadro Strategico Nazionale (QSN); 
 
Visto il Programma Operativo, Obiettivo 2, Competitività Regionale e Occupazione della Regione 
Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007; 
 
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 832 del 20 novembre 2007, che prende atto 
dell’approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della 
Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475; 
 
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 595/2008 concernente - Regolamento CE n. 1081/2006 
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR ob.2 2007-2013 e s.m.i; 
 
Richiamata la "Scheda Università", che definisce specifiche modalità di accesso al Fondo Sociale 
Europeo, approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale -
Programmazione FSE 2007-2013 nella seduta del 9 Luglio 2009; 
 
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 569/06 e s.m.i. che approva le “Procedure per la 
progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002 e 
s.m.i.”; 
 
Vista la legge regionale del 27 aprile 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”; 



 
Vista la Delibera n.1096 del 30/11/2009 con la quale si approva la composizione della Conferenza 
regionale per la ricerca e l’innovazione di cui all’art. della L.R. 20/2009;  
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta  regionale n. 210 del 16/11/2010 con la quale si approva 
la costituzione della Conferenza  regionale per la ricerca e l’innovazione; 
 
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 28/12/2010 che dà mandato alle Autorità di 
gestione dei programmi operativi comunitari compreso il POR FSE  di riallocare le risorse 2007-
2013 orientando le misure a sostegno della ricerca pubblica verso progetti da attuare in partenariato 
con imprese di settori strategici toscani; 
 
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2011-2015 approvato con risoluzione del Consiglio regionale 
n. 49 del 29 giugno 2011; 
 
Vista l’Atto di Indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 approvato con 
delibera del Consiglio regionale n. 46 del 6 luglio 2011; 
 
Richiamata la Delibera n. 1071 del 28/11/2011 con la quale sono state approvate le Linee Guida per 
attivare, in via sperimentale, l’azione Assegni di Ricerca Congiunta finalizzata a finanziare percorsi 
di alta formazione di giovani laureati e dottorati attraverso la partecipazione a progetti di ricerca 
presso Università e Entri di ricerca pubblici nazionali operanti in Toscana; 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 6076 del 27 dicembre 2011 che approva l’“Avviso pubblico per il 
finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca” 
per un importo complessivo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00); 
 
Dato atto che alla scadenza prevista dall'Avviso pubblico (ore 13 del 12 marzo 2012) sono 
pervenuti all'Ufficio protocollo della Direzione Generale Presidenza  n. 11 plichi dai seguenti Enti: 
− Università di Siena 
− Università di Firenze 
− Università di Pisa 
− Università per Stranieri di Siena 
− Scuola Normale Superiore 
− Scuola superiore Sant'Anna 
− INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica 
− INFN - Istututo Nazionale di Fisica Nucleare 
− IMT Lucca (Institution, Markets, Technologies) 
− Consiglio Nazionale delle Ricerche 
− Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche dell’Università di Firenze 

 
Visto che con il decreto dirigenziale n. 936 del 27 marzo 2012 è stato costituito il nucleo di 
valutazione dei progetti; 
 
Visti i verbali delle sedute effettuate dal nucleo di valutazione, agli atti dell'Area di Coordinamento 
“Ricerca”; 
 
Dato atto che, come risulta dal verbale della prima seduta del nucleo di valutazione, nel corso della 
quale si è provveduto all’apertura delle buste, la domanda di finanziamento da parte del 



Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche dell’Università di Firenze è irricevibile in 
quanto presentata da soggetto diverso da quanto indicato all’art. 5 dell’Avviso pubblico; 
 
Dato atto che, come risulta dal verbale della seconda seduta del nucleo di valutazione, sono stati 
ammessi a istruttoria n. 10 programmi di intervento corrispondenti a n. 186 progetti specifici e che è 
stato dato mandato alle strutture tecniche dell'Area di Coordinamento di esperire le relative 
procedure di istruttoria formale; 
 
