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IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale del 26 luglio 2009 n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e
innovazione”;
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
ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la decisione della giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 in materia di adozione di
avvisi pubblici per la concessione di benefici finanziari a terzi;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO la decisione della Commissione europea C(2014) n. 9913 che approva il Programma
operativo della Regione Toscana per il periodo 2014/20;
RICHIAMATO il PRS 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017 che fra i propri indirizzi di legislatura prevede la promozione dell’occupazione giovanile tramite
il finanziamento di borse e assegni di ricerca realizzati in collaborazione fra università, centri di
ricerca, imprese e sistema produttivo regionale. Tale linea di intervento si inserisce anche nel Progetto
regionale 16 “Giovani Si”;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 49/2020 “Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2021”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22 dicembre 2020, con la quale il Consiglio
regionale ha approvato la Nota di aggiornamento al DEFR 2021;
RICHIAMATA la Delibera n. 17 del 2015 di presa d’atto della decisione della Commissione
europea C(2014) n. 9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana;
Vista la DGR 951 del 27 luglio 2020 recante norme per la gestione e rendicontazione degli interventi del POR FSE 2014/20;
VISTI i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del
8 maggio 2015 come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza in data 27 novembre
2020;
RICHIAMATA la DGR 855 del 9 luglio 2020 “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana: Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”, che destina ai fini dell’accordo l’ammontare complessivo di 264,7 milioni di
euro di cui 96,6 milioni a valere sul POR FSE 2014-2020 della Toscana;

RICHIAMATO in particolare l’allegato D della citata DGR 855/2020 che indica il quadro degli
interventi originato dalla deprogrammazione del POR FSE 2014/20 da finanziare mediante le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione con risorse aggiuntive da assegnare alla Regione
con delibera CIPE;
DATO ATTO che nel suddetto allegato D “ nuovo piano sviluppo e coesione FSC – importi originati dalla deprogrammazione FSE” è inserita la misura “Azioni per l’occupabilità dei giovani con
formazione di livello universitario” per un importo complessivo pari a euro 4.700.000,00;
RICHIAMATA la Delibera CIPE n. 40/2020 che assegna le risorse aggiuntive FSC alla Regione
Toscana;
DATO ATTO che le risorse FSC per la misura sopra richiamata sono state iscritte in bilancio regionale e che pertanto come previsto nella DGR 855/2020 sono attivabili ed impegnabili anche nelle
more dell’approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;
VISTA la DGR 1294 del 18 settembre 2020 “Nuovo piano sviluppo e coesione FSC – modello di
gestione”;
RICHIAMATA la DGR 1381 del 9 novembre 2020 “Anticipazione della gestione del nuovo Piano
di sviluppo e coesione FSC”, con la quale si prevede che le misure FSC di cui alla DGR 855/2020
che siano ritenute coerenti con il POR FSE di origine in ordine a beneficiari e criteri di valutazione
possano essere attivate, nelle more dell'adozione degli atti che disciplineranno gli interventi
nell'ambito del FSC, tenendo a riferimento, per le spese ammissibili e per i criteri di rendicontazione, le norme e gli strumenti che regolamentano gli interventi del POR FSE 2014/20;
VISTA la DGR n. 7 del 11 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli elementi
essenziali dell’avviso e prenotato le risorse per un totale di 4.700.000,00 a valere sul capitolo
62736 (competenza pura) a titolarità del Settore DSU e sostegno alla ricerca annualità 2021, 2022
e 2023;
RICHIAMATO in particolare il decreto n. 1022 del 20 gennaio 2021 e ss.mm.ii. che approva
l’avviso pubblico per progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca
(Bando assegni di ricerca anno 2021);
RICHIAMATI i decreti n. 10524 del 18 giugno 2021 e n. 11211 del 30 giugno 2021 con i quali
sono stati individuati i soggetti facenti parte della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV);
DATO ATTO che sono pervenute tramite il portale FSE 235 proposte progettuali (Allegato A);
VISTI gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale dei progetti, a seguito della quale non sono
stati ammessi a valutazione 11 progetti (Allegato B);
VISTI gli esiti della valutazione dei 224 progetti ed i punteggi riportati sui singoli criteri (verbali e
schede di valutazione agli atti del settore);
RICORDATO che secondo quanto previsto dall’art. 4 del Bando di cui al dd.1022/2021 e ss.mm.ii
i progetti di ricerca devono avere ad oggetto tematiche riconducibili agli ambiti applicativi ed alle
relative roadmap individuati dalla Smart Specialization Strategy (S3) Regionale oppure uno dei
temi di specifico interesse indicati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato E del bando;

