
 

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 72 DEL 20/09/2021 
  
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI RISORSE DESTINATE AL 
FINANZIAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DA PARTE DEI COMUNI PRESENTI 
NELLE AREE INTERNE, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, DI BORSE DI STUDIO 
PER “DOTTORATI COMUNALI” - DETERMINAZIONI 
 
Oggi, 20/09/2021 alle ore 9.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                      PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore             X                
 Finocchi Ilaria        Assessore      X  
   
  
Presenti    n.     3       Assenti     n.0    
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   

F.to Claudio Baroni                                         F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
____________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  
Caprese Michelangelo, lì 21/09/2021 
                Il Vice Segretario Comunale    
                                F.to Dr.ssa Francesca Meazzini       
____________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 21/09/2021  
           Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
 ____________________________________________________________________________ 
 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 

- è' stata comunicata con lettera prot.n.3725 del 21/09/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      

       Caprese Michelangelo, lì 21/09/2021   
 

                 Il Vice Segretario Comunale         
         F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  

  
 
 

  
 
 
 



 
72/2021 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77 e in particolare l’art 243, comma 1, che introdotto modifiche alla legge 27 dicembre 
2017, n.205 introducendo il comma 65–septies, il quale stabilisce che “In coerenza con la 
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la 
coesione — programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è 
destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, 
anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente 
comma, “dottorati comunali”. I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all’attuazione, 
allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con 
l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione 
ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al 
rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I 
dottorati comunali sono soggetti all’accreditamento da parte del Ministero dell’università e della 
ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45.»;  

VISTA la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 
professori universitari di ruolo” ed in particolare l’art. 4 (“Dottorato di ricerca”);  

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l’articolo 19 che prevede 
l’istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del 
Ministero dell’Università e della Ricerca su conforme parere dell’Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, “Anvur”);  

VISTO il Decreto del Ministero dell’8 febbraio 2013 n. 45, recante il “Regolamento recante 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi 
di dottorato da parte degli enti accreditati” e le note a firma del Ministro prot. Il Ministro 
dell’università e della ricerca di concerto con Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale 436 
del 24 marzo 2014 e prot. 11677 del 14 aprile 2017, relative alle linee guida per l’accreditamento 
dei Dottorati;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, 
“Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca” e il Decreto n. 40 del 25 
gennaio 2018 di modifica relativamente all’aumento dell'importo annuale delle borse di 
dottorato;  

VISTA la nota prot. 3315 del 1° febbraio 2019, con cui il MUR ha emanato le nuove linee guida 
ministeriali 2019 ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato; 

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il Decreto ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la 
stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse nonché i contenuti 
scientifici e disciplinari dei “Dottorati comunali”, registrato dalla Corte dei conti – con il n. 2160 
del 22/07/2021 n. 2160; 



VISTO in particolare l’art. 1 del DM n. 725/2021 che dispone che le aggregazioni di Comuni 
selezionate dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale mediante bando, nel predisporre le 
proprie proposte progettuali, si attengono a quanto stabilito nel decreto, con riguardo all’ 
individuazione delle tematiche di dottorato, alla stipula di specifiche convenzioni con le 
Università, nonché ai criteri relativi ai contenuti specifici e disciplinari dei “dottorati comunali”; 

VISTO l’art. 2, comma 5, del DM 725/2021 che dispone che a seguito dell’individuazione 
dell’Università, l’aggregazione di Comuni sottoscrive una convenzione ai sensi dell’art 15 della 
legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

VISTO il Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte 
dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati 
comunali”, pubblicato sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 1° settembre 2021; 

CONSIDERATO che il bando è finalizzato alla selezione di 50 proposte di “dottorati comunali” 
avanzate dalle  aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai 
sensi della “Strategia Nazionale delle aree interne” (SNAI), coerentemente con le finalità del 
Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle 
convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici 
e disciplinari dei “Dottorati comunali”; 

CONSIDERATO che sono state rese disponibili risorse per un importo pari a 3 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartirsi con apposito decreto del Ministro per il 
Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati tramite il bando a valere 
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione; 

CONSIDERATO che le borse di studio sono rivolte a corsi di Dottorato delle Università 
accreditati da parte del Ministero dell’Università e della ricerca, su conforme parere dell’ANVUR, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del Regolamento di cui al 
D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 