Dato atto che, come risulta dal verbale della terza seduta del nucleo di valutazione, dagli esiti 
dell’istruttoria n. 3 progetti specifici sono risultati non ammissibili a valutazione secondo le 
motivazioni esposte all’allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
Dato atto che, come previsto nel bando di cui al DD 6076/11, i progetti ammissibili sono stati 
valutati in ordine ai criteri specificati all’articolo 18 dell’avviso pubblico e che gli esiti della 
valutazione sono riportati nelle tabelle A e B allegate quali parte integrante e sostanziale al presente 
atto; 
 
Considerato che i progetti MOLTO (identificativo UNISI-23) presentato dall’Università di Siena, 
MOLTO UNIPI (identificativo UNIPI-13) presentato dall’Università di Pisa e MOLTO UNIFI 
(identificativo UNIFI-24) presentato dall’Università di Firenze, non sono fra loro indipendenti ma 
parti integranti di un progetto unico in cui le tre università, pur operando sempre in rete fra loro e 
con il medesimo soggetto privato finanziatore, realizzano approfondimenti diversi nell’ambito dello 
stesso progetto di ricerca e che, per quanto sopra citato, si prescrive che i tre progetti debbano 
essere ricondotti sotto un unico coordinamento scientifico che dovrà essere formalizzato fra i 
partecipanti ai tre progetti; 
 
Considerato che il progetto GNSS-STADIA (identificativo UNIPI33), presentato dall’Università di 
Pisa, è ammesso con riserva al finanziamento dal momento che, nonostante la richiesta di 
integrazioni, il documento di identità del legale rappresentante del soggetto partecipante al progetto 
European Space Agency (ESA) non è pervenuto a questi uffici e che pertanto si prescrive che, come 
indicato dall’art. 21 commi 6 e 7 dell’avviso pubblico, affinché i progetti possano accedere a 
finanziamento i soggetti che collaborano al progetto dovranno adottare un atto convenzionale che 
regoli gli impegni fra loro ai fini del progetto con chiara identificazione del legale rappresentante; 
 
Ricordato che il bando all’articolo 14 prevede che siano finanziabili i progetti il cui punteggio 
complessivo  sia pari almeno a 40/100; 
 
Dato atto che dei progetti valutati n. 173 hanno conseguito un punteggio complessivo superiore al 
punteggio minimo di finanziabilità (pari a 40/100) come riportato nell’allegato B parte integrante e 
sostanziale al presente atto; 
 
Dato atto che le risorse previste dall'Avviso pubblico, pari a 6.000.000,00 (seimilioni/00), 
consentono di finanziare i progetti fino al n. 172 (allegato B del presente atto) per un totale di 200 
assegni di ricerca; 
 
Preso atto che qualora si accertassero ulteriori disponibilità di fondi anche a seguito di revoche 
rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente 
a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza di risorse 
(art. 19 dell'avviso pubblico); 
 



Ritenuto pertanto di approvare il finanziamento dei progetti utilmente classificati in graduatoria 
fino al n. 172 compreso e riportati puntualmente nell’allegato B del presente atto; 
 
Ritenuto di evidenziare che i progetti finanziati dovranno essere realizzati nel rispetto delle 
condizioni e delle caratteristiche indicate nel bando regionale di cui al DD 6076/11 prima citato; 
 
Dato atto che trattasi di contributi da iscriversi nell’elenco dei beneficiari ai sensi del DPR 17 aprile 
2000, n. 118; 
 
Vista la legge regionale n. 1/2009 e s.m.i. (T.U. in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale), ed in particolare l'art. 2 che definisce i rapporti fra organi di direzione politica e 
dirigenza; 
 
Vista la LR 27 dicembre 2011 n. 67 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014; 
 
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 9/01/2012 “Approvazione Bilancio gestionale 2012 e 
pluriennale 2012-2014”; 
 
