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LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale
20/2008);
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;
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. 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 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 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 prevede fra i propri indirizzi di legislatura il sostegno all’alta formazione e qualificazione
professionale dei giovani, da perseguire anche attraverso l’ attribuzione di voucher individuali. Tale
linea di intervento si inserisce nel Progetto regionale 16 “Giovani Si”;
Richiamato il “Piano di Indirizzo Generale integrato 2012/15”, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 32 del 17 aprile 2012 che fra le proprie linee di azione prevede la promozione dei voucher alta
formazione;
Dato atto che il Prs 2016 – 2020 non ripropone il “Piano di Indirizzo Generale integrato 2012/15”, approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012 e che l’articolo 111 della legge regionale
31 marzo 2017 n. 15 prevede che gli atti di attuazione dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non
riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla legge stessa, in corso alla data di entrata in vigore della
medesima, sono adottati in conformità alla legislazione previgente sino all'approvazione della sezione
programmatoria del DEFR 2017, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7
gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative
procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Richiamato il “Piano di Indirizzo Generale integrato 2012/15”, ex art. 31 della legge regionale 26
luglio 2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012 che
fra le proprie linee di azione indica la valorizzazione dell’alta formazione dei giovani da perseguire
tramite l’azione “Voucher alta formazione”;
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;
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 dalla
DGR 124/16;

Richiamata la Delibera 675/2017 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali dei bandi
per l’assegnazione di voucher per la frequenza di master e dottorati all’estero aa 2017/18;
Considerato che la linea di azione premia il “merito” di giovani laureati impegnati in percorsi
impegnativi all’estero presso prestigiose istituzioni universitarie, dando priorità ai soggetti con
reddito più basso;
Ritenuto tuttavia che occorra predefinire un livello massimo reddituale oltre il quale non è
ammissibile la presentazione della domanda;
Ritenuto opportuno apportare una modifica agli elementi essenziali adottati con la sopra citata
Delibera, integrando i requisiti di accesso al bando con l’ulteriore seguente requisito di accesso:
“possesso di un’ISEE comunque non superiore a 100.000,00 euro annui”;
Dato atto che rimane confermato ogni altro aspetto approvato con la DGR 675/17;
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”;
A voti unanimi
DELIBERA
-di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, una modifica agli elementi essenziali adottati
con la Delibera di Giunta n. 675/17, integrando i requisiti di accesso al bando con l’ulteriore
seguente requisito di accesso: “possesso di un’ISEE comunque non superiore a 100.000,00 euro
annui”;
- di dare atto che rimane confermato ogni altro aspetto approvato con la DGR 675/17.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della medesima LR 23/2007.
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