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DELIBERAZIONE 20 gennaio 2020, n. 24
Approvazione contributo regionale per la linea
di intervento - Dottorati in rete ciclo XXXVI - Borse
Pegaso III anno - Modalità di assegnazione ed
erogazione del contributo.
LA GIUNTA REGIONALE
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 che il PRS 2016-2020 indica, per gli indirizzi in
materia di politiche per la ricerca che realizzino priorità
strategiche riconducibili al progetto regionale n. 23
“Università e Città Universitarie” e n. 16 “GiovaniSì”, il
DEFR annuale e le relative note di aggiornamento quale
strumento e modalità di attuazione;
Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2020
approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n.
81 del 18 dicembre 2019, con particolare riferimento al
progetto 23 linea di attività “Interventi di qualiﬁcazione
dei percorsi formativi universitari” con particolare
riferimento ai corsi di dottorato realizzati in rete, così
come ricompresi anche nel progetto n. 16 linea di
intervento “Alta formazione e diritto allo studio”;
Richiamata la delibera della giunta n. 1297/2019
con la quale è stato adottato il vigente Piano attuativo
di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20
della Regione Toscana, in particolare l’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”;
Richiamata la DGR 849 del 2019 che approva “PRS
2016/20. Politiche per l’alta formazione, l’Università e
i centri di ricerca. Criteri e modalità per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili ﬁnanziari e
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro”;
Ricordato in particolare che al punto 1) della citata
delibera “Deﬁnizione della tipologia degli interventi” è
ricompresa la fattispecie 1.7 “Interventi a favore di OR
(Università ed enti di ricerca) ﬁnalizzati ad interventi di
alta formazione e/o ricerca che valorizzino, integrino,
implementino progetti e misure già ﬁnanziati con
il POR FSE 2014/20, anche al ﬁne di assicurarne il

completamento e/o la continuità oltre il termine del
periodo di programmazione 2014/20”;
Dato atto che con DGR num. prop. 6 del 20 gennaio
2020 la Giunta ha adottato gli elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso “POR FSE 2014/20 - Corsi di
Dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali”,
le cui attività formative avranno avvio nell’autunno 2020
in corrispondenza con l’avvio dell’AA 2020/21;
Dato atto che per ottemperare alle scadenze del
periodo di programmazione del POR FSE 2014/20 il
citato avviso dovrà prevedere il ﬁnanziamento di borse
biennali a copertura quindi dei primi due anni di percorso
dottorale che ha durata complessiva di tre anni;
Considerato che l’intervento “Corsi di dottorato
realizzati in rete – Borse Pegaso” (attività C2.13.A del
PAD POR FSE 2014/20) riveste un ruolo strategico
nell’ambito delle politiche e degli interventi regionali
ﬁnalizzati alla promozione dell’accesso di giovani
laureati all’alta formazione terziaria, al miglioramento
della qualità e dell’eﬃcacia dell’oﬀerta formativa
universitaria del terzo ciclo ed allo sviluppo della
competitività del sistema economico regionale anche
attraverso la valorizzazione delle eccellenze del sistema
universitario e della ricerca regionale;
Dato atto che la centralità di questa linea di intervento
è chiaramente evidenziata nel NADEFR 2020 sopra
citata (progetti 23 e 16) e nel POR FSE 2014/20 (PAD
vigente DGR 1297/2019);
Ritenuto di approvare un contributo regionale
ﬁnalizzato al ﬁnanziamento del terzo ed ultimo anno
delle Borse di dottorato Pegaso ciclo XXXVI che, per il
primo biennio di percorso dottorale, saranno ﬁnanziate a
valere sull’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi Dottorato in
rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali” di prossima
adozione;
Ritenuto pertanto di deﬁnire le modalità di
assegnazione ed erogazione del contributo regionale
(allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto);
Dato atto che il contributo regionale per l’attuazione
di questo intervento ammonta complessivamente ad euro
2.000.000,00 disponibili sul bilancio pluriennale 20202022 – annualità 2022, capitolo 61762 (competenza
pura);
Dato atto che è in corso di predisposizione apposita
variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno
di tali risorse ad un nuovo e pertinente capitolo, e che
all’assunzione degli impegni di spesa provvederà il
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dirigente competente subordinatamente all’approvazione
di tale variazione;
Dato atto che i relativi impegni saranno assunti