TENUTO CONTO che la CTV, secondo quanto espressamente indicato nell’art. 10 del bando, ha
ritenuto non finanziabile un progetto in quanto non coerente con la Tematica di specifico interesse
indicata nel progetto (Allegato C);
CONSIDERATA inoltre la valutazione di coerenza svolta dalla CTV dalla quale 6 progetti sono
risultati non coerenti con la Tematica di specifico interesse indicata, ma sono stati comunque
ritenuti coerenti con le roadmap indicate nei progetti e pertanto ritenuti ammissibili a valutazione e
eventualmente ammissibili a finanziamento sulle risorse del bando destinate alla graduatoria
generale ma non sulle riserve di risorse previste all’art. 6 del bando (Allegato D) per tematiche di
specifico interesse;
RICORDATO che, come previsto all’articolo 10 dell’avviso di cui al decreto n. 1022/2021 e
ss.mm.ii. i progetti sono ammissibili a finanziamento solo se riportano un punteggio di almeno
65/100;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria tecnica dei progetti con l’indicazione del
punteggio ottenuto da ciascun progetto e se finanziabile o meno (Allegato E);
TENUTO CONTO che le risorse complessive messe a disposizione per l'intervento risultano pari a
Euro 4.700.00,00, di cui 252.000,00 euro quale riserva per i progetti presentati nella tematica 1.
Intelligenza artificiale e Big Data, 378.000,00 euro per i progetti con tematica 2. Progettazione
territoriale e rigenerazione urbana a base culturale, 252.000,00 euro per i progetti con tematica 3.
Promozione della lettura e 210.000,00 euro per i progetti presentati con tematica 4. Conservazione
e valorizzazione di archivi fotografici;
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 29 dicembre 2020, n. 97 "Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021";
RICHIAMATA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021";
RICHIAMATA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di previsione finanziario
2021-2023"
Vista la DGR n. 2 del 11 gennaio 2021 "Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la graduatoria tecnica dei progetti
finanziabili e non finanziabili con l’indicazione del punteggio ottenuto (Allegato E);
2. di dare atto che con il presente provvedimento non sorgono obbligazioni a carico della
Regione Toscana;

3. di procedere con successivo decreto, secondo quanto indicato in narrativa, al finanziamento
dei progetti, secondo l’ordine di graduatoria, sino a concorrenza delle risorse messe a
bando, considerate le riserve di risorse previste per le tematiche di specifico interesse;
4. di riservarsi la possibilità di integrare le risorse messe a bando con ulteriori risorse che si
rendessero disponibili;
5. di considerare gli allegati A, B, C, D e E 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. 5

A

Elenco progetti presentati
4e65d01cb8a550a71371d3af69dc4c86ddaf86b8534df2a1d8a487c4f610b777

B

Elenco progetti non ammessi a valutazione
7a5f9a121e95837f1850afcb188dbb54ee5e99959b91e343e61c0dacaa887c38

C

Elenco progetti non coerenti con gli ambiti di ricerca applicati
6ef69654be8db079ce6f775c4a24896745c47d391202a5d02494044fa351ccce

D

Elenco progetti non ammissibili sulle riserve di finanziamento
d272a978667e4f51d70ec1779cf34ba3814041d954b80a69d15c2ff912aab3f6

E

Graduatoria tecnica
9896ae2deefbbd5cb69d9976e86ce1f099b408e7d5385a69c369b28608b299e8
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