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Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Elementi essenziali

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-61844
U-61845
U-61846

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2018
2018
2018

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

1080000,00
741528,00
338472,00

U-61844
U-61845
U-61846
U-61844
U-61845
U-61978

2019
2019
2019
2020
2020
2020

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

1080000,00
741528,00
338472,00
540000,00
370764,00
169236,00

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 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 la promozione dell’accesso di giovani laureati a
corsi di dottorato in rete, con particolare attenzione ad ambiti e settori strategici per lo sviluppo
regionale. Tale linea di intervento si inserisce anche nel Progetto regionale 16 “Giovani Si”;
Richiamata la nota di aggiornamento programmatico DEFR 2018 adottata dal consiglio regionale
con delibera n. 97 del 20 dicembre 2017;
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;
Tenuto conto del DM MIUR n. 40 del 2018 che adegua gli importi annuali delle borse di dottorato;
Richiamata la delibera della giunta n. 1298 del 27 novembre 2017 con la quale è stato adottato il
vigente Piano attuativo di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione
Toscana
Richiamata 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 1298 del 2017 “Norme per la gestione degli interventi formativi finanziati con
il POR FSE”;
Dato atto che si intende continuare ad attuare la linea di intervento “Dottorati di ricerca in rete –
Borse Pegaso” per l’AA 2018/19, le cui attività formative avranno avvio nell’autunno 2018;
Rilevato, a seguito di analisi delle esperienze delle Università italiane e straniere, che al fine di
attrarre i giovani di maggior talento sembra necessario favorire l’avvio delle procedure di selezione
dei dottorandi Pegaso nella primavera antecedente all’avvio dell’AA di riferimento;
Ritenuto quindi di approvare con il presente atto gli elementi essenziali dell’avviso ai sensi della
decisione della giunta n. 4 del 7 aprile 2014 (allegato A), in coerenza ai quali verrà adottato

tempestivamente l’avviso con successivo decreto, dando atto che si procederà all’inserimento del
suddetto avviso nel cronoprogramma degli interventi FSE 2018 con il primo atto della Giunta di
aggiornamento;
Ritenuto con il presente atto - anche alla luce del DM MIUR 40/2018 che ha aggiornato gli importi
delle borse di dottorato - di destinare all’attuazione dell’avviso “Dottorati di ricerca organizzati in
rete – Borse Pegaso AA 2018/19 “ euro 5.400.000,00 in coerenza alle disponibilità di bilancio;
Dato atto che l’avviso trova la sua copertura finanziaria sul POR FSE 2014/20 a valere sui capitoli
a titolarità del Settore DSU e sostegno alla ricerca” 61844, 61845, 61846, 61978 annualità 2018,
2019 e 2020;
Dato atto che i relativi impegni saranno assunti con il DD di approvazione della graduatoria;
Vista la LR 79 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale 2018/2020”;
Vista la DGR 2 del 8.1.2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2018 e del bilancio finanziario gestionale 2018/20”;
Vista la decisione 2 del 2015 con particolare riferimento alle disposizioni sugli impegni pluriennali;
Sentito il CD in data 1 febbraio 2018;
A voti unanimi
DELIBERA
-di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la scheda contenente gli elementi tecnici per
l’adozione dell’avviso “Dottorati di ricerca organizzati in rete – Borse Pegaso AA
2018/19” (allegato A);
-di destinare con il presente atto all’attuazione dell’avviso complessivi euro 5.400.000,00 a valere
sul POR FSE 2014/20 asse C Azione C2.1.3 A;
-di prenotare i suddetti fondi sul bilancio regionale nel modo che segue:
bilancio 2018: euro 2.160.000,00
cap. 61844 (Ue): euro 1.080.000,00
cap. 61845 (Stato): euro 741.528,00
cap. 61846 (RT): euro 338.472,00
bilancio pluriennale 2018/20 – annualità 2019: euro 2.160.000,00
cap. 61844 (Ue): euro 1.080.000,00
cap. 61845 (Stato): euro 741.528,00
cap. 61846 (RT): euro 338.472,00
bilancio pluriennale 2018/20 – annualità 2020: 1.080.000,00
cap. 61844 (Ue): euro 540.000,00
cap. 61845 (Stato): euro 370.764,00
cap. 61978 (RT): euro 169.236,00

-di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte avverrà nel 2018 e
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;
- di dare atto che si procederà all’inserimento del suddetto avviso nel cronoprogramma dei bandi
per l’attuazione degli interventi comunitari nel primo atto di aggiornamento utile adottato dalla
giunta.
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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