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 MOVIMENTI CONTABILI 
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro 
U-61388 2011 Prenotazione   1271746,00 
U-61389 2011 Prenotazione   1122950,58 
U-61390 2011 Prenotazione   306420,40 
U-61388 2012 Prenotazione   1468830,86 
U-61389 2012 Prenotazione   1296740,64 
U-61390 2012 Prenotazione   353181,48 
U-61388 2013 Prenotazione   84835,37 
U-61389 2013 Prenotazione   74895,94 
U-61390 2013 Prenotazione   20398,73 
 
Note 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
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 comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 
del 13 luglio 2007; 
 
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 - Reg. CE n. 1081/2006 
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR ob.2 2007-2013 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
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 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; 
 
Preso atto in particolare delle indicazioni a carattere programmatorio previste dai seguenti atti: 
- Dal PRS 2011/2015 ed in particolare:  
- laddove, nell’ambito delle tematiche trasversali, si individuano  le politiche della ricerca e 

dell’innovazione e si indica quale obiettivo da perseguire  il rafforzamento del sistema regionale 
della ricerca e dell’alta formazione articolato in obiettivi strumentali fra cui: “…..il 
finanziamento di progetti di RS&I di centri pubblici di ricerca e di imprese private”, “favorire i 
rapporti fra mondo delle imprese e mondo della ricerca”, “promuovere l’integrazione del 
sistema universitario toscano”; 

- dalle Linee di Indirizzo dove nell’ambito dell’Area Competitività del sistema regionale e 
sviluppo delle competenze relativamente alle Politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro 
si indica “sostenere l’alta formazione e la qualificazione professionale dei giovani in raccordo 
con la domanda del sistema produttivo”; 

- Dall’Atto di Indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 ed in 
particolare laddove nell’ambito degli Indirizzi strategici per ricerca e innovazione al punto A.1. 
per l’obiettivo Promuovere i progetti di ricerca con le maggiori ricadute sulla competitività  si 
conferma l’impegno della Regione a realizzare lo Spazio regionale della ricerca e 
dell’innovazione prospettando anche un filone di  intervento che finanzi “ progetti di ricerca 
fondamentale, realizzati da Università e Centri di ricerca, anche in collaborazione con imprese” 
e per l’obiettivo Promuovere le eccellenze della ricerca regionale si prevede il finanziamento di 
assegni post-doc; 

- 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 post-
laurea, borse di ricerca, vaucher 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 trasferimeno tecnologico ed imprese…. 

 
Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 619 del 17/07/2011 è stato approvato lo 
schema di Protocollo di Intesa per la promozione del sistema regionale della ricerca pubblica 
nell’ambito delle politiche europee per la ricerca avente ad oggetto la disciplina del rapporto di 
collaborazione tra la Regione Toscana e gli organismi di ricerca firmatari per l’attuazione di forme 
di collaborazione nel campo della ricerca e dell’alta formazione; 
 
Visto che il Protocollo di Intesa è stato firmato, in data 16/11/2011, dal Presidente della  Regione 
Toscana e dai rappresentanti dei soggetti che compongono la Conferenza regionale per la ricerca e 
l’innovazione; 
 
Viste le seguenti  deliberazioni  n. 603 del 14/06/2010, n. 87 del 21/02/2011 e n. 137 del 7/3/2011 
che dettano indirizzi per la costituzione dei distretti tecnologici e n.705 del 1/08/2011 che prende 
atto della designazione dei componenti dei Comitati di Indirizzo tecnologico; 
 
 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; 
 
Ritenuto quindi di approvare le linee guida per attivare – in via sperimentale– una specifica 
articolazione dell’Azione 1 volta al potenziamento del profilo qualitativo dei giovani ricercatori 



toscani favorendo la loro partecipazione a progetti di ricerca congiunta tramite la messa a 
disposizione di risorse FSE finalizzati al cofinanziamento di assegni di ricerca (allegato A); 
 
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; 
 
Vista la LR 29 dicembre 2010 n. 66 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013; 
 
Vista la DGR n. 5 del 10 gennaio 2011 che approva il bilancio gestionale 2011 ed il bilancio 
gestionale pluriennale 2011-2013; 
 
Ritenuto opportuno destinare alla azione sopra descritta la cifra di euro 6.000.000,00 (sei milioni) 
nell’ambito delle risorse finanziarie del POR CRO FSE 2007-13 che risultano disponibili nel 
bilancio pluriennale regionale 2011-2013, ai capitoli 61338, 61339, 61390 annualità 2011-2012-
2013; 
 
 
 
A voti unanimi; 

DELIBERA 
 
1) di approvare,  per le ragioni espresse in narrativa,  il documento “Linee guida per l’attivazione, 
in via sperimentale, della 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 enti di ricerca pubblici nazionali operanti in Toscana” (allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto); 
 
2) di demandare all’Area di Coordinamento “Ricerca”, della Direzione Generale Presidenza, la 
predisposizione e approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti congiunti di 
alta formazione attraverso l’attivazione di Assegni di ricerca e la conseguente adozione di tutti gli  
atti che si renderanno necessari  per  la loro attuazione  a valere su risorse FSE 2007-2013; 
 
3)  di destinare la somma di euro 6.000.000,00 (sei milioni) per la realizzazione della azione per la 
quale viene emanato il suddetto Avviso pubblico prenotando la cifra con le seguenti modalità: 
 
 

Capitol
o 

anno 2011 anno 2012 anno 2013 Totale 

61388   
1.271.746,00  

  
1.468.830,86  

  
84.835,37  

  
2.825.412,23  

61389   
1.122.950,58  

  
1.296.740,64  

  
74.895,94  

  
2.494.587,16  

61390   
306.420,40  

  
353.181,48  

  
20.398,73  

  
680.000,61  

Totale   
2.701.116,98  

  
3.118.752,98  

  
180.130,04  

  
6.000.000,00  

 



 
Il presente atto è pubblicato integralmente, unitamente all’Allegato A), sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana ai sensi dell’art. 5, comma 1°, della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. 
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