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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;
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;
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;
Dato atto che nell’ 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;
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;
Vista la DGR 951 del 27 luglio2020 recante norme per la gestione e rendicontazione degli interventi del
POR FSE 2014/20;
Richiamata la DGR 1416/2020 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali per l’adozione
dell’avviso “Progetti a sostegno della frequenza universitaria nel contesto della emergenza sanitaria

covid” e si sono destinati alla attuazione dell’avviso euro 2.570.000,00, a valere sul capitolo 62737

anno 2021 per euro 2.313.000,00 e sul capitolo 62737 anno 2022 per euro 257.000,00 sul bilancio
vigente regionale 2020/22;
Ritenuto quindi di approvare con il presente atto l’avviso (allegato 1) e i suoi allegati tecnici
(allegati A, B e C);
Ritenuto altresì di assumere le seguenti prenotazioni specifiche sul vigente bilancio finanziario
gestionale regionale 2020/22:
annualità 2021
cap, 62737 (tipo stanziamento puro) 2.313.000,00 a valere sulla prenotazione generica 20201576
annualità 2022
cap, 62737 (tipo stanziamento puro) 257.000,00 a valere sulla prenotazione generica 20201576
Dato atto che, come previsto dalla DGR 1381/2020, si sono mutuate le norme di gestione e rendicontazione
e controllo vigenti per il fondo sociale europeo, e che si utilizzerà il medesimo sistema on line per la
presentazione delle domande e il monitoraggio, nelle more della adozione di specifici atti che disciplinino
tali aspetti nell’ambito del FSC;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte sarà assunto contestualmente alla approvazione
dei progetti e 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;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana con Delibera CIPE 40/2020 quali risorse relative al
Piano sviluppo e coesione (FSC) – fondi FSC 2014/20 e che il relativo accertamento di entrata sarà assunto
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario
gestionale 2020/22;
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;
Dato atto che le scritture contabili imputate ad esercizi successivi al 2020 sono predisposte in coerenza con
gli stanziamenti previsti nella proposta di Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;
Dato atto che a seguito della DGR 1416/2020, adottata a novembre dopo l’ iscrizione delle risorse FSC di
cui alla Delibera CIPE 40/2020 nel bilancio regionale, si è potuto ultimare la predisposizione del relativo
avviso, finalizzato al finanziamento di una linea di intervento completamente nuova, solo a metà dicembre
con l’incontro tecnico (del 15 dicembre) che ha segnato la definitiva chiusura dell’avviso e l’inoltro del
presente atto;
Dato contemporaneamente atto dell’urgenza di adottare il presente avviso entro e non oltre il mese di
dicembre 2020, in considerazione delle finalità del finanziamento stesso, che sono quelle di sostenere la
frequenza degli studenti ai corsi universitari nel contesto della attuale emergenza covid e della conseguente
necessità di prevedere tempi stringenti sia per la presentazione delle domande di finanziamento da parte delle
Università che per l’approvazione degli esiti dell’istruttoria da parte del Settore;

DECRETA

-

di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’avviso “Misura FSC - Progetti a sostegno della
frequenza universitaria nel contesto della emergenza sanitaria covid” ed i suoi allegati tecnici (allegato 1,
Allegati A, B, C parti integranti e sostanziali);
di destinare all’avviso l’importo di 2.570.000,00, assumendo le seguenti prenotazioni specifiche sul

vigente bilancio finanziario gestionale regionale 2020/22:
annualità 2021
cap, 62737 (tipo stanziamento puro) 2.313.000,00 a valere sulla prenotazione generica
20201576;
annualità 2022
cap, 62737 (tipo stanziamento puro) 257.000,00 a valere sulla prenotazione generica 20201576;
-

-

di attivare la misura, come previsto dalla DGR 1381/2020, mutuando le norme di gestione e
rendicontazione e controllo vigenti per il POR FSE 2014/20 e utilizzando il medesimo sistema on line
per la presentazione delle domande e il monitoraggio, nelle more della adozione di specifici atti che
disciplinino 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 DIRIGENTE

Allegati n. 4

1

Avviso
4b4e9b36b0f19dd64aa174b8acea3b7d625ee9cea39b475c63a16c18b13fefbe

A

domanda
cfa8576883bad66eab279d2709fce27f53bed55d4f367598892b385628ed6029

B

formulario
2558ea966e5b3cdffcd0a4881d7c868ab0497dbd399c2a9bf1e4a02e2e0d4184

C

istruzioni accesso on line
2cc04d600eb107261b6c038bf34f73f664b44c435380fcc140a09783a707a6dd
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