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Denominazione
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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Elementi essenziali bando
4416777cac6243967d6c2570590d16f25c229b2bab6feab9d6e424f233493f2f

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;
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;
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. 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;
Richiamato il Documento preliminare 1 del 26/4/2021 “Informativa preliminare al Programma
regionale di sviluppo 2021-2025” trasmesso al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto;
Vista la Deliberazione 27 luglio 2021, n. 73 Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2022 approvata con DCR n. 113 del 22/12/2021, con particolare riferimento al Progetto Regionale 13 "Città universitarie e sistema regionale della
ricerca",obiettivo 3 "Accrescere l'occupabilità del capitale umano e il trasferimento della conoscenza";
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. 1200 del 2021 con la quale è stato adottato il vigente Piano
attuativo di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione Toscana;
Richiamati l’Asse C “Istruzione e formazione”, attività C2.1.3.C “Borse di ricerca su tematiche
culturali e socio economiche per uno sviluppo regionale equo e sostenibile: percorsi formativi short
term nel contesto della partecipazione ad un progetto di ricerca”;
Richiamata la DGR 951 del 27 luglio 2020 recante norme per la gestione e rendicontazione degli
interventi del POR FSE 2014/20;
Valutato di attivare l’intervento di cui alla misura sopra richiamata C.2.1.3.C;
Ritenuto quindi di approvare gli elementi essenziali in coerenza ai quali sarà adottato l’avviso per
l’assegnazione delle borse di ricerca;

Dato atto che la dotazione finanziaria del bando trova la sua copertura finanziaria sulle risorse del
POR FSE 2014/20 a valere sui capitoli 61844, 61845, 61846, 61978 del bilancio regionale di
previsione 2022/24 anno 2022 e 2023 per un importo complessivo di euro 280.000,00, di cui – in
considerazione dei tempi di svolgimento del procedimento concorsuale, delle procedure di
assegnazione e della durata delle borse di ricerca – si prevede l’assegnazione di euro 112.000,00 per
l’anno 2022 e di euro 168.000,00 per l’anno 2023;
Vista la LR 28 dicembre 2021 n. 56 che approva il bilancio di previsione finanziario regionale
2022/24;
Vista la DGR n. 1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione 2022/24 e del bilancio finanziario gestionale 2022/24”;
Dato atto che l’intervento è inserito nel cronoprogramma degli interventi comunitari, che sarà
approvato dalla Giunta per l’anno 2022;
Sentito il CD nella seduta del 27 gennaio 2022
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 l’assegnazione di Borse di ricerca di cui in narrativa
(allegato A parte integrante e sostanziale);
2. di dare atto che la dotazione finanziaria dell’avviso cui si riferiscono gli elementi
essenziali stabiliti nell’allegato A del presente atto è pari a complessivi euro 280.000,00 nel
biennio 2022-2023, di cui – in considerazione dei tempi di svolgimento del procedimento
concorsuale, delle procedure di assegnazione e della durata delle borse di ricerca – si prevede
l’assegnazione di euro 112.000,00 per l’anno 2022 e di euro 168.000,00 per l’anno 2023;
3. di dare atto che la copertura finanziaria del sopracitato importo complessivo di euro
280.000,00 risulta attualmente garantita come segue a valere sul bilancio di previsione 20222024, annualità 2022 e 2023:
anno 2022 (euro 253.791,18)
- cap. 61844 (stanziamento PURO) 126.895,59, dando atto che per l’importo di euro
70.895,59 è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio in via
amministrativa ai fini dello slittamento di tale importo sul medesimo capitolo 61844 (puro),
annualità 2023
- cap. 61845 (stanziamento PURO) 87.126,51, dando atto che per l’importo di euro
48.676,91 è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio in via amministrativa ai fini dello slittamento di tale importo sul medesimo capitolo 61845 (puro), annualità
2023
- cap. 61846 (stanziamento PURO) 32.957,65 dando atto che per l’importo di euro
22.218,68 è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio in via amministrativa ai fini dello slittamento di tale importo sul medesimo capitolo 61846 (puro), annualità
2023
- cap. 61978 (stanziamento PURO) 6.811,43

anno 2023 (euro 26.208,82)
- cap. 61844 (stanziamento PURO) 13.104,41
- cap. 61845 (stanziamento PURO) 8.997,49
- cap 61846 (stanziamento PURO) 4.106,92
4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e
delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché
dell’esecutività delle variazioni di bilancio in via amministrativa di cui al precedente punto 3;
5. di dare mandato alla struttura regionale competente di provvedere agli adempimenti
necessari per l’attuazione della presente delibera.
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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