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Oggetto
POR CRO FSE 2007/13 ASSE IV - Avviso pubblico "Borse Pegaso - Dottorati internazionali" Approvazione graduatoria - Impegno di spesa
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-61596
U-61597
U-61598
U-61596
U-61597
U-61598

2012
2012
2012
2013
2013
2013

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

Numero
3657
3658
3659
3657
3658
3659

Var.

Data

Importo
1314090,00
315828,00
1160082,00
664110,00
159612,00
586278,00

Cod.
Gest.
154500
154500
154500
154500
154500
154500

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 13-07-2012
STRUTTURE INTERESSATE:
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

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;
Richiamata la "scheda Università" approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro
Strategico Nazionale -Programmazione FSE 2007-2013 nella seduta del 9 Luglio 2009;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1179/12 e s.m.i. che approva le “Procedure per la
progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002 e
s.m.i.”;
Richiamato il PRS 2011-2015 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29
giugno 2011 che annovera fra gli indirizzi di legislatura il sostegno all’alta formazione e
qualificazione professionale dei giovani, da perseguire anche potenziando l’attrattività

internazionale e l’alto profilo dei dottorati di ricerca delle Università toscane e ricomprendendo tale
azione nel l PIS “Giovani Si”;
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;
Richiamata la Delibera della Giunta n. 137/2012 con la quale sono state approvate le “Linee guida
per l’attivazione dell’azione Borse di studio Pegaso, finalizzate a sostenere la frequenza di giovani
laureati a dottorati internazionali realizzati dalle Università toscane - 2012”;
Richiamato il decreto 1003 del 14 marzo 2012 con il quale si è provveduto ad approvare l’avviso
rivolto alle Università toscane per l’attuazione della linea di intervento sopra indicata;
Ricordato che alla scadenza del 10 maggio u.s. sono stati presentati n. 10 progetti dalle Università
di Firenze, Pisa e Siena;
Dato atto dell’ordine di servizio n. 8 del 16.05.2012 con il quale è stato costituito il gruppo di
valutazione dei progetti;
Visti gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità dei progetti (agli atti dell’Area) e dato atto che tutti i
progetti sono risultati ammissibili e sono stati sottoposti a valutazione;
Dato atto che i progetti ammissibili sono stati valutati in ordine ai criteri di qualità ed alle priorità
specifiche come indicati nell’allegato D) del DD 1003/12;
Ricordato che il bando all’articolo 14 prevede che siano finanziabili i progetti il cui punteggio
complessivo sui criteri sopra indicati sia pari almeno a 55/100;
Preso atto degli esiti della valutazione effettuata sui progetti secondi i criteri sopra indicati (allegato
A al presente atto);
Dato atto che tutti i progetti valutati hanno conseguito un punteggio di almeno 55/100 e possono
pertanto essere finanziati;
Dato atto che l’importo complessivo richiesto a copertura delle borse richieste dai 10 progetti
finanziabili è pari a euro 4.380.000,00 (per 73 borse di studio richieste);
Ricordato che per l’attuazione del presente bando sono destinati euro 4.200.000,00 di euro a valere
sul POR FSE OB. 2 asse IV capitale umano (per 70 borse);
Ritenuto opportuno finanziare tutti e 10 i progetti finanziabili e quindi ridurre le 3 borse eccedenti,
assicurando in ogni caso a ciascun progetto il mantenimento dei requisiti minimi necessari per
l’assegnazione delle borse Pegaso (numero minimo di posti 10, tutti coperti da borsa);
Ritenuto pertanto di assegnare a ciascuno dei 10 progetti n. 7 borse, riducendo di n. 3 borse la
richiesta di 10 borse del “Dottorato Ingegneria civile e ambientale” (ATS capofila Università
Firenze, n. id 3);
Dato atto che il progetto “Dottorato Ingegneria civile e ambientale” dovrà, al fine di mantenere il
requisito della “copertura di tutti i posti con borsa o altra forma analoga di finanziamento”, ridurre

