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Elementi essenziali

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE CULTURA E RICERCA

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale del 26 luglio 2009 n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e
innovazione”;
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
ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la decisione della giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 in materia di adozione di
avvisi pubblici per la concessione di benefici finanziari a terzi;
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 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 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 15
marzo 2017 che fra i propri indirizzi di legislatura prevede la promozione dell’occupazione
giovanile tramite il finanziamento di borse e assegni di ricerca realizzati in collaborazione fra
università, centri di ricerca, imprese e sistema produttivo regionale. Tale linea di intervento si
inserisce anche nel Progetto regionale 16 “Giovani Si”;
VISTA la deliberazione 81 del 18 dicembre 2019, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
la Nota di aggiornamento al DEFR 2020;
VISTA la DCR 38/2020 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2020”;
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;
Vista la DGR 951 del 27 luglio2020 recante norme per la gestione e rendicontazione degli
interventi del POR FSE 2014/20;
VISTI i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta
del 8 maggio 2015 come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza in data 27 novembre
2020;
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;
RICHIAMATA 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 per lo Sviluppo e la 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 la misura “Azioni per l’occupabilità dei
giovani con formazione di livello universitario” per un importo complessivo pari a euro
4.700.000,00;
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;
RITENUTO quindi che occorra attuare la misura “Azioni per l’occupabilità dei giovani con
formazione di livello universitario” e quindi ad approvare gli elementi essenziali dell’avviso
per il finanziamento dei suddetti progetti (allegato A);
TENUTO CONTO della Delibera della Giunta Regionale n. 1018 del 18 novembre 2014 “POR
FESR 2014-2020. Strategia Regionale di Smart Specialisation (RIS3). Approvazione”;
TENUTO CONTO del Documento relativo alla Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente (SNSI), approvato dalla Commissione Europea il 16 aprile 2016;
CONSIDERATO il Documento “Strategia di ricerca e innovazione per la smart specialisation in
Toscana”, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 697 del 25 giugno 2018;

TENUTO CONTO della Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 25/02/2019 “Strategia
regionale di specializzazione intelligente (RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di
Medio Periodo”.
DATO ATTO che l’avviso trova la sua copertura sul bilancio finanziario gestionale 2021/23 sul
capitolo 62736 (competenza pura) per euro 1.880.000,00 sull’annualità 2021, euro 2.350.000,00
sull’annualità 2022 e per euro 470.000,00 sulla annualità 2023;
DATO ATTO che i relativi impegni saranno assunti con successivo decreto previa approvazione
della graduatoria
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 009 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;
RICHIAMATA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 "Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021;
RICHIAMATA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021";
RICHIAMATA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di previsione finanziario
2021-2023"
Sentito il CD in data 23 dicembre 2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la scheda contenente gli elementi
essenziali per l’adozione dell’avviso per il finanziamento di progetti congiunti di alta
formazione (Bando assegni anno 2021) attraverso l’attivazione di assegni di ricerca
(Allegato A);
2. di destinare all’attuazione dell’avviso euro 4.700.00,00 a valete sul FSC capitolo 62736
del bilancio di previsione 2021/2023;
3. di prenotare pertanto i suddetti fondi sul bilancio pluriennale 2021/2023, nel modo che
segue:





cap 62736 annualità 2021 (competenza PURA) euro 1.880.000,00
cap 62736 annualità 2022 (competenza PURA) euro 2.350.000,00
cap 62736 annualità 2023 (competenza PURA) euro 470.000,00

4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale.
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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