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IL DIRIGENTE
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;
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);
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 con le ss.mm;
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 C2.1.4 attività C2.1.4.A “Voucher alta formazione all’estero”;
Richiamata la delibera della giunta n. 635 del 2015 in materia di gestione e rendicontazione degli
interventi FSE;
Richiamata la delibera della giunta n. 391 del 2013 come modificata dalla DGR 1033 del 3/11/15 in
materia di semplificazione delle spese accessorie di interventi individuali finanziati dal FSE;

Ricordata la Delibera n. 675 del 26 giugno 2016, come integrata dalla Delibera n. 723 del 10 luglio
2017, con la quale la giunta regionale ha approvato gli elementi essenziali per l’adozione di due
bandi regionali finalizzati alla concessione di voucher alta formazione all’estero e precisamente per
la frequenza di master e dottorati di ricerca attivati nell’AA 2017/18, assumendo le relative
prenotazioni generiche di impegno;
Ritenuto quindi di procedere con il presente atto all’adozione dei due bandi per la concessione di
voucher per la frequenza a master e dottorati di ricerca all’estero attivati per l’AA 2017/18 (allegati
1 e 2);
Ritenuto altresì di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo dei due bandi
(identica per entrambi i bandi) allegati A, B, C, D, E, F1, F2, F3, F4, F5, G, H;
Dato atto che la presentazione delle domande sui due bandi avverrà tramite collegamento telematico
al formulario on line FSE;
Dato atto che per l’attuazione dei due bandi sono destinati complessivi euro 550.000, di cui euro
450.000,00 per il bando destinato alla concessione di voucher per i master e euro 100.000,00 per il
bando destinato alla concessione di voucher per i dottorati;
Dato atto che l’attuazione dei due bandi trova copertura finanziaria sul POR FSE 2014/20 a valere
sui capitoli 61920, 61921, 61922 annualità 2018 e 61920, 61921, 61111 annualità 2019 così come
indicato e prenotato nella DGR 675/2017;
Ritenuto quindi di assumere le seguenti prenotazioni specifiche di impegno:
Bilancio regionale pluriennale 2017/19 – annualità 2018
euro: 350.000,00
61920 175.000,00 (a valere su prenotazione generica 20171006 )
61921 120.155,00 (a valere su prenotazione generica 20171007)
61922 54.845,00 (a valere su prenotazione generica 20171008)

Bilancio regionale pluriennale 2017/19 – annualità 2019
euro: 200.000,00
61920 100.000,00 (a valere su prenotazione generica 20171006 )
61921 68.660,00 (a valere su prenotazione generica 20171007)
61111 31.340,00 (a valere su prenotazione generica 20171009)

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
-

di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, i due bandi per l’assegnazione di voucher
per master all’estero (allegato 1) e per dottorati di ricerca all’estero (allegato 2), per l’AA
2017/18 come parti integranti e sostanziali del presente atto;
di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo dei due bandi (identica per
entrambi) allegati A, B, C, D, E, F1, F2, F3, F4, F5, G, H parti integranti e sostanziali del
presente atto;
di disporre che la presentazione on line delle domande sui due bandi avvenga tramite
collegamento alla pagina: https://web.rete.toscana.it/fse3
di dare atto che l’attuazione dei due bandi trova copertura finanziaria sul POR FSE 2014/20 a
valere sui capitoli 61920, 61921, 61922 e 61111 annualità 2018 e 2019 (codice di V livello dei
capitoli sopra indicati: 1.04.02.05.999) così come indicato e prenotato nella DGR 675/2017 e di
assumere le seguenti prenotazioni specifiche:

Bilancio regionale pluriennale 2017/19 – annualità 2018
euro: 350.000,00
61920: euro 175.000,00 (a valere su prenotazione generica 20171006 )
61921: euro 120.155,00 (a valere su prenotazione generica 20171007)
61922 : euro 54.845,00 (a valere su prenotazione generica 20171008)

Bilancio regionale pluriennale 2017/19 – annualità 2019
euro: 200.000,00
61920: euro 100.000,00 (a valere su prenotazione generica 20171006 )
61921: euro 68.660,00 (a valere su prenotazione generica 20171007)
61111: euro 31.340,00 (a valere su prenotazione generica 20171009)

- di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 14

1

bando master
3bc784d2953104ee81a4e8200b3326d45c1b80248eb2e53888daa0600f51fc43

2

bando dottorati
7fe5aa728b337f5d2d545bc4d6f7869f732011ffa08efbe859f52d4d37e16079

A

domanda
100e0bfb037d5c76bfc94d14e7885d30465e0d78ba79bd417fefae0d216497e2

B

sezione valutativa
234802488fd19ff7ec7645b3a10e2904861d272d976a9b2815d35eecf902c554

C

piano finanziario
7d7346d05694369a47a6e8fc3e2fe8df8e1368a87c2551c3c6d5f0d91c590487

D

Attounilaterale
bae62b04932629dbd053066c5c236e10a7c1ae4fafc25bea9556e716f134dde0

E

elenco dati
e597cc6a60bd232643bdda4296f614673acbad015fa78db0bd1725b755d4f837

F1

ranking
309341ca093b2b5e273f87b9699134b2e71d4172e43f1ab0e3e9d8625b1bb310

F2

ranking
90dd4345019ee912dc4d5992c82082b2106cf6ea20269402af97a4ce4e5784c8

F3

ranking
6124fdab13b9deee87b9fa227ab0b3cd2838e791ea4a289318de6c742abb39b1

F4

ranking
935e3229277cb6e85c30fd041a70ab18099bd13c9d19c642ec43cd9c54694291

F5

ranking
88c6f7bfab8921e82e9249e292962760ba83f09e2582ca990535f1746a3cf19b

G

speseaccessorie
cfb809a2c0f308e10a47db29a1a4257d7679bd4d202222aa55e3c9297521b025

H

schemafideiussione
be2f4f1e5fa8c8eedd9242053f79cace6e7e990aac594550fa9b5a89d7059ce0
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