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AVVISO PUBBLICO
del 9 marzo 2019

per la presentazione di manifestazioni di interesse
a partecipare alla presentazione di programmi di 
intervento a valere sul Bando Regione Toscana

“Assegni di Ricerca in ambito culturale”
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1. PREMESSA 
La Regione Toscana ha emesso, in data 6 marzo 
2019 il Bando “Assegni di Ricerca in ambito cultu-
rale (Bando per progetti congiunti di alta forma-
zione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca) 
– POR FSE 2014-2020 Asse A Occupazione – Prio-
rità di investimento A.2. – Obiettivo A.2.1. – Azio-
ne A.2.1.7” (di seguito: il Bando regionale) fina-
lizzato, in sintesi, a favorire la qualificazione del 
capitale umano e la sua occupabilità attraverso il 
finanziamento di percorsi di alta formazione tra-
mite la ricerca (che si allega al presente avviso per 
farne parte integrante http://www.regione.tosca-
na.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=32526 ). 
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena (di se-
guito: Fondazione), ente privato senza scopo 
di lucro che persegue finalità statutarie di utilità 
sociale, intende promuovere, in collaborazione 
con l’Università di Siena e l’Università per Stranie-
ri di Siena (di seguito: Organismi di ricerca), lo 
sviluppo di Programmi di Intervento (di seguito: 
Programma) da realizzarsi - in linea con quanto 
previsto dal Bando regionale - attraverso proget-
ti di ricerca (di seguito: Progetti/o) condotti in 
collaborazione tra Organismi di ricerca e Opera-
tori della Filiera Culturale e Creativa Regionale (di 
seguito: Operatori della filiera culturale), sul 
territorio della provincia di Siena.

2. FINALITÀ DELL’AVVISO
Attraverso la procedura di selezione pubblica di 
cui al presente avviso, la Fondazione intende se-
lezionare gli Operatori della filiera culturale inte-
ressati a proporre, ai fini di una candidatura sul 
Bando regionale, un Progetto nell’ambito di un 
Programma unitamente agli Organismi di Ricer-
ca, al fine di valutare la possibilità di sostenere la 
componente obbligatoria del cofinanziamento 
prevista dal Bando regionale, pari al 10% del va-
lore degli assegni del progetto di ricerca o, even-
tualmente, nel caso questa fosse già disponibile, 
una quota premiale aggiuntiva.

3. QUADRO NORMATIVO E PROGRAM-
MATICO DI RIFERIMENTO
Il presente Avviso viene emesso in coerenza con 

il Documento di Programmazione Strategica Plu-
riennale 2018-2020 [DPSP] e il Documento Pro-
grammatico Previsionale 2019 [DPP] della Fon-
dazione, con la Carta delle Fondazioni ACRI e il 
protocollo d’intesa ACRI-MEF, nel rispetto delle 
previsioni del Bando regionale e del Regolamento 
per l’Attività Istituzionale e del Codice Etico del-
la Fondazione e dei dettami e dei vincoli imposti 
dal D. Lgs n. 153/1999 e dal D. Lgs. n. 231/2001 
in materia di responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche.

4. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE
Oggetto della manifestazione di interesse è un 
Progetto i cui risultati siano in grado di suppor-
tare gli Operatori della filiera culturale, che possa 
formare oggetto di candidatura a valere sul Ban-
do regionale da parte degli Organismi di Ricerca. 
In particolare, i soggetti interessati sono invitati a:

→ motivare la propria manifestazione di in-
teresse;

→ illustrare le attività che compongono il 
Progetto;

→ evidenziare la qualità e la coerenza pro-
gettuale (criterio di valutazione a Bando);

→ illustrare l’innovazione, i risultati attesi e la 
trasferibilità del Progetto (criterio di valu-
tazione b Bando);

→ individuare l’Organismo di Ricerca al quale 
proporre il Progetto e l’ambito dell’attività 
di ricerca prevista dal Progetto;

→ fornire una sintetica presentazione del ri-
chiedente (Operatori della filiera culturale) 
e dell’eventuale partenariato o soggetti 
coinvolti (criterio di valutazione c Bando).

