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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 è 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. 124 del 2016;
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 C2.1.3 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione post lauream, volte a
promuovere il raccordo fra istruzione terziaria, sistema produttivo, istituti di ricerca”, attività
C2.1.3.A “Corsi post laurea organizzati in rete fra più Università ed enti di ricerca anche in
collaborazione e con il cofinanziamento di imprese”;
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, la
cui permanenza in via transitoria è disposta dall’articolo 29 della LR 1/2015, che fra le proprie linee
di azione indica la valorizzazione dell’alta formazione dei giovani da perseguire tramite l’azione
Borse Pegaso finalizzate a sostenere la frequenza a selezionati corsi di dottorato realizzati dalle
Università associate;
Vista la DGR 1403 del 27 dicembre 2016 con la quale sono stati adottati gli elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso “Borse di dottorato Pegaso – Corsi realizzati in rete fra Università, Istituti
universitari ed Enti di ricerca in collegamento con imprese” AA 2017/18, ciclo XXXIII” ed assunte
le relative prenotazioni;
Vista la DGR 56 del gennaio 2017 con la quale è stato integrato il budget per l’attuazione
dell’avviso e assunte prenotazioni ad integrazione delle precedenti;
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;

Richiamato il DD 618/2017 con il quale è stato adottato l’Avviso regionale “Borse di dottorato
Pegaso – Corsi realizzati in rete fra Università, Istituti universitari ed Enti di ricerca in collegamento
con imprese” AA 2017/18, ciclo XXXIII” e assunto le relative prenotazioni specifiche;
Richiamato il DD 1729/2017 con il quale si è proceduto ad integrare le prenotazioni specifiche
assunte con il DD 618/17;
Dato atto che alla scadenza prevista per il 28 febbraio 2017 sono stati presentati 18 progetti di
dottorato;
Visti gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità a seguito della quale sono risultati ammessi a
valutazione tutti e 18 i progetti;
Vista la valutazione dei progetti effettuata dal nucleo di valutazione costituito con ordine di servizio
del dirigente responsabile del Settore DSU e sostegno alla ricerca n. 1 del 9 marzo 2017, sulla base
dei criteri indicati nell’avviso di cui al DD 618/17 (verbali agli atti del settore);
Ritenuto quindi di approvare la graduatoria dei progetti (allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto) costituita sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli progetti valutati;
Ricordato che come previsto nell’avviso di cui al DD 618/17 (art. 13 ed allegato C) i progetti sono
finanziabili riportando un punteggio complessivo di almeno 55/100;
Dato atto che tutti i progetti hanno raggiunto nella valutazione il punteggio minimo e che il budget
destinato all’avviso dalla DGR 1403/16 e dalla DGR 56/2017 è sufficiente per finanziare tutti i
progetti;
Ritenuto quindi di finanziare i 18 progetti per il numero e tipologia di borsa e per l’importo indicato
nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerati i tempi di attivazione, di svolgimento e di conclusione dei progetti finanziati e quindi le
annualità in cui la spesa assunta dovrà essere erogata;
Ritenuto quindi di impegnare a favore degli stessi progetti l’importo complessivo di 4.238.400,01
(per 75 borse triennali, di cui 27 internazionali) con le modalità che seguono:
bilancio pluriennale 2017/19 - annualità 2017: euro 1.695.360,00
• cap. 61844 (Ue): 847.680,00 da imputare alla prenotazione specifica n. 201764 per €
834.000,35 e alla prenotazione specifica n. 201761 per € 13.679,65 che, a tal fine, vengono
contestualmente ridotte;
• cap. 61845 (Stato): 582.017,08 da imputare alla prenotazione specifica n. 201765 per €
572.623,93 e alla prenotazione specifica n. 201762 per € 9.393,15 che, a tal fine, vengono
contestualmente ridotte;

• cap. 61846 (RT): 265.662,92 da imputare alla prenotazione specifica n. 201766 per €
261.375,41 e alla prenotazione specifica n. 201763 per € 4.287,51 che, a tal fine, vengono
contestualmente ridotte;

bilancio pluriennale 2017/19 – annualità 2018: euro 1.412.800,00
cap. 61844 (Ue): euro 706.400,05 da imputare alla prenotazione specifica 201767;
cap. 61845 (Stato): euro 485.014,22 da imputare alla prenotazione specifica 201768;
cap. 61978 (RT): euro 221.385,73 da imputare alla prenotazione specifica 201769;

bilancio pluriennale 2017/19 - annualità 2019: euro 1.130.240,00
• cap. 61844 (Ue): 565.120,04 da imputare per € 45.283,00 alla prenotazione specifica n.
2017124 che, a tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 519.837,04 alla parte libera
del capitolo, che presenta la necessaria disponibilità;
• cap. 61845 (Stato): 388.011,38 da imputare per € 31.091,31 alla prenotazione specifica n.
2017125 che, a tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 356.920,07 alla parte libera
del capitolo, che presenta la necessaria disponibilità;
• cap. 61978 (RT): 177.108,58 da imputare per € 14.191,69 alla prenotazione specifica n.
2017126 che, a tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 162.916,89 alla parte libera
del capitolo, che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto altresì opportuno ridurre contestualmente le prenotazioni specifiche assunte per questo
avviso e non utilizzate ai fini della graduatoria, in modo da rendere disponibili risorse per altre
finalità, procedendo come segue:
Bilancio regionale 2017
cap. 61844 (Ue): riduzione della pren. sp. 201761 di euro 52.320,35
cap. 61845 (Stato): riduzione della pren. sp. 201762 di euro 35.922,45
cap. 61846 (RT): riduzione della pren. sp. 201763 di euro 16.397,19
bilancio pluriennale 2017/19 – annualità 2018:
cap. 61844 (Ue): riduzione della pren. sp. 201767 di euro 588.316,96
cap. 61845 (Stato): riduzione della pren. sp. 201768 di euro 403.938,48
cap. 61978 (RT): riduzione della pren. sp. 201769 di euro 184.378,58

