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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 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”;
Visto il Documento di economia e finanza regionale 2018, approvato con la DCR 77 del 27/09/2017;
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;
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
delibera di giunta 358 del 2018;
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. 1343 del 2017 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;
Richiamata la Delibera n. 610 del 11 giugno 2018, 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 2018/19, 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 2018/19 (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 580.000 di cui euro
500.000,00 per il bando destinato alla concessione di voucher per i master e euro 80.000,00 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 e 61111 annualità 2019 e 2020 così come indicato e prenotato
nella DGR 610/2018;
Ritenuto quindi di assumere le seguenti prenotazioni specifiche di impegno:
Bilancio regionale pluriennale 2018/20 – annualità 2019
euro: 290.000,00
61920: 145.000,00 (a valere su prenotazione generica 20181349)
61921: 99.557,00 (a valere su prenotazione generica 20181350)
61922: 25.811,22 (a valere su prenotazione generica 20181351)
61111: 19.631,78 (a valere su prenotazione generica 20181352)

Bilancio regionale pluriennale 2018/20 – annualità 2020
euro: 290.000,00
61920: 145.000,00 (a valere su prenotazione generica 20181349)
61921: 99.557,00 (a valere su prenotazione generica 20181350)
61111: 45.443,00 (a valere su prenotazione generica 20181352)

Dato atto che l’impegno verrà assunto con atto successivo contestualmente alla approvazione della
graduatoria e che verrà assunto tenendo conto della durata e della conclusione dei corsi finanziati;
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”;

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
2018/19 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 2019 e 2020 (codice di V livello dei
capitoli sopra indicati: 1.04.02.05.999) così come indicato nella DGR 610/2018 e quindi di
assumere le seguenti prenotazioni specifiche:

Bilancio regionale pluriennale 2018/20 – annualità 2019
euro: 290.000,00
61920: 145.000,00 (a valere su prenotazione generica 20181349)
61921: 99.557,00 (a valere su prenotazione generaica 20181350)
61922: 25.811,22 (a valere su prenotazione generica 20181351)
61111: 19.631,78 (a valere su prenotazione generica 20181352)

Bilancio regionale pluriennale 2018/20 – annualità 2020
euro: 290.000,00
61920: 145.000,00 (a valere su prenotazione generica 20181349)
61921: 99.557,00 (a valere su prenotazione generaica 20181350)
61111: 45.443,00 (a valere su prenotazione generica 20181352)

- di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie sarà assunto con l’atto di approvazione di
graduatoria, e che comunque è 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
ddd6b786917932086b4a1a0aab814af72288dd6beda2ac6906567c65a27b13f5

2

bandoi dottorati
198256a054d64404566375f35ccacd5b2603adf7a4681ca42cb86de25a503610

A

domanda
70b4da0d25025b9b4c7924b5f0bcc2447a7e59808930a9816bdac13a338bbc37

B

sezione valutativa
56fbaf8698a39739ca73b98c545bb28c471d2adaeae662124a20d0fc72cb5a57

C

ped
218a79bca66d15b6886483eb0e6aa69e321d7d8de41de75e868f733b55e219cf

D

atto di impegno
9d00e35396764acc6df235fad1b05747bfbf06f7305dcbb59dbccac6f7debcd8

E

informazioni Univ
9ce2a1ef034a2e2635ffe9af1d8e185797c79dc9862e69bf83ace649983bc217

G

spese accessorie calcolo
51044452ed2d818dfe0dba8e13d1f1416b99187a1e5180aacd44804f3e5355fc

H

schema fideiussione
dfc33413fc3b8cd827cdefe67a0ab9957be96a9deda45dc492b5beb1b3ca46f4

F1

ranking
8718fb6b49bdf2616bcc05dbf0246b9408a06caa40fc83f00197e6235fe6b1e6

F2

ranking
d59235aed586b87db6dc8f9a3456a4c6a16048f047fbed097f1224b472c5bb27

F3

ranking
d2fe675fece59a41967c6c64b96a6491d77729f0dd241e80f4c198403a10cd04

F4

ranking
46245815650ef99bb3dc76ef69c9b7e0887e171fe67b7ab3de6568be2c9b6c2a

F5

ranking
ae297dc0b4e53ac2083df140ea79a0bd43d782521e71852158335da946c64953
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