Ritenuto di impegnare la cifra di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) a favore dei beneficiari indicati 
nell’allegato C parte integrante e sostanziale al presente atto e suddivisi per beneficiari, annualità di 
bilancio, capitoli di bilancio e codice gestionale così come indicato nell’allegato D parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto opportuno ridurre le prenotazioni assunte con delibera di Giunta Regionale n. 1071 del 
28/11/2011; 
 
Viste la Legge regionale n. 23/2007; 
 

DECRETA 
 
1. di approvare l’allegato A quale parte integrante e sostanziale al presente atto, recante gli esiti 

dell’istruttoria di ammissibilità dando atto che n. 3 progetti presentati a valere sul bando di cui 
al decreto 6076/11 “Avviso pubblico per il finanziamento di progetti congiunti di alta 
formazione  attraverso l’attivazione  di assegni di ricerca” sono risultati non ammissibili alla 
presente linea di finanziamento; 

 
2. di prescrivere che i finanziamenti dei seguenti progetti specifici siano subordinati al rispetto 

degli adempimenti che seguono: 
 
a- in relazione ai progetti MOLTO (identificativo UNISI-23) presentato dall’Università di 
Siena, MOLTO UNIPI (identificativo UNIPI-13) presentato dall’Università di Pisa e MOLTO 
UNIFI (identificativo UNIFI-24) presentato dall’Università di Firenze, si prescrive che gli stessi 
devono essere ricondotti sotto un unico coordinamento scientifico che dovrà essere formalizzato 
fra i partecipanti ai tre progetti; 

 
b- in relazione al progetto GNSS-STADIA (identificativo UNIPI33), presentato dall’Università 
di Pisa, si prescrive che, come indicato dall’art. 21 commi 6 e 7 dell’avviso pubblico, i soggetti 
che collaborano al progetto dovranno adottare un atto convenzionale che regoli gli impegni fra 
loro ai fini del progetto con chiara identificazione del legale rappresentante; 

 



3. di approvare l'allegato B quale parte integrante e sostanziale al presente atto, recante gli esiti 
della valutazione dei progetti ammissibili dai quali risulta che n. 173 progetti hanno conseguito 
un punteggio complessivo superiore al punteggio minimo di finanziabilità (pari a 40/100); 

 
4. di approvare l'allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto, recante 

l'indicazione dei soggetti beneficiari, dei 172 progetti (corrispondenti a 200 assegni di ricerca) 
specifici ammessi a finanziamento con il relativo importo per un totale pari a 6.000.000,00 
(seimilioni/00); 

 
5. di approvare l’allegato D parte integrante e sostanziale del presente atto, recante per ogni 

beneficiario l’importo del contributo suddiviso per anno, capitolo di bilancio e codice 
gestionale; 

 
6. di procedere all'assegnazione a favore dei soggetti di seguito indicati delle risorse per 

complessivi euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) articolati secondo i programmi di seguito 
elencati: 

 
• Università di Firenze – Finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso 

l’attivazione di assegni di ricerca (acronimo: UNIFI_FSE2012): € 1.800.000,00 
(unmilioneottocentomila/00); 

• Università di Pisa – Assegni di ricerca FSE – Regione Toscana: € 1.020.000,00 
(unmilioneventimila/00) 

• Consiglio Nazionale delle Ricerche – Favorire le opportunità di sviluppo del capitale umano 
attraverso percorsi di alta formazione in ambiti multi- e inter-disciplinari: la proposta del CNR 
Toscano:  € 930.000,00 (novecentotrentamila/00) 

• Università di Siena – Sviluppo di percorsi di alta formazione presentati dall’Università degli 
Studi di Siena in collaborazione con centri di ricerca ed imprese: € 840.000,00 
(ottocentoquarantamila/00) 

• Scuola Superiore Sant’Anna – Formare alla ricerca applicata e tecnologica (Acronimo: 
FORTEC): € 810.000,00 (ottocentodiecimila/00) 

