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ALLEGATI:
Denominazione
A
B
C

Pubblicazione
Si
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Riferimento
-

Oggetto
POR CRO FSE 2007/13 - Asse IV approvazione graduatoria domande voucher alta formazione di
cui all'avviso DD 893/12. Impegno di spesa
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-61592
U-61593
U-61594
U-61592
U-61593
U-61594

2012
2012
2012
2013
2013
2013

CONTABILI
Tipo Movimento.
Impegno/Assegnazione
Impegno/Assegnazione
Impegno/Assegnazione
Impegno/Assegnazione
Impegno/Assegnazione
Impegno/Assegnazione

Numero
3874
3875
3476
3874
3875
3476

Var.

Data

Importo
349929,37
308918,54
84101,92
238822,05
210832,70
57398,42

Cod.
Gest.
163200
163200
163200
163200
163200
163200

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n . 506/2006

Atto certificato il 31-07-2012
STRUTTURE INTERESSATE:
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 1/2009 e ss.mm. (T.U. in materia di organizzazione e ordinamento del
personale), ed in particolare l'art. 2 che definisce i rapporti fra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009 inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5055 del 18.10.2010 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile dell’Area Istruzione e educazione e il decreto 618 del 1 marzo 2011 con il
quale si è proceduto ad una riorganizzazione dell’Area;
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. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329
del 13 luglio 2007;
Visto il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione
Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 832 del 20 novembre 2007, che prende atto
dell’approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della
Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 595/2008 concernente Reg. CE n. 1081/2006
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR ob.2 2007-2013 - modifiche e integrazioni;
Vista la DGR 968/2007 e sss.mm. che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1179/11 e ssmm che approva le “Procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni sul POR FSE 2007/13”;
Visti i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento FSE approvati dal
Comitato di Sorveglianza;
Richiamato il PRS 2011-2015 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29
giugno 2011 che fra le politiche finalizzate a sostenere l’occupabilità e la valorizzazione del

capitale umano annovera fra i propri indirizzi di legislatura il sostegno all’alta formazione e alla
qualificazione professionale dei giovani, anche mediante incentivi individuali inserendo tale linea
di azione nell’ambito del progetto regionale GiovaniSì;
Richiamato il “Piano di Indirizzo Generale integrato”, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012 che
prevede fra le linee di intervento volte a sostenere l’accesso all’alta formazione quella dei voucher
per giovani laureati;
Vista la delibera della giunta regionale n. 162/2012 come integrata dalla DGR 238/12 con la quale
si è approvato il piano 2012 delle attività di Sviluppo Toscana spa, in particolare ricomprendendo
anche l’attività di raccolta on line delle domande e di assistenza tecnica per la valutazione delle
domande di voucher alta formazione;
Richiamato il decreto n. 893 del 2012 con il quale è stato adottato l’avviso regionale “POR CRO
FSE 2007/13 – asse IV Voucher alta formazione per la frequenza a master, dottorati di ricerca e
specializzazioni post laurea di giovani laureati”;
Richiamato il decreto n. 1848/12 con il quale è stato approvato il protocollo organizzativo con
Sviluppo Toscana spa al fine di disciplinare le attività di assistenza alla raccolta on line e alla
istruttoria e valutazione delle domande, sottoscritto in data 23 aprile 2012;
Dato atto che con l’ordine di servizio n. 9 del 21 maggio 2012 adottato dal sottoscritto si è
provveduto a costituire il “gruppo di verifica” interno sull’avviso di cui al DD 893/12, con il
compito di rapportarsi con Sviluppo Toscana per le attività istruttorie e di verificare gli esiti della
valutazione proposta da Sviluppo Toscana come da protocollo organizzativo;
Dato atto che le domande pervenute a valere sull’avviso pubblico di cui al DD 893/12 sono state in
totale 567 risultando n. 493 domande ammesse a valutazione e n. 74 domande non ammesse a
valutazione (di cui n. 2 rinunce);
Preso atto dell’istruttoria di ammissibilità nonché degli esiti della valutazione delle domande come
da proposta tecnica di Sviluppo Toscana e come da verbale stilato del gruppo interno di verifica
(agli atti dell’Area);
Ricordato che l’Avviso di cui al DD 893/12 quantificava nell’articolo 10 le risorse disponibili per
l’attuazione dello stesso, pari ad euro 1.250.000,00 a valere sul POR FSE CRO 2007/13 e che
pertanto solo una parte delle domande di voucher ammesse a valutazione può essere finanziata con
il presente atto, sulla base del maggior punteggio riportato nella valutazione e dell’eventuale
applicazione delle precedenze previste nel bando per i pari punteggio;
Ritenuto quindi di approvare: la graduatoria dei richiedenti il voucher le cui domande sono state
ammesse a valutazione e che vengono finanziati con il presente atto nel rispetto della posizione in
graduatoria (allegato A), la graduatoria dei richiedenti il voucher le cui domande sono state
ammesse a valutazione ma che non vengono finanziate per esaurimento fondi disponibili (allegato
B), l’elenco dei richiedenti il voucher le cui domande non sono state ammesse a valutazione con
relativa motivazione di esclusione (allegato C);

