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LA GIUNTA REGIONALE 
 

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e successive modifiche; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche che emana il 
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002; 
 
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2006-2010, di cui all'art. 31 della L.R. 32/02, approvato con 
delibera del Consiglio Regionale del 20 settembre 2006, n. 93; 
 
Visto l’art. 133 della L.R. 66/2011 “Legge finanziaria per l’anno 2012” che proroga i piani e programmi regionali 
attuativi del PRS 2006-2010 fino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e 
degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006, del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Sociale 
Europeo; 
 
Visto il Regolamento CE n. 1081/2006, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 5475 del 7 novembre 2007 con la quale si 
approva il testo del POR Ob 2 Toscana 2007-2013 e la relativa DGR 832 del 20 novembre 2007 con la quale la Giunta 
Regionale ne prende atto; 
 
Visto il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-2013 approvato con 
DGR 873 del 26 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del  29 
giugno 2011;  
 
Visto il DPEF 2012, approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 56 del 27 luglio 2011; 
 
Considerato che per l’Area Competitività Regionale e Capitale umano il PRS 2011-2015  indica, fra gli obiettivi 
strategici regionali delle Politiche per l’istruzione, l’educazione, la formazione e il lavoro, la valorizzazione del capitale 
umano, in particolar modo dei giovani, quale segmento del mondo del lavoro particolarmente segnato dalla crisi 
economica e sociale degli ultimi anni, ai fini di un migliore inserimento nel mondo del lavoro, obiettivo confermato sia 
dal Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006/2010, sia  dal POR Obiettivo 2 2007/2013 e dagli strumenti attuativi di 
tali documenti; 
 
Visti i punti 3 e 5 degli indirizzi di legislatura del  PRS 2011-2015 per l’Area Competitività Regionale e Capitale 
umano, che  prevedono rispettivamente di:  

• sostenere l’alta formazione e la qualificazione professionale dei giovani; 
• favorire la mobilità transnazionale a supporto della formazione e dell’occupabilità, consentendo ai cittadini 

toscani di realizzare esperienze formative e lavorativa all’estero, mettendoli in grado di operare nel contesto 
internazionale, ed accompagnando, attraverso il confronto con realtà straniere, i processi di 
internazionalizzazione dell’economia toscana; 

 
Considerato inoltre che lo stesso Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 inserisce tra le Tematiche Trasversali la 
Programmazione delle Politiche della ricerca e dell’innovazione, riconoscendo il rafforzamento del sistema regionale 
della ricerca e dell’alta formazione come secondo obiettivo, articolato negli obiettivi strumentali, tra loro strettamente 
connessi, di favorire i rapporti fra il mondo delle imprese e il mondo della ricerca e di promuovere il trasferimento 
tecnologico;  
 
Considerato altresì: 

- che con legge 12 giugno 1980 n. 292, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 3 
luglio 1980, è stata approvata la ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America 



e il Governo della Repubblica Italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell’istruzione e della cultura, 
firmato a Roma il 15 dicembre 1975; 

- che l’accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica Italiana sopra citato ha portato alla costituzione di una 
Commissione per gli scambi nel campo dell’istruzione e della cultura tra i due paesi, denominata Commissione 
Fulbright, composta da rappresentanti del Governo statunitense e del Governo italiano; 

- che la Commissione Fulbright finanzia un programma di borse di studio noto come Programma Fulbright-
BEST, riservato a cittadini italiani laureati preferibilmente nell’ambito delle materie scientifiche e 
tecnologiche, che permette la frequenza di programmi di formazione (Certificate/Diploma/Master’s Programs) 
in “Entrepreneurship” presso Università negli Stati Uniti; 

 
Valutato che la Commissione Fulbright costituisce un esempio unico a livello nazionale in quanto attraverso il 
programma Fulbright-BEST offre un’opportunità unica di formazione in campo imprenditoriale e di internship presso 
imprese del terziario avanzato, ad alto livello di innovatività e trasferimento tecnologico negli Stati Uniti; 
 