previa predisposizione della graduatoria di merito dei
progetti presentati sull’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi
Dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali”;
Vista la LR 23 dicembre 2019 n.81 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2020-2022”;
Vista la DGR 1 del 7 gennaio 2020 “ “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2020-2022 e del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2020-2022””;
Sentito il CD in data 16 gennaio 2020;
A voti unanimi
DELIBERA
- per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare
un contributo regionale ﬁnalizzato al ﬁnanziamento del
terzo ed ultimo anno delle Borse di dottorato Pegaso ciclo
XXXVI, che saranno ﬁnanziate per il primo biennio a
valere sull’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi Dottorato in
rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali” di prossima
adozione;
- di approvare pertanto le modalità di assegnazione
ed erogazione del contributo regionale (allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto);

69

- di quantiﬁcare in euro 2.000.000,00 il suddetto
contributo assumendone prenotazione sul capitolo 61762
(competenza pura) del bilancio di previsione 2020/2022
– annualità 2022;
- di dare atto che è in corso di predisposizione
apposita variazione di bilancio in via amministrativa per
lo storno di tali risorse ad un nuovo e pertinente capitolo,
e che all’assunzione degli impegni di spesa provvederà il
dirigente competente subordinatamente all’approvazione
di tale variazione;
- di dare atto che i relativi impegni saranno assunti
previa predisposizione della graduatoria di merito dei
progetti presentati sull’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi
Dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali”
e che il suddetto impegno sarà 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 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.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
MODALITA’
DI
ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO
REGIONALE
PER
IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E AL
COMPLETAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI SUL POR FSE 2014/20
Dottorati realizzati in rete ciclo XXXVI. Borse Pegaso III anno
1. Premessa Normativa
Con DGR 849/2019 vengono individuate le tipologie di intervento ammissibili ai contributi
regionali in materia di alta formazione e ricerca.
Al punto 1) “Definizione della tipologia degli interventi” è ricompresa in particolare la fattispecie
1.7 “Interventi a favore di OR finalizzati ad interventi di alta formazione e/o ricerca che
valorizzino, integrino, implementino progetti e misure già finanziati con il POR FSE 2014/20,
anche al fine di assicurarne il completamento e/o la continuità oltre il termine del periodo di
programmazione 2014/20.”
Per l’attuazione della tipologia di intervento di cui alla suddetta fattispecie 1.7, la DGR 849/2019
rimanda per le modalità operative alla tipologia “c) assegnazione di contributi per progetti coerenti
con indirizzi ed obiettivi regionali da valutarsi mediante criteri specifici individuati in deliberazione
di Giunta regionale ai sensi della L. 241/1990”. La stessa DGR prevede che beneficiari dei suddetti
contributi possano essere OR (Università e enti di ricerca), AFAM e Soggetti privati senza scopo di
lucro.
Nel caso specifico degli interventi di cui al citato punto 1.7, finalizzati a interventi di alta
formazione e/o ricerca che valorizzino, integrino, implementino progetti già finanziati con il POR
FSE 2014/20 l’assegnazione del contributo viene effettuata in riferimento ai seguenti criteri
generali:
· rilevanza del progetto con riferimento alle finalità del DEFR e del POR FSE 2014/20;
· grado di connessione con il progetto finanziato dal POR FSE 2014/20 che si intende
completare/integrare;
· congruità dei costi.
La DGR 849/2019 stabilisce che per gli interventi di cui al punto 1.7 l’entità del contributo
concesso sia calcolata in analogia e sulla base delle stesse tipologie di spesa ammissibile del
progetto finanziato con il POR FSE 2014/20 con il quale l’intervento stesso si ricollega. Il
contributo verrà altresì gestito e rendicontato con le stesse regole del FSE e verrà erogato secondo
analoghe modalità, ovvero:
· 40% previa stipula di convenzione e comunicazione di avvio attività;
· rimborsi trimestrali della spesa sostenuta nel trimestre sino ad un importo massimo del 90% di
quanto assegnato (compreso il 40% di acconto);
· 10% al termine del progetto e previa verifica della rendicontazione finale.