Dato atto che gli allegati sopra indicati verranno pubblicati sul sito internet della Regione e che tale
pubblicazione costituisce notifica per tutti i richiedenti il voucher, così come previsto nell’articolo
10 dell’avviso (DD 893/12);
Dato atto che l’Area competente procederà a controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte come
da normativa e come previsto nell’articolo 13 dell’avviso di cui al DD 893/12 e che in caso di
dichiarazione non rispondente al vero verrà disposta la decadenza dal beneficio, fatte salve le
disposizioni penali vigenti in materia;
Ricordato che il voucher si configura come rimborso di spese relative ai soli costi di iscrizione al
percorso formativo, con l’esclusione di qualsiasi altro utilizzo e di qualsiasi altra spesa (articolo 5
dell’avviso) e che pertanto qualora si rilevi che non vi sono spese di iscrizione il beneficio verrà in
ogni caso a decadere;
Ricordato che l’importo assegnato a voucher rappresenta l’importo massimo erogabile, ma che
l’erogazione effettiva avverrà sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e
regolarmente rendicontate;
Dato atto che l’atto unilaterale di impegno che disciplina l’erogazione del voucher è stato
sottoscritto e trasmesso dai beneficiari insieme alla domanda di voucher ;
Ritenuto quindi di procedere ad assumere i seguenti impegni, a favore dei beneficiari di cui
all’allegato A, per un totale pari a € 1.250.003,00, con le seguenti modalità:
Bilancio regionale 2012:
Cap. 61592, quota UE, 349.929,37
Cap. 61593, quota Stato, 308.918,54
Cap. 61594, quota Regione, 84.101,92
Per un totale di euro 742.949,83

Bilancio pluriennale 2012/14 annualità 2013
Cap. 61592, quota UE, 238.822,05
Cap. 61593, quota Stato, 210.832,70
Cap. 61594, quota Regione, 57.398,42
Per un totale di euro 507.053,17
Dato atto, inoltre, che i contributi di cui al presente atto sono contributi straordinari da inserire
nell’elenco beneficiari previsti dal DPR 118/2000;
Vista la L.R. 27 dicembre 2011, n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale
2012-2014”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 9 gennaio 2012 “Approvazione bilancio gestionale per
l’esercizio 2012 e bilancio gestionale pluriennale 2012-2014”;

Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata dal controllo di gestione al fine del completamento
del Cruscotto di Governo, dalla quale si deduce che per l’attività del presente decreto il codice è
1.2.a.4;
DECRETA

1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità e della valutazione delle domande di
voucher pervenute sull’avviso di cui al DD 893/12 (agli atti dell’ufficio) e pertanto di approvare: a)
la graduatoria dei richiedenti il voucher alta formazione, le cui domande sono state ammesse a
valutazione e che vengono finanziati con il presente atto, stante il maggior punteggio conseguito
(allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), b) la graduatoria dei richiedenti il
voucher le cui domande sono state ammesse a valutazione, ma che non vengono finanziate con il
presente atto per esaurimento fondi disponibili (allegato B parte integrante e sostanziale del
presente atto), c) l’elenco dei richiedenti il voucher le cui domande non sono state ammesse a
valutazione con relativa motivazione di esclusione (allegato C parte integrante e sostanziale del
presente atto);
2. di procedere ad assumere i seguenti impegni, a favore dei beneficiari di cui all’allegato A del
presente atto, con le modalità di seguito indicate
Bilancio regionale 2012:
Cap. 61592, quota UE, 349.929,37
Cap. 61593, quota Stato, 308.918,54
Cap. 61594, quota Regione, 84.101,92
Per un totale di euro 742.949,83

Bilancio pluriennale 2012/14 annualità 2013
Cap. 61592, quota UE, 238.822,05
Cap. 61593, quota Stato, 210.832,70
Cap. 61594, quota Regione, 57.398,42
Per un totale di euro 507.053,17
3. di dare atto che si procederà alle liquidazioni dei contributi secondo le modalità ed i tempi
indicati nell’atto unilaterale di impegno sottoscritto dal beneficiario, redatto in coerenza alla
normativa FSE.
4. di dare atto, inoltre, che i contributi di cui al presente atto sono contributi straordinari da inserire
nell’elenco beneficiari previsti dal DPR 118/2000;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, comprensivo degli allegati A, B, C ai sensi
dell’art. 5 bis, comma 1, lett. b) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
PIER LUIGI MEACCI