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”;
Dato atto che trattasi di contributi non sono soggetti a ritenuta di acconto;
Richiamata la decisione della Giunta n. 7 del 16 febbraio 2017;
Dato atto che i fondi impegnati trovano allocazione nel piano finanziario del PAD - POR FSE
2014/20 attività C2.1.3A sulle seguenti annualità: annualità 2017 euro 850.821,00; annualità 2018
euro 3.387.579,01

DECRETA
-

di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la graduatoria dei Progetti Dottorato
Pegaso AA 2017/18 (allegato A parte integrante e sostanziale);

-

di approvare il finanziamento di 18 progetti per il numero e tipologia di borse e per gli importi
indicati nell’allegato B parte integrante e sostanziale;

-

di assumere l’impegno per il finanziamento dei progetti di cui all’allegato B per un importo
complessivo pari a euro 4.238.400,01, tenendo conto della durata dei progetti, nel modo che
segue e come dettagliato per ciascun progetto nell’allegato B:

bilancio pluriennale 2017/19 - annualità 2017: euro 1.695.360,00
• cap. 61844 (Ue): 847.680,00 da imputare alla prenotazione specifica n. 201764 per €
834.000,35 e alla prenotazione specifica n. 201761 per € 13.679,65 che, a tal fine, vengono
contestualmente ridotte;
• cap. 61845 (Stato): 582.017,08 da imputare alla prenotazione specifica n. 201765 per €
572.623,93 e alla prenotazione specifica n. 201762 per € 9.393,15 che, a tal fine, vengono
contestualmente ridotte;
• cap. 61846 (RT): 265.662,92 da imputare alla prenotazione specifica n. 201766 per €
261.375,41 e alla prenotazione specifica n. 201763 per € 4.287,51 che, a tal fine, vengono
contestualmente ridotte;

bilancio pluriennale 2017/19 – annualità 2018: euro 1.412.800,00
cap. 61844 (Ue): euro 706.400,05 da imputare alla prenotazione specifica 201767
cap. 61845 (Stato): euro 485.014,22 da imputare alla prenotazione specifica 201768
cap. 61978 (RT): euro 221.385,73 da imputare alla prenotazione specifica 201769
bilancio pluriennale 2017/19 - annualità 2019: euro 1.130.240,00
• cap. 61844 (Ue): 565.120,04 da imputare per € 45.283,00 alla prenotazione specifica n.
2017124 che, a tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 519.837,04 alla parte libera
del capitolo, che presenta la necessaria disponibilità;
• cap. 61845 (Stato): 388.011,38 da imputare per € 31.091,31 alla prenotazione specifica n.
2017125 che, a tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 356.920,07 alla parte libera
del capitolo, che presenta la necessaria disponibilità;
• cap. 61978 (RT): 177.108,58 da imputare per € 14.191,69 alla prenotazione specifica n.
2017126 che, a tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 162.916,89 alla parte libera
del capitolo, che presenta la necessaria disponibilità;
codice V livello 1040102008
- di ridurre contestualmente le prenotazioni specifiche assunte per questo avviso e non utilizzate ai
fini della graduatoria, in modo da rendere disponibili risorse per altre finalità, procedendo come
segue:
Bilancio regionale 2017
cap. 61844 (Ue): riduzione della pren. sp. 201761 di euro 52.320,35
cap. 61845 (Stato): riduzione della pren. sp. 201762 di euro 35.922,45
cap. 61846 (RT): riduzione della pren. sp. 201763 di euro 16.397,19

bilancio pluriennale 2017/19 – annualità 2018:
cap. 61844 (Ue): riduzione della pren. sp. 201767 di euro 588.316,96
cap. 61845 (Stato): riduzione della pren. sp. 201768 di euro 403.938,48
cap. 61978 (RT): riduzione della pren. sp. 201769 di euro 184.378,58

- di dare atto che trattasi di contributi non soggetti a ritenuta di acconto e che le spese sostenute
devono essere rendicontate secondo le modalità ed i tempi vigenti per gli interventi POR FSE
2014/20.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 2

A

graduatoria progetti
594df1b8b0628309983f963aba07244530405420a44925cc2f1f645bd856190b

B

elenco finanziati
7e7e6569aae4380464a01447acb07da51d94c53817f22b8b32903104cabdb911

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo con errata corrige
Al 22° cpv. della narrativa e al 3° punto del dispositivo dele: “euro 4.238.400,01” ed adde
“euro 4.238.400,00”.
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