
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA
SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA
RICERCA

Il Dirigente Responsabile: BACCI LORENZO

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
548/2012

Numero interno di proposta: 2013AD004640

CERTIF
Certif
- Numero adozione: 3189 - Data adozione: 31/07/2013

Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Oggetto: POR CRO FSE 2007-2013 Asse IV Capitale umano. Avviso pubblico per l'attivazione di percorsi di alta formazione e ricerca

Data certificazione: 08/08/2013

 -



CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

SCL
Note SCL
- Positivo
. -



CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RAG
Note RAG
- Positivo
U-61388 (MPO): .

U-61389 (MPO): .

U-61390 (MPO): . -



IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale n. 1/2009 e ss.mm. (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;

VISTI gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009 inerenti le competenze dei responsabili di settore;

VISTO il decreto 2041/13 con il quale si definisce l’assetto organizzativo dell’Area Educazione, 
Istruzione,  Università  e  Ricerca  e  con il  quale  il  sottoscritto  è  stato  nominato  responsabile  del 
Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca;

VISTA la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e 
sue modifiche;

VISTA  la  legge  regionale  del  27  aprile  2009,  n.  20  “Disposizioni  in  materia  di  ricerca  e 
innovazione”;

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 e s.m.i.;

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 e s.m.i.;

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;

RICHIAMATO il decreto 2912 del 23 Luglio 2013, con il quale, nell’esecuzione delle attività del 
POR CREO FSE 2007-2013 si decide di avvalersi  del Settore Diritto allo studio universitario e 
sostegno alla ricerca quale nuovo Organismo Intermedio;

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, dove si indica che: “nel caso in 
cui le Università e i soggetti equiparati siano gli unici in grado di realizzare l’intervento per ragioni  
di competenze tecniche, esclusività istituzionale, territorialità ed economicità, e qualora i quattro  
criteri  ricorrano  contestualmente,  le  amministrazioni  potranno  procedere  ad  una  chiamata  a  



progetto di questi soggetti”…..“ed al successivo affidamento delle risorse previa valutazione delle  
proposte progettuali.”

VISTA  la  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  1179/2011  e  s.m.i.  “POR  FSE  2007-2013 
Approvazione procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul 
POR FSE 2007-2013".

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  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  Piano  Regionale  di  Sviluppo  2011-2015  approvato  con  risoluzione  del  Consiglio 
regionale n. 49 del 29 giugno 2011;

VISTO 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;

PRESO ATTO in particolare delle indicazioni a carattere programmatorio previste dai seguenti atti:

 dal  POR  Ob.  2  2007-2013  Competitività  Regionale  e  Occupazione,  del  Fondo  Sociale 
Europeo, che prevede, all’Asse IV Capitale Umano, obiettivo specifico L)  “Creazione di  
reti  fra  università,  centri   tecnologici  di  ricerca,  mondo  produttivo  e  istituzionale  con 
particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione”;

 dal PAD Ob. 2 2007-2013 che prevede, fra le altre, la tipologia di Azione 1 “Interventi di  
(informazione,  orientamento  e  formazione)  post-laurea,  borse  di  ricerca,  voucher  per  
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese, stage e tirocini, nell’ambito di  
progetti  integrati  o  in  rete  tra  Università,  organismi  di  ricerca,  centri  di  trasferimento  
tecnologico ed imprese …”.

SENTITA la  Conferenza regionale  per  la  ricerca  e l’innovazione  ed in  particolare  attraverso  il 
Gruppo di Lavoro Consultazione tecnica per bandi di supporto alla ricerca;

VISTO il decreto n. 760 del 24/02/2010 che approva lo schema tipo di avviso per la chiamata di 
progetti cofinanziati dal FSE;

RITENUTO quindi di procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per l'attivazione di percorsi 
di  alta  formazione  e  ricerca  (allegato  1),  la  relativa  modulistica  (allegati  A,  B e  C) quali  parti 
integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO  OPPORTUNO  destinare  all’azione  sopra  descritta  la  cifra  di  euro  600.000,00 
(seicentomila/00) nell’ambito delle risorse finanziarie del POR CRO FSE 2007-13 che risultano 
disponibili nel bilancio regionale 2013, ai capitoli 61388, 61389, 61390;

RITENUTO QUINDI di assumere le relative prenotazioni specifiche secondo le seguenti modalità:

 Capitolo 61388 (quota UE) euro 282.600,00;

 Capitolo 61389 (quota Stato) euro 249.480,00;

 Capitolo 61390 (quota Regione) euro 67.920,00.

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2013 e pluriennale 2013-2015"; 



VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 28/12/2012 "Approvazione bilancio 
gestionale  per  l'esercizio  finanziario  2013  e  bilancio  gestionale  pluriennale  2013-2015"  e  le 
successive variazioni;

VISTE le Leggi regionali n. 9/1995 e n. 23/2007;

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni  espresse in narrativa  l'  Avviso pubblico per  l'attivazione di 
percorsi di alta formazione e ricerca” (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente 
atto);

2) di approvare contestualmente la relativa modulistica allegata all’avviso (allegati A, B e C) parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3) di  assumere  le  prenotazioni  specifiche  sul  bilancio  regionale  2013  per  complessivi  euro 
600.000,00 (seicentomila/00) secondo le seguenti modalità:

 Capitolo 61388 (quota UE) euro 282.600,00;

 Capitolo 61389 (quota Stato) euro 249.480,00;

 Capitolo 61390 (quota Regione) euro 67.920,00.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. F) della 
LR 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 LR 23/2007.

IL DIRIGENTE

Lorenzo Bacci
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