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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;
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 a
partire dal 1 gennaio 2018;
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 1343 del 2017 “Norme per la gestione degli interventi formativi finanziati con
il POR FSE”;
Richiamata la Decisione della Giunta n. 3 del 5 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il
cronoprogramma degli interventi da realizzare con fondi comunitari;
Vista la DGR n. 90 del 5 febbraio 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli elementi
essenziali dell’avviso POR FSE 2014/20 – Corsi di Dottorato realizzati in rete – Borse Pegaso anno
2018” e prenotato le risorse per un totale di 5.400.000,00 a valere sui capitoli a titolarità del Settore
DSU e sostegno alla ricerca” 61844, 61845, 61846, 61978 annualità 2018, 2019 e 2020;

Ritenuto quindi di approvare con il presente atto l’avviso per il finanziamento della suddetta linea di
intervento e i suoi allegati tecnici (allegato 1, allegati A, B, C);
Ritenuto altresì di assumere le seguenti prenotazioni specifiche di impegno:
bilancio 2018: euro 2.160.000,00
 cap. 61844 (Ue): euro 1.080.000,00 (a valere prenotaz. gen. 201859)
 cap. 61845 (Stato): euro 741.528,00 (a valere prenotaz. gen 201860)
 cap. 61846 (RT): euro 338.472,00 (a valere prenotaz. gen 201861 )
bilancio pluriennale 2018/20 – annualità 2019: euro 2.160.000,00
 cap. 61844 (Ue): euro 1.080.000,00 (a valere prenotaz. gen 201859)
 cap. 61845 (Stato): euro 741.528,00 (a valere prenotaz. gen 201860)
 cap. 61846 (RT): euro 338.472,00 (a valere prenotaz. gen 201861)
bilancio pluriennale 2018/20 – annualità 2020: 1.080.000,00
 cap. 61844 (Ue): euro 540.000,00 (a valere prenotaz. gen. 201859)
 cap. 61845 (Stato): euro 370.764,00 (a valere prenotaz. gen 201860)
 cap. 61978 (RT): euro 169.236,00 (a valere prenotaz. gen 201862 )
(codice V livello 1040102008)
Dato atto che si procederà ad assumere l’impegno contabile contestualmente all’approvazione della
graduatoria, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, delle decisioni della giunta in merito e dei tempi
effettivi di attuazione e conclusione dei progetti che saranno finanziati e che con lo stesso atto si
provvederà ad azzerare eventuali prenotazioni non utilizzate;
Dato atto che il contributo è soggetto a monitoraggio di spesa e rendicontazione da effettuare
secondo le modalità e le scadenze fissate per gli interventi POR FSE 2014/20;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;
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;

DECRETA
-

di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso “ POR FSE 2014/20 – Asse C
Dottorati di ricerca realizzati in rete, anche con la collaborazione di imprese – Borse Pegaso
Anno 2018” ed i suoi allegati tecnici (allegato 1, allegati A, B, C, parti integranti e sostanziali
del presente atto);
- di assumere le seguenti prenotazioni specifiche di impegno sul bilancio regionale:
bilancio 2018: euro 2.160.000,00
 cap. 61844 (Ue): euro 1.080.000,00 (a valere sulla prenotazione gen. 201859)
 cap. 61845 (Stato): euro 741.528,00 (a valere sulla prenotazione gen 201860)
 cap. 61846 (RT): euro 338.472,00 (a valere sulla prenotazione gen201861)
bilancio pluriennale 2018/20 – annualità 2019: euro 2.160.000,00
 cap. 61844 (Ue): euro 1.080.000,00 (a valere sulla prenotazione gen. 201859)
 cap. 61845 (Stato): euro 741.528,00 (a valere sulla prenotazione gen 201860)
 cap. 61846 (RT): euro 338.472,00 (a valere sulla prenotazione gen201861)
bilancio pluriennale 2018/20 – annualità 2020: 1.080.000,00
 cap. 61844 (Ue): euro 540.000,00 (a valere sulla prenotazione gen. 201859)
 cap. 61845 (Stato): euro 370.764,00 (a valere sulla prenotazione gen 201860)
 cap. 61978 (RT): euro 169.236,00 (a valere sulla prenotazione gen 201862)
(codice V livello 1040102008)
-

di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte avverrà contestualmente alla
approvazione della graduatoria sulla base della durata e della conclusione dei progetti finanziati
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 il contributo a fondo perduto è soggetto a monitoraggio di spesa e
rendicontazione da effettuare secondo le modalità e le scadenze fissate per gli interventi POR
FSE 2014/20 e che è esente da tassazione fiscale ai sensi del Reg. CE 1303/2013 art. 132 c.1.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

1

avviso
97aa1e3f42625cc6835ceaf8cf9b439d840186f4bc58d665998acd5d38a0717d

B

formulario
eed3b94dc99049076c6cfc1448a7fd038803c4e66f15e35d13f3d7dcdecff5d2

C

griglia valutazione
e5538e029b453f8ae25d32b56dc90af3ced50a22b0cd56d015fb66dc7fc2c323

A

domanda
d9f915ac6a08c15ad7b461d136b17ff93806133090b93ef3ee87bdd3dbf476fb
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