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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”;
Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato 1a
così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 10 aprile 2019 n. 22
“Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019. Integrazione della sezione
programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR 2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n.
109) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015”;
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 972/2019 con la quale è stato adottato il vigente Piano attuativo
di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione Toscana;
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. 1141 del 16 settembre 2019, con la quale la giunta regionale ha approvato
gli elementi essenziali per l’adozione del bando regionale finalizzato alla concessione di voucher
alta formazione all’estero e precisamente per la frequenza di master attivati nell’AA 2019/20,
assumendo le relative prenotazioni generiche di impegno;

Ritenuto quindi di procedere con il presente atto all’adozione del bando per la concessione di
voucher per la frequenza di master all’estero attivati nell’AA 2019/20 (allegato 1);
Ritenuto altresì di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo del bando
(allegati A, B, C, D, E, F1, F2, F3, F4, F5, G, H);
Dato atto che la presentazione delle domande avverrà tramite collegamento telematico al formulario
on line FSE;
Dato atto che per l’attuazione del bando sono destinati complessivi euro 480.000,00 e che il bando
trova copertura finanziaria sul POR FSE 2014/20 a valere sui capitoli 61920, 61921, 61922 e 61111
annualità 2020 e 2021 così come indicato e prenotato nella DGR 1141/2019;
Ritenuto quindi di assumere le seguenti prenotazioni specifiche di impegno:
bilancio pluriennale 2019/21 – annualità 2020 euro 360.000,00
cap.
61920

UE

Competenza
pura

180.000,00 Prenotazione Gen. 20192496

Cap.
61921

STATO

Competenza
pura

123.588,00 Prenotazione Gen. 20192497

Cap
61922

RT

Competenza
pura

18.283,00 Prenotazione Gen. 20192498

Cap
61111

RT

Competenza
pura

38.129,00 Prenotazione Gen. 20192499

bilancio pluriennale 2019/21 – annualità 2021 euro 120.000,00
cap.
61920

UE

Competenza
pura

60.000,00

Prenotazione Gen. 20192496

Cap.
61921

STATO

Competenza
pura

41.196,00

Prenotazione Gen. 20192497

Cap
61111

RT

Competenza
pura

18.804,00

Prenotazione Gen. 20192499

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 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale 2019/2021” e ssmm;
Vista la DGR n. 7 del 7.1.2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario 2019 e del bilancio finanziario gestionale 2019/21 essmm;
Dato atto che – come da DGR 1141/2019 - si provvederà ad inserire l’intervento nel cronoprogramma degli
interventi comunitari, con il primo atto utile di aggiornamento da parte della Giunta regionale;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da POR FSE 2014/20, approvato con
decisione della Commissione europea C(2014) n. 9913, e da Piano attuativo di dettaglio (PAD) del
POR obiettivo ICO FSE 2014/20 adottato con delibera della Giunta n. 972/2019, il relativo
accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
DECRETA
- di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, il bando per l’assegnazione di voucher
per master all’estero (allegato 1) per l’AA 2019/20 come parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo del bando (allegati A, B, C,
D, E, F1, F2, F3, F4, F5, G, H parti integranti e sostanziali del presente atto);
- disporre che la presentazione on line delle domande avvenga tramite collegamento alla
pagina: https://web.rete.toscana.it/fse3
- di dare atto che l’attuazione del bando trova copertura finanziaria sul POR FSE 2014/20 a
valere sui capitoli 61920, 61921, 61922 e 61111 annualità 2020 e 2021 (codice di V livello dei
capitoli sopra indicati: 1.04.02.05.999) così come indicato nella DGR 1141/ 2019 e quindi di
assumere le seguenti prenotazioni specifiche:
bilancio pluriennale 2019/21 – annualità 2020 euro 360.000,00
cap.
61920

UE

Competenza
pura

180.000,00 Prenotazione Gen. 20192496

Cap.
61921

STATO

Competenza
pura

123.588,00 Prenotazione Gen. 20192497

Cap
61922

RT

Competenza
pura

18.283,00 Prenotazione Gen. 20192498

Cap
61111

RT

Competenza
pura

38.129,00 Prenotazione Gen. 20192499

bilancio pluriennale 2019/21 – annualità 2021 euro 120.000,00
cap.
61920

UE

Competenza
pura

60.000,00

Prenotazione Gen. 20192496

Cap.

STATO

Competenza

41.196,00

Prenotazione Gen. 20192497

61921
Cap
61111

pura
RT

Competenza
pura

18.804,00

Prenotazione Gen. 20192499

- di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie sarà assunto con l’atto di approvazione della
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. 13

1

bando
ae4bffeb9d4735d49b93b3f49f3b64e1e3066e752dd3555c22aa3a88c34e0ffa

A

domanda
9cc1d0d3c7a86812840f82c5062b613b5bfa65bf0159b2fa2fbaea257b38032b

B

formulario
340be1e45464371261dfd7f7d4f126b35ae657b3f081ea5aaa369ced00637262

C

PED
01ebdfd5e6ee3beb1d475dee09252cdaf241fa3f6c47fbf477dd295c97596df9

D

attounilaterale
b517e4fedb7e1594122ab1bb6fd58fe7002253f032f509dbec36a2ca19926733

E

letterauniversita
037e59fe82ddafbad4f17bd8536a4320b55b12ce316b3ac300c30fd288881327

F1

QSW
40dcdcc223886343310d397da42819b86733b43d3014ad85deb4bf342af6ff15

F2

QSW
6ba015e93eddec7239ed01335975d480c8259b7c4e282c7b843250ca9f03cd62

F3

QSW
d99b2faf068da16a0169a0f7c60763904b550a033ca740ec36f18891c733872d

F4

QSW
a6e07310796c753da39ccf8c4b4a177aa31026ef1ba722b6bf422ab34af28dd1

F5

QSW
a2386f208696deb49b5205098beccb0042183eacff4216f413f830e1ffe5e393

G

istruzionicosti
091e35204b7c01238a1fb2ff0e3170ce49ecaed18f9e1b6c30efdb186c4638e6

H

schema fideiussione
6b33b983bfadf5672e92da9df56c51cfc58f68e2709f26847a065669cf7b5053
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