• Università per Stranieri di Siena – Multiculturalità, integrazione, inclusione: osservare le nuove 
forme della struttura sociale, culturale, linguistica della Toscana. Una sfida per la gestione del 
cambiamento: € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) 

• Istituto Nazionale Fisica Nucleare – INFN-RT: € 180.000,00 (centoottantamila/00) 
• Scuola Normale Superiore – Giovani ricercatori alla Scuola Normale: innovazione e 

trasferimento tecnologico: € 120.000,00 (centoventimila/00) 
• IMT - Institute for Advanced Studies – Modelli e analisi per il patrimonio culturale e le scienze 

della vita: € 30.000,00 (trentamila/00) 
• Istituto Nazionale Astrofisica – Tecnologie avanzate per l’astrofisica e l’astrobiologia: € 

30.000,00 (trentamila/00) 
 
7. di impegnare quindi a favore dei soggetti beneficiari di cui sopra un importo complessivo pari 

ad euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) come di seguito specificato: 
 

• la cifra di € 520.652,82 sul capitolo di bilancio 61388 anno 2012 a imputazione della 
prenotazione n. 20113100 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 459.633,64 sul capitolo di bilancio 61389 anno 2012 a imputazione della 
prenotazione n. 20113101 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 125.133,54 sul capitolo di bilancio 61390 anno 2012 a imputazione della 
prenotazione n. 20113103 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 



• la cifra di € 751.093,18 sul capitolo di bilancio 61388 anno 2012 a imputazione della 
prenotazione n. 20113100 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 1.468.532,00 sul capitolo di bilancio 61388 anno 2012 a imputazione della 
prenotazione n. 20121580 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 663.316,94 sul capitolo di bilancio 61389 anno 2012 a imputazione della 
prenotazione n. 20113101 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 1.296.173,82 sul capitolo di bilancio 61389 anno 2012 a imputazione della 
prenotazione n. 20121582 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 181.286,86 sul capitolo di bilancio 61390 anno 2012 a imputazione della 
prenotazione n. 20113103 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 352.177,20 sul capitolo di bilancio 61390 anno 2012 a imputazione della 
prenotazione n. 20121584 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 16.287,18 sul capitolo di bilancio 61388 anno 2013 a imputazione della 
prenotazione n. 20121580 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 14.378,36 sul capitolo di bilancio 61389 anno 2013 a imputazione della 
prenotazione n. 20121582 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 3.914,46 sul capitolo di bilancio 61390 anno 2013 a imputazione della 
prenotazione n. 20121584 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 68.548,19 sul capitolo di bilancio 61388 anno 2013 a imputazione della 
prenotazione n. 20121580 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 

• la cifra di € 886,63 sul capitolo di bilancio 61388 anno 2013; 
• la cifra di € 60.517,58 sul capitolo di bilancio 61389 anno 2013 a imputazione della 

prenotazione n. 20121582 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 
• la cifra di € 779,66 sul capitolo di bilancio 61389 anno 2013; 
• la cifra di € 16.484,27 sul capitolo di bilancio 61390 anno 2013 a imputazione della 

prenotazione n. 20121584 assunta con Delibera di Giunta n. 1071/2011; 
• la cifra di € 203,67 sul capitolo di bilancio 61390 anno 2013; 

 
 

8. di ridurre le suddette prenotazioni assunte con delibera di Giunta Regionale n. 1071 del 
28/11/2011; 

 
9. di liquidare le suddette cifre con successivi atti da predisporsi ai sensi degli articoli 44 e 45 

del Regolamento di attuazione della L.R. 26 del 26/08/2001 secondo le modalità indicate 
nell’articolo 22 dell'Avviso pubblico di cui al DD 6076/11; 

 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 bis comma 1 lett. c) 
della L.R. 23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai 
sensi dell’articolo 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato A ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 27/2007 
e della Direttiva approvata con D.G.R. 25/2012. 

 
 
IL DIRIGENTE 

 
Marco Masi 

 