Considerato che la Regione Toscana, nel corso del 2008, 2009 e 2010, ha realizzato, in accordo con la Commissione 
Fulbright, un programma mediante il quale è stato garantito a cinque cittadini residenti o domiciliati in Toscana, 
laureati, di età non superiore a 35 anni, il compimento di un percorso formativo a carattere imprenditoriale presso la 
Santa Clara University, integrata da internship presso un’azienda della Silicon Valley;  
 
Visti gli esiti positivi dell’esperienza realizzata negli anni 2008, 2009 e 2010 finanziata sul Fondo Sociale Europeo; 
 
Ritenuto pertanto opportuno attuare per l’anno accademico 2012-2013 un programma che, mediante il ricorso alle 
procedure del concorso Fulbright-BEST, permetta il compimento di percorsi di formazione in campo imprenditoriale e 
di academic training presso imprese del terziario avanzato, ad alto livello di innovatività e trasferimento tecnologico a 
cinque cittadini italiani, di età massima 35 anni, nonchè in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi: 

• residenti in Toscana, in possesso di Laurea ottenuta con il vecchio ordinamento o di Laurea Magistrale o di 
Dottorato di ricerca; 

• residenti o domiciliati in Toscana, frequentanti un Dottorato di Ricerca presso una Università toscana o 
assegnatari di un assegno o di una borsa di ricerca, e che svolgano la loro attività presso un centro di ricerca 
pubblico situato in Toscana. 

 
 
Dato atto che il P.I.G.I. 2006-2010 approvato con la succitata Delibera del Consiglio Regionale n. 93/2006 (e prorogato 
dall’art. 133 della L.R. 66/2011 sopracitata) prevede un sistema concertato di governance delle risorse dedicata all’alta 
formazione, grazie al quale deve essere garantito un efficace legame tra formazione di livello universitario e post-
universitario, e mondo del lavoro e valutato come il programma Fulbright-BEST si inserisca appieno nell’ambito del 
sistema di governance sopra esposto quale momento ulteriore di integrazione tra mondo universitario e mondo della 
formazione; 
 
Considerato che, nell’ambito del POR Ob. 2 2007/2013, Asse IV Capitale Umano, obiettivo specifico l), è prevista la 
finalità di realizzare percorsi di alta formazione e di creazione di impresa,  nell’ambito di reti tra soggetti ed 
istituzioni, collegate ai temi strategici dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, e favorire processi di mobilità 
geografica e settoriale dei ricercatori e la creazione di start-up accademiche per aumentare la disponibilità di risorse 
per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione nell’economia regionale e per indurre la diffusione dei risultati della 
ricerca e dell’innovazione verso le imprese e il territorio; 
 
Considerato come il programma Fulbright-BEST permetta il raggiungimento delle finalità anzidette in quanto prevede 
il coinvolgimento di laureati e ricercatori in percorsi di alta formazione orientati alla creazione di impresa negli ambiti 
strategici dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; 
 
Considerato altresì che il programma Fulbright-BEST  si realizza nell’ambito di una rete tra soggetti ed istituzioni in 
quanto coinvolge, oltre alla Commissione Fulbright ed alla Regione Toscana, le varie Università statunitensi, sedi 
dell’attività formative, nonché le imprese in cui si svolge il periodo di internship diretto ai partecipanti; 
 
Ritenuto necessario destinare, per la realizzazione del programma Fulbright-BEST, per l’anno 2012, risorse finanziarie 
del POR Ob. 2 CRO 2007-2013, Asse IV Capitale Umano per complessivi Euro 180.000,00, nonché risorse regionali 
pari ad Euro 20.000,00; 
 
Dato atto che la copertura finanziaria delle suddette risorse è assicurata così come segue: 



- per Euro 84.780,00 a valere sulle risorse del capitolo 61487 che saranno riportate a titolo di avanzo vincolato 
sul medesimo capitolo del bilancio 2012 ai sensi dell’art. 34 comma 6 lettera a della L.R. 36/2001 (PER 
QUOTA UE); 

