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Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Elementi essenziali bandi

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-61920
U-61921
U-61922
U-61111
U-61920
U-61921

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2018
2018
2018
2019
2019
2019

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

175000,00
120155,00
54845,00
31340,00
100000,00
68660,00

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;
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 decisione della Giunta n. 7 del 16 febbraio 2017 che approva il cronoprogramma
degli interventi FSE da attivare;
Ritenuto opportuno riattivare la linea di intervento “Voucher alta formazione all’estero”,
nell’ambito del progetto GiovaniSì e del POR FSE 2014/20, per la frequenza di master annuali e
biennali e di dottorati di ricerca attivati nell’aa 2017/18;
Rilevato che, al fine di assicurare la massima efficacia del bando, è opportuno provvedere alla sua
adozione nel periodo estivo, ovvero in un periodo nel quale le procedure di preammissione ai corsi
esteri sono state espletate ed al contempo prevedere un periodo sufficientemente ampio di apertura
del bando che ne garantisca la diffusione e l’accesso fra i soggetti interessati;
Dato atto che tale avviso non risulta inserito nel cronoprogramma 2017 degli interventi FSE di cui
alla citata decisione 7/17;
Ritenuto quindi di approvare gli elementi essenziali dei bandi per l’assegnazione di voucher per la
frequenza di master e dottorati all’estero aa 2017/18, dando atto che si procederà all’inserimento
del suddetto intervento nel citato cronoprogramma 2017, con il primo atto di aggiornamento utile
(allegato A);
Ritenuto che per l’attuazione dei bandi 2017 siano destinati complessivamente euro 550.000,00 e
per la precisione euro 450.000,00 per la frequenza dei master ed euro 100.000,00 per la frequenza
dei dottorati, dando atto che eventuali risorse non assegnate su una delle due linee di intervento
potranno essere utilizzate a favore dell’altra come indicato nell’allegato A;
Dato atto che l’attuazione dei bandi trova la sua copertura finanziaria sul POR ICO FSE 2014/20 a
valere sui capitoli 61920, 61921, 61922 e 61111, nel modo che segue:
Bilancio regionale pluriennale 2017/19 – annualità 2018
euro: 350.000,00
61920 175.000,00
61921 120.155,00
61922 54.845,00
Bilancio regionale pluriennale 2017/19 – annualità 2019
euro: 200.000,00
61920 100.000,00
61921 68.660,00
61111 31.340,00
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”;
Sentito il CD del 15 giugno 2017;
A voti unanimi
DELIBERA
-

-

-

di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, le schede contenenti gli elementi
essenziali per l’adozione dei bandi per l’assegnazione di voucher per master all’estero e per
l’assegnazione di voucher per dottorati di ricerca all’estero (allegato A parte integrante e
sostanziale);
di destinare all’attuazione del bando per l’assegnazione di voucher per master all’estero euro
450.000,00 e per l’attuazione del bando per l’assegnazione di voucher per dottorati di ricerca
all’estero euro 100.000,00, dando atto che eventuali risorse non assegnate su una delle due
linee di intervento potranno essere utilizzate a favore dell’altra come indicato nell’allegato A;
di assumere pertanto le seguenti prenotazioni:
Bilancio regionale pluriennale 2017/19 – annualità 2018
euro: 350.000,00
61920 175.000,00
61921 120.155,00
61922 54.845,00
Bilancio regionale pluriennale 2017/19 – annualità 2019
euro: 200.000,00
61920 100.000,00
61921 68.660,00
61111 31.340,00

-

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 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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