CONSIDERATO che le borse sono da considerarsi come aggiuntive rispetto a quelle già 
deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Esse sono assegnate utilizzando la 
graduatoria del concorso di ammissione al Dottorato stesso, fermo restando il numero dei posti 
banditi e fino a copertura degli stessi. Tra i candidati vincitori, in ordine di graduatoria, la 
Commissione di valutazione verificherà la presenza o meno di progetti di dottorato attinenti alle 
tematiche previste dal presente avviso che costituisce, conditio sine qua non dell’erogazione 
delle borse stesse; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1148 del 22/11/2016 con la quale è 
stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa per l'attuazione del progetto di area interna del 
Casentino – Valtiberina tra la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, 
quale soggetto coordinatore/capofila della Strategia d’Area, comprensivo dei documenti allegati 
ivi inclusa la Strategia d’Area; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 584 del 29/05/2017 con la quale è stato 
approvato la schema di Accordo di programma quadro - Area Interna Casentino – Valtiberina 
tra l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, Regione Toscana, Agenzia per la coesione 
territoriale, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ai fini dell’attuazione della Strategia d’Area “ Casentino e Valtiberina: Toscana 
d'Appennino Monti dello Spirito” nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree interne, e che 
tale Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto digitalmente il 24/01/2018 e 
successivamente recepito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 13/03/2018;  

ATTESO CHE nel bando per la concessione di borse di studio è disposto che possono essere 
presentate domanda di finanziamento le aggregazioni di Comuni presenti nelle rispettive aree; 

RICHIAMATO le risposte alle domande frequenti rispetto al bando sopra richiamato pubblicate 
nel sito dell’Agenzia di Coesione ed in particolare: 



- Il chiarimento n. 3 in cui si chiarisce che l'unità minima di aggregazione di Comuni ai fini 
della presentazione della domanda, è data da almeno due comuni presenti in una 
medesima Area interna; 

- Il chiarimento n. 56 in cui si chiarisce che, qualora l’Ente locale Unione Montana è Ente 
Capofila dell’Area Interna, i comuni dell’Area possono individuarla come capofila per questo 
specifico bando e l’Ente capofila può presentare la domanda e sottoscrivere l’accordo con 
l’Università; 

RITENUTO:  

- di aggregarsi al Comune di Pratovecchio Stia ai fini della presentazione della domanda per 
la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni 
presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati 
comunali”; 

- di individuare l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, in qualità di Ente capofila della 
Strategia dell’Area Interna Casentino valtiberina e sottoscrittore dell’APQ, quale soggetto 
capofila per la presentazione della domanda per la concessione delle borse di studio; 

PREMESSO che i Comuni e Unione dei Comuni hanno effettuato un’analisi dei fabbisogni 
incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, in coerenza con la strategia d’area ed ha 
individuato gli ambiti di interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di 
riferimento; 

DATO ATTO l’Unione dei Comuni ha formulato la “domanda di dottorato” all’Università di 
Firenze Dipartimento di Formazione Lingue Intercultura Letterature e Psicologia (FORLILPSI), 
che ha attivato corsi di dottorato accreditati e coerenti con gli ambiti di intervento individuati; 

ATTESO che la tematica selezionata, coerente con la strategia d’area è la valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali;  

DATO ATTO che l’Università di Firenze, Dipartimento di Formazione Lingue Intercultura 
Letterature e Psicologia (FORLILPSI) ha dichiarato l’interesse a pervenire alla stipula di un 
accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

CONSIDERATO che la partecipazione al bando de quo non prevede nessun obbligo finanziario 
ne attuale ne futuro; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo e che s’intendono integralmente riportate: 

- di dare atto che è stato emanato il Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via 
sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per 
“dottorati comunali”, pubblicato sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 1° settembre 2021; 

- di aggregarsi al Comune di Pratovecchio Stia ai fini della presentazione della domanda per 
la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni 
presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati 
comunali”; 

- di individuare l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, in qualità di Ente capofila della 
Strategia dell’Area Interna Casentino Valtiberina e sottoscrittore dell’APQ, quale soggetto 
capofila per la presentazione della domanda per la concessione delle borse di studio; 

- di dare atto che la partecipazione al bando de quo non prevede nessun obbligo finanziario 
né attuale né futuro. 

 
 

VISTO: Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 



 
 

 
                  

    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Francesca Meazzini 


