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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;
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 n. 1297/19 con la quale è stato adottato il vigente Piano attuativo
di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione Toscana e ssmmss;
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 C 2.1.4 attività C 2.1.4.A “Voucher alta formazione all’estero”;
Richiamata la delibera della giunta n. 1343/2017 in materia di gestione e rendicontazione delle
spese 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;
Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione
n. 81 del 18 dicembre 2019, con particolare riferimento al progetto 16 linea di intervento “Diritto
allo studio e alta formazione”;
Ricordata la Delibera n. 1141 del 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 AA 2019/20;
Richiamato in particolare il decreto n. 15741 del 2019 che approva il bando per l’assegnazione di
voucher per la frequenza a master AA 2019/20 e assume relative prenotazioni specifiche;
Richiamato l’ordine di servizio n. 1 del gennaio 2020 con il quale è stato nominato il gruppo tecnico
per l’istruttoria e valutazione delle domande;
Dato atto che sono pervenute tramite il sistema on line FSE n. 45 domande di voucher;
Richiamati gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande di voucher, a seguito
della quale sono state ammesse a valutazione n. 39 domande mentre 6 sono state dichiarate non

ammissibili a valutazione;
Visti gli esiti della valutazione tecnica delle 39 domande di voucher ed il punteggio riportato sui
singoli criteri (verbale agli atti del settore);
Ritenuto di approvare la graduatoria delle domande di voucher per master all'estero (allegato A) e
l'elenco delle domande non ammesse a valutazione (allegato B);
Rilevato che il fabbisogno finanziario per la copertura totale delle domande di voucher per i master
(allegato A) ammonta ad euro 472.719,59;
Ricordato che ai sensi della DGR n. 1141/19 e del DD n 15741/19 sono disponibili 480.000,00 per
la copertura dei voucher per i master e che quindi tutte le domande finanziabili possono essere
finanziate;
Tenuto conto dei tetti massimi di contributo individuale indicati nel bando di cui al DD n.
15741/2019;
Tenuto conto altresì di quanto disposto nel bando in attuazione della DGR 391/13 e ssmm in
materia di quantificazione delle spese accessorie e di riconoscibilità delle stesse sino a concorrenza
massima di un importo pari al doppio dei costi di iscrizione al corso;
Dato atto delle modalità previste per l’erogazione del voucher, delle richieste di acconto avanzate
dai beneficiari e della dichiarata data di conclusione dei corsi finanziati;
Ritenuto quindi di procedere ad impegnare le risorse necessarie pari a complessivi euro 472,719,59
sul bilancio regionale nel modo che segue:
Bilancio previsionale regionale 2020 :euro 355.045,91
61920 (competenza pura) euro 177.522,96 (a valere sulla prenotazione 20192643
ridotta)
61921 (competenza pura) euro 121.887,26 (a valere sulla prenotazione 20192645
ridotta)
61922 (competenza pura) euro 18.137,71 (a valere sulla prenotazione 20192647
ridotta)
61111 (competenza pura) euro 37.497,98 (a valere sulla prenotazione 20192650
ridotta)

contestualmente
contestualmente
contestualmente
contestualmente

Bilancio previsionale 2020/22– annualità 2021: euro 117.673,68
61920 (competenza pura) euro 58.836,84 (a valere sulla prenotazione 20192643 contestualmente
ridotta)
61921 (competenza pura) euro 40.397,37 (a valere sulla prenotazione 20192645 contestualmente
ridotta)
61111 (competenza pura) euro 18.439,47 (a valere sulla prenotazione 20192650 contestualmente
ridotta)
(codice di V livello dei capitoli: 1.04.02.05.999)
Ritenuto di procedere contestualmente ad azzerare le prenotazioni assunte con DD 15741/19 per la
parte non utilizzata e non più necessaria, ovvero di procedere nel modo che segue:

Bilancio previsionale 2020
61920 (competenza pura) euro 2.477,04 (diminuzione prenotazione 20192643)
61921 (competenza pura) euro 1.700,74 (diminuzione prenotazione 20192645)
61922 (competenza pura) euro 145,29 (diminuzione prenotazione 20192647)
61111 (competenza pura) euro 631,02 (diminuzione prenotazione 20192650
Bilancio previsionale 2020/22– annualità 2021
61920 (competenza pura) euro 1.163,16 (diminuzione prenotazione 20192643)
61921 (competenza pura) euro 798,63 (diminuzione prenotazione 20192645)
61111 (competenza pura) euro 364,53 (diminuzione prenotazione 20192650)
Visto il DPR 118/00 e dato atto che trattasi di contributi a fondo perduto per rimborso spese e che
tali contributi non sono soggetti a ritenuta di acconto;
Dato atto che si tratta di contributi soggetti a rendicontazione, che saranno erogati (fatta salva la
possibilità di anticipazione con fideiussione) previa conclusione delle attività e previa verifica della
rendicontazione delle spese sostenute. Nel caso il rendiconto venga trasmesso dopo la data del 31
ottobre 2020 il pagamento potrà essere eseguito nell'anno solare successivo;
Disposto che la richiesta di acconto, da parte dei soggetti che in fase di domanda hanno opzionato
tale possibilità, debba essere trasmessa alla Regione (corredata da fideiussione così come previsto
nel bando) entro la data del 31 maggio 2020;
Vista la LR 23 dicembre 2019 n.81 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
Vista la DGR 1 del 7 gennaio 2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2020-2022 e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022”;
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 L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;"
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. 1297/19, il relativo
accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2020/22;
Dato atto del rispetto del cronoprogramma degli interventi comunitari di cui alla decisione 2 del 27
gennaio 2020 (procedimento 612);
DECRETA
- di approvare per le motivazioni espresse in narrativa la graduatoria delle domande di voucher per
la frequenza di master all’estero AA 2019/20 (allegato A parte integrante e sostanziale del presente

atto) e l'elenco delle domande di voucher per master non ammissibili a valutazione (allegato B parte
integrante e sostanziale del presente atto);
- di approvare il finanziamento delle domande di voucher indicate nell'allegato A per gli importi ivi
indicati;
- di procedere pertanto ad impegnare sul bilancio regionale l’importo complessivo di euro
472..719,59 nel modo che segue:
Bilancio previsionale regionale 2020 :euro 355.045,91
61920 (competenza pura) euro 177.522,96 (a valere sulla prenotazione 20192643
ridotta)
61921 (competenza pura) euro 121.887,26 (a valere sulla prenotazione 20192645
ridotta)
61922 (competenza pura) euro 18.137,71 (a valere sulla prenotazione 20192647
ridotta)
61111 (competenza pura) euro 37.497,98 (a valere sulla prenotazione 20192650
ridotta)

contestualmente
contestualmente
contestualmente
contestualmente

Bilancio previsionale 2020/22– annualità 2021: euro 117.673,68
61920 (competenza pura) euro 58.836,84 (a valere sulla prenotazione 20192643 contestualmente
ridotta)
61921 (competenza pura) euro 40.397,37 (a valere sulla prenotazione 20192645 contestualmente
ridotta)
61111 (competenza pura) euro 18.439,47 (a valere sulla prenotazione 20192650 contestualmente
ridotta)
(codice di V livello dei capitoli: 1.04.02.05.999)
- di procedere ad azzerare le prenotazioni assunte con DD 15741/19 per la parte non utilizzata e non
più necessaria, ovvero di procedere nel modo che segue:
Bilancio previsionale 2020
61920 (competenza pura) euro 2.477,04 (diminuzione prenotazione 20192643)
61921 (competenza pura) euro 1.700,74 (diminuzione prenotazione 20192645)
61922 (competenza pura) euro 145,29 (diminuzione prenotazione 20192647)
61111 (competenza pura) euro 631,02 (diminuzione prenotazione 20192650
Bilancio previsionale 2020/22– annualità 2021
61920 (competenza pura) euro 1.163,16 (diminuzione prenotazione 20192643)
61921 (competenza pura) euro 798,63 (diminuzione prenotazione 20192645)
61111 (competenza pura) euro 364,53 (diminuzione prenotazione 20192650)
- di dare atto che trattasi di contributi a rimborso spese, che non sono soggetti a ritenuta di acconto.
I contributi sono soggetti a rendicontazione sulla base delle norme del POR FSE 2014/20 e saranno
erogati previa conclusione dell’attività e verifica del rendiconto. In caso di trasmissione del
rendiconto dopo la data del 31 ottobre 2020 i pagamenti potranno essere effettuati nell'anno solare
successivo;
- di disporre che la richiesta di acconto del voucher da parte dei soggetti che hanno scelto tale
opzione in fase di domanda, dovrà essere trasmessa alla Regione (corredato da fideiussione così

come previsto nel bando) entro la data del 31 maggio 2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

graduatoria
980632e56355ca3023b38fc6f3dc6fe792e01836832fceca434a92ad52f3160c

B

elenco non ammessi
abd32e1fc1d568b58cc4bf48d42859ee356124382fd543479de636576180a18d
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