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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;
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 23 ed al progetto 16;
Richiamata la delibera della giunta n. 361 del 2020 con la quale è stato adottato il vigente Piano attuativo di dettaglio
(PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione Toscana;
Richiamata la DGR 1343 del 2017 “Norme per la gestione degli interventi formativi finanziati con il POR FSE”;
Richiamata la delibera della giunta 849 del 2019 che approva “PRS 2016/20. Politiche per l’alta formazione, l’Università
e i centri di ricerca. Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro” ed in particolare il punto
1) “Definizione della tipologia degli interventi” in cui è ricompresa la fattispecie 1.7 “Interventi a favore di OR
(Università ed enti di ricerca) finalizzati ad interventi di alta formazione e/o ricerca che valorizzino, integrino,
implementino progetti e misure già finanziati con il POR FSE 2014/20, anche al fine di assicurarne il completamento e/o
la continuità oltre il termine del periodo di programmazione 2014/20”;
Richiamata in particolare la delibera della giunta n. 24 del 20 gennaio 2020 che approva - in considerazione delle
scadenze del periodo di programmazione del POR FSE 2014/20, nonché del ruolo strategico che l’intervento “Corsi di
dottorato in rete. Borse Pegaso” (attività C2.13.A del PAD POR FSE 2014/20) riveste nell’ambito delle politiche e degli
interventi regionali finalizzati alla promozione dell’accesso di giovani laureati all’alta formazione terziaria - un contributo
regionale finalizzato a garantire la copertura del terzo ed ultimo anno delle Borse di dottorato Pegaso ciclo XXXVI, che
risulteranno finanziate per il primo biennio a valere sull’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi Dottorato in rete ciclo XXXVI.
Borse Pegaso biennali”, definendo le modalità di assegnazione ed erogazione del suddetto contributo quantificato in
complessivi euro 2.000.000,00;

Ricordato che con DD 1157 del 2020 è stato adottato l’Avviso regionale “POR FSE 2014/20 – Corsi di Dottorato
realizzati in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali”;
Richiamato il DD 2625 del 19 febbraio 2020 con il quale è stato adottato l’avviso per l’assegnazione del contributo
regionale “Borse Dottorato Pegaso ciclo XXXVI – III anno” ad implementazione della linea di intervento “POR FSE
2014/20 – Corsi di Dottorato realizzati in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali”;
Ricordato in particolare che l’avviso di cui al DD 2625/2020 (allegato 1 art. 11) dispone – in coerenza a quanto previsto
nella DGR 24/2020 – che “i progetti ‘Borse Dottorato Pegaso ciclo XXXVI- III anno’ in possesso dei requisiti formali
indicati nel presente avviso saranno finanziati, sino ad esaurimento del finanziamento regionale disponibile indicato
nell’articolo 7, secondo l’ordine della graduatoria di merito dei progetti presentati sull’avviso “POR FSE 2014/20 Corsi
Dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali” (DD 1157/2020)”;
Richiamato l’ordine di servizio 8/2020 che costituisce il gruppo per la valutazione dei progetti “POR FSE 2014/20 – Corsi
di Dottorato realizzati in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali”;
Dato atto che i progetti presentati sull’avviso “POR FSE 2014/20 – Corsi di Dottorato realizzati in rete ciclo XXXVI –
Borse Pegaso biennali” (DD 1157/2020) sono stati istruiti e valutati, che gli esiti della valutazione si trovano agli atti del
Settore ed inseriti nel DB FSE e che è in corso di certificazione il decreto del sottoscritto che finanzia tutti e 16 i progetti
biennali sul POR FSE 2014/20 per un importo complessivo pari a euro 3.913.109,00 (a fronte di un budget disponibile di
4.000.000,00);
Preso atto che sull’avviso di cui al DD 2625/20 sono state presentate 16 domande di contributo regionale “Borse
Dottorato Pegaso – III anno”;
Dato atto che le 16 domande sono state verificate a cura del Settore in ordine al possesso dei requisiti formali previsti
nell’avviso, risultando tutte ammissibili a contributo (schede istruttoria agli atti del Settore);

Preso atto della graduatoria tecnica dei progetti “POR FSE 2014/20 – Corsi di Dottorato realizzati in rete ciclo XXXVI –
Borse Pegaso biennali” predisposta dal citato gruppo di valutazione costituito con ordine di servizio 8/2020 e ritenuto di
approvarla con il presente atto ai fini della assegnazione del contributo regionale “Borse Dottorato Pegaso – III anno”
(allegato A);
Preso atto che il fabbisogno per finanziare le 16 domande è pari ad euro 1.956.595,00 a fronte di un finanziamento
regionale disponibile pari a complessivi euro 2.000.000,00;
Ritenuto quindi di procedere a finanziare le 16 domande nel modo puntualmente indicato nell’allegato B;
Ritenuto di impegnare a favore dei progetti di cui all’allegato B l’importo complessivo di 1.956.595,00 euro sul bilancio
regionale previsionale 2020/22 - annualità 2022, capitolo 62651 (competenza pura) a valere sulla prenotazione 2020336
( codice V livello 1040102008);
Ritenuto contestualmente di azzerare la quota di prenotazione non utilizzata e non necessaria nel modo che segue:
Bilancio previsionale 2020/22 annualità 2022:
capitolo 62651 (comp. pura): euro 43.405,00 (riduzione prenotazione sp. 2020336);
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 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” e ssmm;
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. 361/2020, 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 che trattasi di contributi non soggetti a ritenuta di acconto e soggetti a rendicontazione della spesa secondo
modalità analoghe a quelle dei progetti “Corsi Dottorato in rete - Borse Pegaso” finanziate con il POR FSE 2014/20, così
come riportate nell’avviso di cui al DD 2625/2020 (allegato 1 articolo 12);
Dato atto della decisione n. 1 del 27 gennaio 2020 che approva il cronoprogramma degli interventi inseriti nel progetto
Giovanisi finanziati con fondi regionali e statali ed in particolare della procedura n. 15;
DECRETA
- di approvare con il presente atto per le motivazioni espresse in narrativa - ai fini della assegnazione del contributo
regionale a favore dei progetti “Borse Dottorato Pegaso ciclo XXXVI- III anno” - la graduatoria di cui all’allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, stante il budget regionale disponibile, il finanziamento delle 16 domande di contributo regionale
“Borse Dottorato Pegaso ciclo XXXVI- III anno” come indicato nell’allegato B parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di assumere pertanto l’impegno a favore dei progetti di cui all’allegato B per l’importo complessivo di euro
1.956.595,00 sul bilancio regionale previsionale 2020/22 - annualità 2022, capitolo 62651 (competenza pura) a valere
sulla prenotazione 2020336 (codice V livello 1040102008);

(codice V livello 1040102008)
- di procedere contestualmente ad azzerare la quota di prenotazione non utilizzata e non necessaria nel modo che segue:
Bilancio previsionale 2020/22 annualità 2022:
capitolo 62651 (comp. pura): euro 43.405,00 (riduzione prenotazione specifica 2020336);
- di dare atto che trattasi di contributi non soggetti a ritenuta di acconto (ai sensi del DPR 600/73 art. 28) e che le spese
sostenute devono essere rendicontate secondo le stesse modalità degli interventi POR FSE 2014/20 come indicato nel DD
2625/2020 (allegato 1 art. 12).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il Dirigente Responsabile
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