I soggetti interessati al contributo ne fanno richiesta presentando la domanda in modalità telematica
utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Regione Toscana.
2. Borse Pegaso III anno .Dottorati di ricerca ciclo XXXVI – Contributo regionale
Nell’ambito del POR FSE 2014/20 attività C2.1.3A sono stati adottati - dal 2014 al 2019 - 6 avvisi
annuali, grazie ai quali sono stati finanziati 92 corsi di dottorato con l’assegnazione di 475 borse
triennali, per un investimento complessivo pari a oltre 27 milioni di euro.
Per il 2020 è in corso l’adozione di un ulteriore avviso che finanzierà Corsi di di dottorato Pegaso
per il ciclo XXXVI con l’assegnazione di borse biennali. In considerazione dei tempi e delle
scadenze del POR FSE 2014/20, il citato avviso prevede infatti il finanziamento di progetti biennali.
I progetti termineranno in tal modo entro la fine del 2022, con la conclusione delle attività

29.1.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

formative del 2^ anno e con la valutazione ed ammissione dei dottorandi beneficiari al terzo ed
ultimo anno di percorso formativo.
La biennalità dei progetti consente di garantire il rispetto delle scadenze e degli adempimenti di
fine programmazione del POR FSE 2014/20.
In considerazione del peso e della strategicità assunti dalla misura “Borse di dottorato Pegaso” nella
programmazione POR FSE 2014/20, negli atti di programmazione regionale in materia di alta
formazione e ricerca e nel quadro di quanto previsto dalla DGR 849/2019 sopra richiamata, si
ritiene opportuno garantire ai borsisti Pegaso ciclo XXXVI la copertura del terzo anno di percorso
dottorale e si dispone pertanto di assegnare contributi regionali finalizzati a finanziare il terzo anno
delle Borse di dottorato Pegaso ciclo XXXVI, finanziate per il primo biennio a valere sull’avviso
POR FSE 2014/20 sopra richiamato.
3. Modalità procedurali di assegnazione del contributo regionale.
Al fine di assegnare il citato contributo viene approvato dal settore regionale competente un avviso
sulla cui base i soggetti di cui al successivo punto 5 potranno presentare domanda, con riferimento
ai corsi presentati sull’Avviso “POR FSE 2014/20 Corsi Dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse
Pegaso biennali”. Sarà dato seguito alla domanda di finanziamento regionale solo con riferimento a
quei corsi e relative Borse che risultino effettivamente finanziati sull’avviso POR FSE 2014/20,
sopra citato.
I progetti “Borse Dottorato Pegaso ciclo XXXVI- III anno” in possesso dei requisiti formali
indicati nell’avviso saranno finanziati, sino ad esaurimento del finanziamento regionale disponibile,
secondo l’ordine della graduatoria di merito dei progetti finanziati sull’avviso “POR FSE 2014/20
Corsi Dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali”.
4. Finalità contributo regionale
Il contributo regionale è finalizzato a concorrere con il POR FSE 2014/20 a:
- migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione terziaria, con particolare riferimento al
terzo ciclo di formazione universitaria;
- sostenere l’accesso alla stessa e innalzare i livelli di competenze, partecipazione e
successo formativo;
- promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e
mondo produttivo, anche con particolare riferimento ai soggetti operanti sul territorio
regionale;
- sostenere la competitività del sistema regionale e l’occupazione, attraverso la
valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario e della ricerca e loro messa in
rete, stimolandone anche i processi interni di riforma ed innovazione, di
internazionalizzazione e qualificazione delle risorse;
- contribuire a creare condizioni che possano rafforzare la ricerca e favorire lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione nell’ambito del sistema socio economico regionale, con
particolare attenzione ai campi settoriali/domini tecnologici strategici regionali.
A tale fine l’avviso finanzia il terzo anno delle borse Pegaso per la frequenza dei corsi selezionati
sull’avviso “POR FSE 2014/20 Borse Pegaso 2020 – Dottorati di ricerca ciclo XXXVI”.
