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IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Regolamento (UE) 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;
RICHIAMATO il Regolamento (UE) 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;
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 26 luglio 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e
innovazione”;
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 n. 17 del 12 gennaio 2015 di presa d’atto della Decisione
della Commissione europea di cui sopra;
RICHIAMATA la delibera della giunta n. 1297 del 28 ottobre 2019 con la quale è stato adottato il
Piano attuativo di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione Toscana;
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;
RICHIAMATI l’Asse C “Istruzione e formazione”, Obiettivo specifico C.2.1 “Innalzamento dei
livelli di competenza, partecipazione e successo formativo nell’istruzione universitaria e/o
equivalente”, Azione C 2.1.2 attività C 2.1.2.a “Percorsi di alta formazione e ricerca (AFR)
composti da percorsi di formazione posta laurea all’estero seguiti da percorsi di ricerca presso
università, centri di ricerca e imprese”;
RICHIAMATA la risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il
Programma regionale di sviluppo 2016-2020, nell’ambito del quale, tra le tipologie di intervento
relative ad “Alta formazione e ricerca Università-imprese” del Progetto Regionale 16 “Giovanisi”
e del progetto regionale 23 “Università e città universitarie” è previsto il finanziamento di borse di
studio o di ricerca per la frequenza di percorsi di alta formazione sui temi della terza missione
delle università seguiti da periodi di ricerca-azione presso università, centri di ricerca, distretti
tecnologici, parchi scientifici e tecnologici e altri operatori del trasferimento tecnologico;
VISTA la deliberazione 81 del 18 dicembre 2019, con la quale il Consiglio regionale ha approvato
il la Nota di aggiornamento al DEFR 2020;
RICHIAMATE la decisione della Giunta regionale n. 2 del 29 marzo 2016, e ss.mm.ii. che
approvava ed aggiornava il cronoprogramma dei bandi per l’attuazione degli interventi comunitari,
come da ultimo modificata con la decisione della Giunta regionale n. 2 del 27 gennaio 2020;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1343 del 4 dicembre 2017 e ss.mm.ii. che approva le
“Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni sul POR FSE 2014-2020”
per quanto pertinente alla presente azione;
RICORDATA la Delibera n. 1423 del 25 novembre 2019 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato gli elementi essenziali per l’adozione del bando alta formazione e ricerca-azione (Bando
AFR 2019);
RICHIAMATO in particolare il decreto n. 21482 del 20/12/2019 che approva l’avviso pubblico
per l’attivazione di percorsi di alta formazione e ricerca-azione (Bando AFR 2019);
RICHIAMATO l’ordine di servizio n. 2 del 6 marzo 2020 con il quale è stato nominato il nucleo di
valutazione delle domande;
DATO ATTO che sono pervenute tramite il portale FSE 2 proposte progettuali, 1 relativamente alla
linea A (borse di studio) e 1 relativamente alla linea B (borse di ricerca) composte rispettivamente
da 8 percorsi ciascuno;
VISTI gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale dei percorsi, a seguito della quale sono stati
ammessi a valutazione tutti i percorsi presentati;
VISTI gli esiti della valutazione dei 16 percorsi ed i punteggi riportati sui singoli criteri (verbali e
tabelle agli atti del settore);
RICORDATO che come previsto nell’avviso di cui al decreto n. 21482/2019 i percorsi di alta
formazione e ricerca-azione sono ammissibili a finanziamento solo se riportano un punteggio di
almeno 60/100;
RITENUTO di approvare, come previsto dall’art. 12 del bando, due distinte graduatorie tecniche
dei percorsi di alta formazione e ricerca-azione (percorsi AFR2019), una per la linea A) (Allegato
A) ed una per la linea B) (Allegato B), con l’indicazione del punteggio totale ottenuto, dando atto
che tutti i percorsi della linea A) hanno raggiunto nella valutazione il punteggio minimo per essere
considerati ammissibili a finanziamento e che sulla linea B) 7 percorsi risultano ammissibili a
finanziamento mentre 1 non ha raggiunto il punteggio di finanziabilità.
TENUTO CONTO che le risorse messe a disposizione per l'intervento (599.600 euro per la linea A
e 680.400 euro per la linea B) non risultano sufficienti per coprire tutti i percorsi valutati
finanziabili;
RITENUTO opportuno rinviare a successivi atti l’impegno delle risorse per i percorsi valutati
ammissibili a finanziamento, riservandosi la possibilità di integrare le risorse messe a bando con
ulteriori risorse che si rendessero disponibili;
RICHIAMATA la legge regionale 23 dicembre 2019 n. 79 “Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità 2020” pubblicata sul BURT n. 61 del 31/12/2019;
RICHIAMATA la legge regionale 23 dicembre 2019 n. 80 “Legge di stabilità per l’anno 2020”
pubblicata sul BURT n. 61 del 31/12/2019;
RICHIAMATA la legge regionale 23 dicembre 2019 n. 81 “Bilancio di previsione finanziario
2020-2022” pubblicata sul BURT n. 61 del 31/12/2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 e del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022”;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, due distinte graduatorie tecniche dei
percorsi di alta formazione e ricerca-azione (percorsi AFR 2019), una per la linea A)
(Allegato A) ed una per la linea B) (Allegato B), con l’indicazione del punteggio totale
ottenuto, dando atto che tutti i percorsi della linea A) hanno raggiunto nella valutazione il
punteggio minimo per essere considerati ammissibili a finanziamento e che sulla linea B) 7
percorsi risultano ammissibili a finanziamento mentre 1 non ha raggiunto il punteggio di
finanziabilità.
2. che con il presente provvedimento non sorgono obbligazioni a carico della Regione
Toscana;
3. di procedere con successivo decreto, e per le motivazioni espresse in narrativa, al
finanziamento dei percorsi valutati ammissibili a finanziamento nelle rispettive
graduatorie;
4. di considerare l’allegato A e B 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. 2
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Allegato A - graduatoria line A
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Allegato B - graduatoria linea B
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