La Fondazione, in collaborazione con gli Organi-
smi di Ricerca, selezionerà i Progetti ritenuti più 
idonei secondo i criteri specificati nel presente Av-
viso. I soggetti selezionati saranno invitati a par-
tecipare alla fase di coprogettazione insieme alla 
Fondazione ed agli Organismi di Ricerca. Il pre-
sente Avviso non costituisce impegno finanziario 
di nessun genere verso i soggetti che presente-
ranno le loro manifestazioni di interesse, né com-
porta alcun vincolo per questi ultimi. 
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5. RISULTATO ATTESO
Al termine dell’attività di coprogettazione sarà 
prodotto un Programma di Intervento in linea con 
il Bando che l’Organismo di Ricerca, in qualità di 
soggetto proponente, potrà candidare sul Bando. 
La Fondazione, con propria autonoma delibera, 
individuerà i Programmi di Intervento/Progetti sui 
quali sosterrà la componente obbligatoria del co-
finanziamento prevista dal Bando, pari al 10% del 
valore degli assegni del progetto di ricerca. L’indi-
cazione dei progetti prescelti per il finanziamento 
sarà resa nota subito dopo la fase di selezione da 
parte della Fondazione.

6. SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE AL 
PRESENTE AVVISO
Sono ammessi a presentare manifestazione di in-
teresse a valere sul presente avviso gli Operatori 
della filiera culturale e creativa regionale ai sensi 
del Bando (http://www.regione.toscana.it/ban-
cadati/BURT/Contenuto.xml?id=32526 ), aventi 
sede legale e operativa nella provincia di Siena.
I suddetti soggetti possono presentare manifesta-
zione di interesse, oltre che singolarmente, anche 
in forma associata, indicando il capofila del rag-
gruppamento.

7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESEN-
TAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI IN-
TERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte compilan-
do l’apposita scheda allegata al presente avviso 
(disponibile sul sito web della Fondazione), do-
vranno essere inviate esclusivamente via email 
all’indirizzo dai@fondazionemps.it entro le ore 
23:59 di domenica 31 marzo 2019, specifican-
do all’oggetto “Manifestazione di interesse”. Alla 
manifestazione di interesse dovrà essere allegata 
la seguente documentazione:

•	 Copia documento di identità del sotto-
scrittore;

•	 Accordo/lettere di partenariato in caso di 
manifestazione di interesse in forma asso-
ciata.

Non saranno prese in considerazione le manife-

stazioni d’interesse pervenute successivamente al 
suddetto termine, presentate con modalità diver-
se o avanzate da soggetti inammissibili ai sensi 
del presente avviso. Nel caso di manifestazioni 
d’interesse presentate in forma associata, l’inam-
missibilità di uno dei soggetti facenti parte di un 
raggruppamento di enti, ad eccezione dell’ente 
capofila, non comporterà l’automatica esclusione 
dell’intero raggruppamento.

8. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI 
PARTNER PROGETTUALI
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno 
analizzate e valutate congiuntamente dalla Fon-
dazione e dagli Organismi di Ricerca tenendo in 
considerazione:
	Le argomentazioni e le motivazioni svolte 

in relazione all’oggetto dell’Avviso;
	il possesso di competenze ed esperienze 

in relazione all’oggetto dell’Avviso;
	la qualità e la coerenza progettuale (crite-

rio di valutazione a Bando);
	l’innovazione, i risultati attesi e la trasferi-

bilità del Progetto (criterio di valutazione 
b Bando);

	soggetti coinvolti (criterio di valutazione c 
Bando).

La Fondazione si riserva di richiedere eventuale 
documentazione a supporto della valutazione. 
L’esito della valutazione (ad insindacabile giudizio 
della Fondazione in collaborazione con gli Orga-
nismi di Ricerca) sarà comunicato a tutti i sogget-
ti (singoli o capofila di raggruppamenti di enti), 
di norma entro 15-20 giorni dalla scadenza del 
presente avviso. I soggetti ritenuti più idonei sulla 
base dei criteri sopra elencati saranno invitati a 
partecipare alla fase di coprogettazione.

9. INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile scrivere via email 
all’indirizzo dai@fondazionemps.it o contattare 
telefonicamente la Direzione Attività Istituzionale 
ai seguenti recapiti: tel. 0577/246062/29/44.
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