5. Beneficiari e requisiti
I soggetti che possono richiedere il finanziamento regionale a copertura del 3^ anno delle borse di
dottorato “Pegaso” sono i seguenti:
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- Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite o costituende fra: Università statali o non
statali riconosciute dal MIUR operanti in Toscana, Istituti di istruzione universitaria a ordinamento
speciale operanti in Toscana, Enti di ricerca pubblici nazionali operanti in Toscana, che abbiano
presentato domanda di finanziamento FSE sull’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi Dottorato in rete
ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali”. Il finanziamento regionale viene richiesto con esclusivo
riferimento ai progetti biennali presentati su tale avviso a integrazione e completamento dei
progetti che risulteranno finanziati.
6. Destinatari finali dell’ intervento
I destinatari finali dell’intervento regionale sono i giovani laureati ammessi ai corsi Pegaso ciclo
XXXVI, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi Dottorato in rete
ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali” ed individuati quali beneficiari delle Borse Pegaso. Tali
destinatari potranno così fruire della copertura con borsa dell’intero percorso formativo triennale: i
primi due anni tramite progetto finanziato dal POR FSE 2014/20 ed il terzo ed ultimo anno tramite
contributo regionale.
7. Tipologia intervento finanziabile, spese ammissibili e massimale di spesa
Viene finanziato il terzo anno delle Borse Pegaso ciclo XXXVI, per la frequenza dei corsi di
dottorato finanziati con l’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi Dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse
Pegaso biennali”, realizzati con le caratteristiche e condizioni indicate nei progetti di dottorato
approvati sull’avviso POR FSE 2014/20.
In particolare il terzo anno dei corsi di dottorato dovrà prevedere le seguenti caratteristiche:
- essere realizzato in Toscana (fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso strutture esterne ai
partner associati del progetto);
- utilizzo della lingua inglese (o altra lingua straniera se più pertinente all’ambito
disciplinare del corso) per attività didattiche, seminariali, di ricerca;
- programmazione, nel terzo anno della borsa, di periodi di studio e ricerca all’estero di
almeno 2 mesi per ciascun borsista Pegaso. L’obbligo del soggiorno all’estero non si
applica ai beneficiari di Borsa Pegaso a tematica vincolata, per i quali il soggiorno all’estero
si configura come opzionale;
- programmazione, nel terzo anno della borsa, di periodi di studio e ricerca all’estero di
almeno 4 mesi in caso di borsa internazionale.
Le spese ammissibili a finanziamento sono unicamente quelle per l’erogazione del terzo anno (12
mesi) delle borse Pegaso per la frequenza dei corsi di dottorato ciclo XXXVI finanziati a valere
sull’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi Dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali”.
La Borsa Pegaso - III anno viene disciplinata con le stesse modalità e secondo gli stessi importi
annuali stabiliti nell’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi Dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse
Pegaso biennali”. La Regione riconosce all’Università per ciascuna borsa annuale – III anno, un
contributo regionale massimo omnicomprensivo come di seguito indicato:
a) borsa Pegaso III anno, comprensiva della maggiorazione del 50% per i 2 mesi all’estero:
20.442,50 euro;
b) borsa Pegaso “internazionale” comprensiva della maggiorazione del 50% per 4 mesi all’estero:
22.060,00 euro;
c) borsa Pegaso III anno, senza maggiorazione per periodo all’estero (solo in caso di borsa a
tematica vincolata che non preveda il periodo di studio all’estero): 18.825,00 euro.
Eventuali costi per le borse III anno, eccedenti il massimale sopra indicato e tutti i costi per la
realizzazione del corso di dottorato sono a carico dei soggetti attuatori.
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8. Tipologia del finanziamento
Contributo a fondo perduto, soggetto a rendicontazione a costi reali secondo le medesime regole del
POR FSE 2014/20. Il monitoraggio periodico della spesa sarà effettuato mediante strumenti di
rilevazione forniti dal Settore regionale competente, in luogo della implementazione del sistema
informativo FSE.

9. Quadro finanziario
L’attuazione dell’avviso “Borse Pegaso III anno – Dottorati di ricerca ciclo XXXVI” trova la sua
copertura finanziaria nel Bilancio regionale pluriennale annualità 2022 per un importo complessivo
pari a 2.000.000,00 di euro a valere sul cap. 61228. Con riferimento al budget disponibile ed
all’entità delle domande di finanziamento che perverranno, la Regione si riserva la facoltà di
riformulare/ridurre gli importi al fine di ottimizzare l’attuazione dell’intervento.
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