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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 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”;

RICHIAMATO il “Piano di Indirizzo Generale integrato 2011/15”, ex art. 31 della legge regionale 
26 luglio 2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 635/15 e ssmm 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  marzo  2016,  e  ss.mm.ii.  che 
approvano ed aggiornano il cronoprogramma dei bandi per l’attuazione degli interventi comunitari;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1514 del 10/02/2017 con il quale si approva l’avviso  pubblico per 
progetti  congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca (anno 2017) e 
relativa modulistica (allegati 1, A, B, C1, C2 e D parte integrante e sostanziale del medesimo atto);

VISTO il decreto dirigenziale  n. 1980 del 22/02/2017 con il  quale si approvano modifiche agli 
allegati B, C1e C2;



DATO ATTO che vista la complessità del bando in oggetto si ritiene opportuno posticipare le date 
di  presentazione  delle  domande  e  che  si  ritiene  possibile  che  tecnologi  e  soggetti  a  tempo 
determinato siano nominati quali responsabili scientifici del progetto;

RITENUTO  opportuno,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  rettificare  l’Allegato  1  sopra 
menzionato;

DATO ATTO di voler  procedere,  per  semplicità  di  lettura,  all’approvazione  di  un nuovo testo 
dell’Allegato 1;

RITENUTO,  altresì,  opportuno  confermare  le  prenotazioni  specifiche  assunte  con il  decreto  n. 
1514/2017;

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 2009 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; 

RICHIAMATO 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 un nuovo testo dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
modificato come indicato in narrativa, che sostituiscono integralmente l’Allegato 1 approvato 
con il decreto del 10/02/2017 n. 1514;

2. opportuno confermare le prenotazioni specifiche assunte con il decreto n. 1514/2017.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  all’Autorità  giudiziaria  competente  nei 
termini di legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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