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IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n.
1081/2006;
RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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 decisione della Commissione europea C (2014) n. 9913 con la quale si approva il POR
FSE 2014/20 della Regione Toscana;
RICHIAMATA la delibera della giunta 17 del 2015 di presa d’atto della Decisione della
Commissione europea di cui sopra;
RICHIAMATA la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.03.2017 " Programma regionale
di sviluppo 2016-2020. Approvazione";
VISTO il predetto Programma Regionale di Sviluppo (di seguito PRS) 2016-2020, con particolare
riferimento al Progetto Regionale 14 “Ricerca, Sviluppo e Innovazione”, nell’ambito del quale, tra
le tipologie di intervento relative ad “Alta formazione e ricerca Università-imprese” è previsto il
"Finanziamento di borse, assegni di ricerca, contratti di ricerca a tempo determinato, su progetti
realizzati in collaborazione fra Università, Centri di ricerca, imprese e/o istituzioni culturali e altre
forme di alternanza fra alta formazione lavoro e ricerca";
VISTO il DEFR approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 72/2017;
RICHIAMATA la delibera della giunta 197/2015 con la quale e stato adottato il Piano attuativo di
dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione Toscana, come modificata con
la delibera della giunta n. 760 del 2016;
RICHIAMATA l'attività del PAD A.2.1.7.a “Assegni di ricerca e altre forme di alternanza fra alta
formazione, lavoro e ricerca”;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 635/15 e ss.mm.ii. che approva le “Procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni sul POR FSE 2014/20” per quanto
pertinente alla presente azione;
RICHIAMATA la delibera della giunta regionale n. 51 del 24/01/2017 con la quale sono stati
approvati gli elementi essenziali dell’avviso pubblico per progetti congiunti di alta formazione
attraverso l’attivazione di assegni di ricerca (anno 2017);
RICHIAMATE le decisioni della Giunta regionale n. 2 del 29/03/2016, e ss.mm.ii. che approvano
ed aggiornano il cronoprogramma dei bandi per l’attuazione degli interventi comunitari;
RICHIAMATO in particolare il Decreto n. 1514 del 10/02/2017 che approva l’avviso pubblico per
progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca;

RICHIAMATO inoltre il Decreto n. 1980 del 22/02/2017 con il quale è stato approvato un nuovo
testo degli allegati B, C1 e C2;
RICHIAMATO altresì il Decreto n. 3019 del 14/03/2017 con il quale è stato approvato un nuovo
testo dell’allegato 1 in cui è stata prorogata la data di scadenza del bando;
RICHIAMATO il decreto n. 8641 del 20/06/2017 con il quale è stata nominata la Commissione
tecnica di valutazione;
DATO ATTO che sono pervenute tramite posta elettronica certificata n. 12 programmi di intervento;
DATO ATTO che per il programma di intervento presentato dal Dipartimento di Scienze
biomediche, sperimentali e cliniche “Mario Serio” è pervenuta la rinuncia in data 30/05/2017, prot.
n. 279349;
DATO ATTO quindi che sono stati posti ad istruttoria di ammissibilità n. 11 programmi di
intervento corrispondenti a n. 162 progetti standard e 180 assegni per la linea A e n. 6 progetti
strategici e 41 assegni per la linea B, per complessivi 168 progetti di ricerca e 221 assegni;
DATO ATTO che l’Università di Pisa ha presentato 47 progetti standard sulla linea A ed 1 progetto
strategico sulla linea B per un totale di 54 assegni;
CONSIDERATO che in base alla consistenza del personale di ricerca dichiarato in domanda il
numero massimo di assegni che poteva comporre il programma di intervento proposto
dall’università di Pisa non poteva superare i 50 assegni, in base a quanto previsto dall’articolo 10
del bando gli ultimi 4 assegni, corrispondenti ai seguenti progetti di ricerca: LEONARDIANA,
SAGID, VIE e TRAME, non stati ammessi a valutazione;
VISTI pertanto gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale dei progetti di ricerca, sono stati
ammessi a valutazione tutti e 6 i progetti strategici della linea B e 158 progetti standard della linea A
su 162;
VISTI gli esiti della valutazione dei 158 progetti standard della linea A e dei 6 progetti strategici
della linea B ed i punteggi riportati sui singoli criteri come risultanti dai verbali della Commissione
tecnica di valutazione agli atti del settore;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 16 del bando i progetti di ricerca con punteggio inferiore a 50
non sono considerati finanziabili (linea A e linea B);
DATO ATTO che ai sensi del paragrafo sopra citato n. 135 progetti standard della linea A
(corrispondenti a 156 assegni) risultano con un punteggio superiore a 50 e quindi ammissibili a
finanziamento;
DATO ATTO che tutti e 6 i progetti strategici della linea B (corrispondenti a 41 assegni) risultano
con un punteggio superiore a 50 e quindi ammissibili a finanziamento;
RITENUTO di approvare le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento della linea A
(progetti standard) e della linea B (progetti strategici) come indicato rispettivamente negli allegati A
e B del presente decreto;

RITENUTOuto altresì di approvare l’elenco dei progetti standard della linea A non ammissibili a
finanziamento in cui sono ricompresi n. 23 progetti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 50
(allegato C);
RITENUTO di rinviare a successivi atti il finanziamento dei progetti di ricerca (linea A e linea B)
ritenuti ammissibili a finanziamento;
RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 009 n. 42;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
RICHIAMATOo il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
VISTA la L.R. 88/2016 Legge di stabilita per l’anno 2017;
VISTA la L.R 89/20016 Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita per
l’anno 2017;
VISTA la L.R. 90/2016 Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 ;
VISTA la DGR 4 del 10/1/2017 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2017/19 e del bilancio finanziario gestionale 2017/19”;

DECRETA
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa le graduatorie dei progetti standard
(linea A) allegato A e progetti strategici (linea B) allegato B ammissibili a finanziamento
presentati a valere sul bando di cui al DD. n. 1514 del 10/02/2017 e ss.mm.ii;
2. di approvare, con relativa motivazione, l’elenco dei progetti di ricerca non ammissibili a
finanziamento ai sensi dell’articolo 16 del bando per non aver raggiunto i 50 punti (allegato
C);
3. che con il presente provvedimento non sorgono obbligazioni a carico della Regione Toscana;
4. di procedere con successivo decreto, e per le motivazioni espresse in narrativa, al
finanziamento dei progetti di ricerca (linea A e linea B);
5. di considerare l’allegato A, B e C quali parti integranti e sostanziali del presente decreto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

Linea A progetti ammissibili a finanziamento
82fc68247e6780f03d508bdbabba01a29639a753032b282fb72e442b06763367

B

Linea B progetti ammissibili a finanziamento
9f3d06bf855fa3397b9c5d6c59be3a28d7012a9c727b372808db4cf78bc7d77b

C

Linea A progetti non ammissibili a finanziamento
d9fd06714a1d8acdeb7acd865b896ba07481839ffe40f8bed2d26d4acf1eadac
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