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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE CULTURA E RICERCA

LA GIUNTA REGIONALE
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 Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il "Temporary
framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020,
C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche
volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Toscana adottato con Decisione della
Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modificato con Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del
26/07/2018;
Vista la DGR 951 del 27 luglio2020 recante norme per la gestione e rendicontazione degli interventi del
POR FSE 2014/20;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) che all’articolo
126, comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di Programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare
l’emergenza COVID-19;
Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi
Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese
legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito della
programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Visto che il PRS 2016-2020 indica, per gli indirizzi in materia di politiche per il diritto allo studio e l’alta
formazione, priorità strategiche riconducibili al progetto regionale n. 23 “Università e Città Universitarie”

e n. 16 “GiovaniSì”, il DEFR annuale e le relative note di aggiornamento quale strumento e modalità di
attuazione;
Visto il DEFR 2021 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 49 del 30 luglio 2020, con
particolare riferimento al progetto 23 ed al progetto 16;
Richiamata la DGR 855 del 9 luglio 2020 “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero
per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana: Riprogrammazione dei Programmi Operativi
dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”, che
destina ai fini dell’accordo l’ammontare complessivo di 264,7 milioni di euro di cui 96,6 milioni a valere
sul POR FSE 2014-2020 della Toscana;
Richiamato in particolare l’allegato D della citata DGR 855/2020 che indica il quadro degli interventi
originato dalla deprogrammazione del POR FSE 2014/20 da finanziare mediante le risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione con risorse aggiuntive da assegnare alla Regione con delibera CIPE;
Dato atto che nel suddetto allegato D “ nuovo piano sviluppo e coesione FSC – importi originati dalla
deprogrammazione FSE” è inserita, nell’ambito del Diritto allo studio universitario ed alta formazione, la
misura “Finanziamento dei progetti a sostegno della frequenza universitaria nel contesto della emergenza
sanitaria covid” per un importo complessivo pari a euro 2.570.000,00;
Richiamata la Delibera CIPE n. 40/2020 che assegna le risorse aggiuntive FSC alla Regione Toscana;
Dato atto che le risorse FSC per la misura sopra richiamata sono state iscritte in bilancio regionale e che
pertanto come previsto nella DGR 855/2020 sono attivabili ed impegnabili anche nelle more
dell’approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;
Vista la DGR 1294 del 18 settembre 2020 “Nuovo piano sviluppo e coesione FSC – modello di gestione”;
Richiamata la DGR 1381 del 9 novembre 2020 “Anticipazione della gestione del nuovo Piano di sviluppo
e coesione FSC”, con la quale si prevede che le misure FSC di cui alla DGR 855/2020 che siano ritenute
coerenti con il POR FSE di origine in ordine a beneficiari e criteri di valutazione possano essere attivate,
nelle more dell'adozione degli atti che disciplineranno gli interventi nell'ambito del FSC, tenendo a
riferimento, per le spese ammissibili e per i criteri di rendicontazione, le norme e gli strumenti che
regolamentano gli interventi del POR FSE 2014/20;
Dato atto che la misura a sostegno della frequenza universitaria rientra fra le misure coerenti con il POR
FSE 2014/20 di cui alla DGR sopra citata;
Dato atto che la suddetta misura intende rispondere ad esigenze immediate delle Università e degli
studenti per sostenere la partecipazione ed il corretto svolgimento dei percorsi universitari nell’AA
2020/21 in un contesto di emergenza sanitaria e che deve pertanto essere attivata con urgenza;
Ritenuto quindi che occorra attuare la misura “Finanziamento dei progetti a sostegno della frequenza
universitaria nel contesto della emergenza sanitaria covid” e quindi ad approvare gli elementi essenziali
dell’avviso per il finanziamento dei suddetti progetti (allegato A);
Dato atto che l’avviso trova la sua copertura sul bilancio finanziario gestionale 2020/22 sul capitolo 62737
(competenza pura) per euro 2.313.000,00 sulla annualità 2021 e per euro 257.000,00 sulla annualità 2022;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte sarà assunto contestualmente alla approvazione
dei progetti e che 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;

Vista la LR 23 dicembre 2019 n.81 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022” e ssmm;
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;
Visto il parere positivo del Comitato di Direzione del 12 novembre 2020;
A voti unanimi
DELIBERA

-

-

-

di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli elementi essenziali per l’adozione dell’avviso per
il “finanziamento di progetti a sostegno della frequenza universitaria nel contesto della emergenza
sanitaria covid” (allegato A parte integrante e sostanziale”;
di destinare all’intervento suddetto l’importo complessivo di 2.570.000,00 euro, a valere sul bilancio
finanziario gestionale 2020/22 nel modo che segue:
annualità 2021 capitolo 62737 (competenza pura) euro 2.313.000,00
annualità 2022 capitolo 62737 (competenza pura): euro 257.000,00;
di procedere ad attivare tempestivamente la misura, coerente con il POR FSE 2014/20, mutuando le
norme di gestione e rendicontazione e controllo vigenti per il suddetto fondo, nonché utilizzando il
medesimo sistema on line per la presentazione delle domande e il monitoraggio, nelle more della
adozione di specifici atti che disciplineranno tali aspetti nell’ambito del FSC;
di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte sarà assunto contestualmente alla
approvazione dei progetti e 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 presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della
medesima LR 23/2007.
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