il numero dei posti disponibili di 3 unità o prevedere ulteriori 3 borse a copertura totale degli
ammessi al corso di dottorato;
Ritenuto pertanto di approvare il finanziamento dei progetti utilmente classificati in graduatoria e
riportati puntualmente nell’allegato B del presente atto;
Ritenuto di evidenziare che i progetti di dottorato finanziati dovranno essere realizzati nel rispetto
delle condizioni e delle caratteristiche indicate nell’avviso regionale di cui al decreto 1003/12,
relativamente agli aspetti organizzativi, funzionali e di svolgimento;
Ritenuto altresì di confermare: a) che nell’assegnazione delle borse Pegaso dovranno essere
puntualmente rispettati i requisiti indicati nell’articolo 9 del bando regionale, b) che in sede di
rendicontazione finale dovrà essere fornita una relazione finale sull’attuazione del corso, contenente
i dati informativi relativi all’attuazione del progetto richiesti dall’Area Istruzione e educazione,
nonché i report su attività e risultati di ciascun borsista c) che i soggetti attuatori sono tenuti a
rispettare adempimenti e vincoli previsti nell’avviso regionale ed a fornire eventuali altre
informazioni che potranno essere richieste per verificare lo stato di attuazione e regolare
svolgimento dei progetti;
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”;
Ritenuto in particolare di impegnare a favore dei 10 progetti euro 4.200.00,00 come puntualmente
indicato nell’allegato B, sui seguenti capitoli:
del Bilancio regionale 2012
cap. 61596 1.314.090,00
cap. 61597 315.828,00
cap. 61598 1.160.082,00
per un totale di 2.790.000,00 euro
del Bilancio regionale pluriennale 2012/14 sull’annualità 2013
cap. 61596 664.110,00
cap. 61597 159.612,00
cap. 61598 586.278,00
per un totale di 1.410.000,00
Dato atto, inoltre, che i contributi di cui al presente atto sono contributi straordinari da inserire
nell’elenco beneficiari previsti dal DPR 118/2000;
Viste le Leggi regionali 9/95 e 23/07;
DECRETA
1. di dare atto che tutti i 10 progetti presentati a valere sull’avviso di cui al decreto 1003/12 “Borse
di studio Pegaso – Dottorati internazionali” sono risultati ammissibili alla presente linea di
finanziamento e di approvare quindi gli esiti della valutazione dei progetti (graduatoria allegato A);

2. di finanziare tutti i 10 progetti assegnando, per le ragioni espresse in narrativa, 7 borse a ciascun
progetto per l’importo complessivo destinato all’attuazione dell’avviso pari ad euro 4.200.000,00
(come da allegato B);
3. di impegnare quindi a favore dei soggetti proponenti i suddetti progetti un importo complessivo
pari ad euro 4.200.000,00, come puntualmente suddivisi nell’allegato B, nel modo che segue:
Bilancio regionale 2012
cap. 61596 1.314.090,00
cap. 61597 315.828,00
cap. 61598 1.160.082,00
per un totale di 2.790.000,00 euro
Bilancio regionale pluriennale 2012/14 sull’annualità 2013
cap. 61596 664.110,00
cap. 61597 159.612,00
cap. 61598 586.278,00
per un totale di 1.410.000,00
4. di approvare gli allegati A, B quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
5. di dare atto che si procederà ai pagamenti dei contributi con successive note di liquidazione
secondo le modalità ed i tempi degli interventi FSE a favore delle costituende ATS, come indicato
nell’avviso regionale di cui al decreto 1003/12;
6. di evidenziare che i progetti di dottorato finanziati dovranno essere realizzati nel rispetto delle
condizioni e delle caratteristiche indicate nell’avviso regionale di cui al decreto 1003/12
relativamente agli aspetti organizzativi, funzionali e di svolgimento.
7. di confermare: a) che nell’assegnazione delle borse Pegaso dovranno essere puntualmente
rispettati i requisiti indicati nell’articolo 9 del bando regionale, b) che in sede di rendicontazione
finale dovrà essere fornita una relazione finale sull’attuazione del corso, contenente i dati
informativi richiesti dall’Area Istruzione e educazione non chè i report a cura di ciascun borsiata
sulle attività svolte e i risultati conseguiti c) che i soggetti attuatori sono tenuti a rispettare
adempimenti e vincoli previsti nell’avviso regionale ed a fornire eventuali altre informazioni che
potranno essere richieste per verificare lo stato di attuazione e il regolare svolgimento dei progetti.
8. 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 ai sensi dell’articolo 5 bis comma 1 lett. F)
della LR 23/2007 e ss.mm. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
PIER LUIGI MEACCI