- per Euro 74.844,00 a valere sulle risorse del capitolo 61486 che saranno riportate a titolo di avanzo vincolato 
sul medesimo capitolo del bilancio 2012 ai sensi dell’art. 34 comma 6 lettera a della L.R. 36/2001 (PER 
QUOTA STATO); 

- per Euro 20.376,00 a valere sulle risorse del capitolo 61488 che saranno riportate sul medesimo capitolo del 
bilancio 2012 in quanto trattasi della quota di cofinanziamento regionale dello stesso programma POR OB.2 
FSE 2007-2013  (PER QUOTA REGIONE); 

- per Euro 20.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 61522 utilizzando a tal fine le risorse prenotate con la 
citata DCR 93/2006 di approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2006-2010; 

 
 
Ritenuto di demandare al Settore Formazione e Orientamento la predisposizione di tutti gli atti necessari alla 
partecipazione della Regione Toscana al programma Fulbright-BEST 2012-2013; 
 
Vista la L. R. n. 67  del 27 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale 2012 – 2014” 
e la DGR. n. 2 del 9 gennaio 2012 “Approvazione bilancio gestionale per l’esercizio 2012 e bilancio gestionale 
pluriennale 2012 – 2014”. 
 
A voti unanimi. 
 

DELIBERA 
 

 
- di attuare per l’anno accademico 2012-2013 un programma che, mediante il ricorso alle procedure del concorso 

Fulbright-BEST, permetta il compimento di percorsi di formazione in campo imprenditoriale e di academic 
training presso imprese del terziario avanzato, ad alto livello di innovatività e trasferimento tecnologico a 
cinque cittadini italiani, di età massima 35 anni, in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi: 
• residenti in Toscana, in possesso di Laurea ottenuta con il vecchio ordinamento o di Laurea Magistrale o di 

Dottorato di ricerca; 
• residenti o domiciliati in Toscana, frequentanti un Dottorato di Ricerca presso una Università toscana o 

assegnatari di un assegno o di una borsa di ricerca, e che svolgano la loro attività presso un centro di 
ricerca pubblico situato in Toscana. 

 
- di destinare, per la realizzazione del programma Fulbright-Best, per l’anno accademico 2012-2013,  risorse finanziarie 
del POR Ob. 2 CRO 2007-2013, Asse IV Capitale Umano per complessivi Euro 180.000,00, nonché risorse regionali 
pari ad Euro 20.000,00; 

  
- di assegnare pertanto la somma complessiva di Euro 200.000,00 alla Commissione Fulbright, dando atto che la 

copertura finanziaria di tali risorse è assicurata così come segue: 
- per Euro 84.780,00 a valere sulle risorse del capitolo 61487 che saranno riportate a titolo di avanzo vincolato 

sul medesimo capitolo del bilancio 2012 ai sensi dell’art. 34 comma 6 lettera a della L.R. 36/2001 (PER 
QUOTA UE); 

- per Euro 74.844,00 a valere sulle risorse del capitolo 61486 che saranno riportate a titolo di avanzo vincolato 
sul medesimo capitolo del bilancio 2012 ai sensi dell’art. 34 comma 6 lettera a della L.R. 36/2001 (PER 
QUOTA STATO); 

- per Euro 20.376,00 a valere sulle risorse del capitolo 61488 che saranno riportate sul medesimo capitolo del 
bilancio 2012 in quanto trattasi della quota di cofinanziamento regionale dello stesso programma POR OB.2 
FSE 2007-2013  (PER QUOTA REGIONE); 

- per Euro 20.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 61522 utilizzando a tal fine le risorse prenotate con la 
citata DCR 93/2006 di approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2006-2010; 
 

- di demandare al competente Settore regionale la predisposizione di tutti gli atti necessari alla partecipazione 
della Regione Toscana al programma Fulbright-BEST 2012-2013; 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi art. 5 comma 1 lett. f della LR 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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