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IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva il Programma
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014–2020” per il sostegno
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’Occupazione” per la Regione Toscana in Italia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 2015 con il quale è stato preso atto del
testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 cosi come approvato dalla Commissione
Europea con la sopra citata decisione;
VISTO l’Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020 ed in particolare l’Azione A.2.1.5.b - “ Stage
transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft
skills”;
VISTA la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 che approva le "Direttive per la defi-

nizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione dei finanziamenti";
RICHIAMATO il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53”;
RICHIAMATO il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
RICHIAMATA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (La Buona Scuola) “Riforma del Sistema Nazionale di
istruzione e formazione”;
RICHIAMATO l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale sottoscritto il 24
settembre 2015 in sede di Conferenza Stato – Regioni;
VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge
Regionale 25 gennaio 2016, n. 2;
VISTO il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

VISTA la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 17/12/2018 che approva il Sistema di gestione e controllo
del POR FSE 2014-2020;
VISTA la DGR n. 241 del 04/03/2019 “Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di
dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Versione VIII” e in particolare l’Attività
A.2.1.5.b (Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo
sviluppo delle soft skills);
VISTA la DGR 1407/2016, che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli
organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi
formativi e modalità di verifica”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003;
VISTA la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 che approva le "Direttive per la definizione
della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione dei finanziamenti";
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 04 Dicembre 2017, n. 1343 e s.m.i. che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
VISTA la DGR n.861 del 05/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione e lementi essenziali per
l'attuazione di azioni finalizzate a promuovere l'apprendimento duale” ;
CONSIDERATO che investire nel consolidamento di una cultura diffusa sul modello innovativo di
apprendimento duale, caratterizzato dall’integrazione strutturale tra metodologie di formazione in aula e “on
the job”, consente di valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro, per sviluppare competenze in
linea con le esigenze espresse dal sistema economico e sociale e favorire l’ingresso nel mercato del lavoro
dei giovani;
DATO ATTO che l’apprendimento duale mira a sviluppare anche nuove competenze, in particolare le soft
skills, quali, ad esempio, collaborazione e partecipazione, flessibilità al cambiamento, problem solving,
leadership, comunicazione, che possono facilitare la transizione al mondo del lavoro e incrementare
l’occupabilità dei giovani;
RITENUTA, quindi, strategica la realizzazione di azioni volte a promuovere l’attuazione di metodologie
didattiche e di apprendimento basate sull’integrazione tra l’istruzione scolastica e formale e la formazione
“on the job”, al fine di sviluppare le soft skills degli studenti e valorizzare il potenziale educativo e formativo
del lavoro in ottica duale, in particolare con esperienze formative di tipo duale in ottica europea attraverso
stage transnazionali di qualità per accrescere le competenze professionali, migliorare l’apprendimento delle
lingue straniere e sviluppare le soft skills;
RITENUTO OPPORTUNO altresì, coerentemente con gli Indirizzi di cui alla DGR n.861/2019 sopra
citata, approvare l’Avviso pubblico “Stage transnazionali per migliorare le transizioni
istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills”” - ASSE A – OCCUPAZIONE,
ATTIVITÀ A.2.1.5.b, di cui all’Allegato A) del presente atto;
CONSIDERATO che per l’emanazione dell’avviso di cui sopra sono a disposizione risorse finanziarie pari a
Euro 390.991,14 a valere sul POR FSE 2014-2020, ASSE A – OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ A.2.1.5.b;
VISTA la Decisione n. 2 del 28/01/2019 “Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a
valere sui programmi comunitari” ;
RITENUTO NECESSARIO, per l’emanazione dell’avviso sopra citato, assumere la prenotazione specifica
delle risorse finanziarie pari a Euro 390.991,14 ripartendole sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2019
e 2020, TRASFERIMENTI correnti ad AACC come di seguito riportato:

CAPITOLO

BILANCIO
2019

Prenotazione
BILANCIO 2020
generica assunta
con DGR 861/2019

Prenotazione
generica assunta
con DGR 861/2019

62266
(PURO) quota UE vincolato

€ 136.846,90

20191106

€ 58.648,68

20191106

62267
(PURO) quota STATO vincolato

€ 93.959,09

20191107

€ 40.268,18

20191107

62268
(PURO) quota REG libero

€ 42.887,81

20191108

----

62286
(PURO) Quota Regione a
recupero anticipazione risorse UE e Stato. Vincolato
Totale € 390.991,14

----

----

€ 273.693,80

€ 18.380,48

---20191109

€ 117.297,34

RITENUTO OPPORTUNO procedere con successivi atti alla trasformazione in impegni della prenotazione
specifica assunta;
VISTA la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 (Bilancio di Previsione 2019-2021);
VISTA la DGR n.7 del 07/01/2019 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2019-2021 ed il Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021.
RICHIAMATO il D.lgs. 118/2011 Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
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;
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 avente quale oggetto “Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R.
20/2008”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 18 marzo 2019, “Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni”
DECRETA
1. di approvare l’Avviso pubblico “Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills” - ASSE A – OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ
A.2.1.5.b, di cui all’Allegato A) del presente atto;
2. di assumere per il finanziamento dell'avviso, di cui al punto 1, una prenotazione specifica per un importo complessivo di Euro€ 390.991,14 ripartendole sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2019
e 2020, TRASFERIMENTI correnti a AACC come di seguito riportato:
CAPITOLO

BILANCIO
2019

Prenotazione
BILANCIO 2020
generica assunta
con DGR 861/2019

Prenotazione
generica assunta
con DGR 861/2019

62266
(PURO) quota UE vincolato

€ 136.846,90

20191106

€ 58.648,68

20191106

62267
(PURO) quota STATO
vincolato

€ 93.959,09

20191107

€ 40.268,18

20191107

62268
(PURO) quota REG libero

€ 42.887,81

20191108

----

62286
(PURO) Quota Regione
a recupero anticipazione risorse UE e Stato.
Vincolato

----

Totale € 390.991,14

€ 273.693,80

----

€ 18.380,48

----

20191109

€ 117.297,34

3. di procedere con successivi atti alla trasformazione in impegni della prenotazione specifica assunta;
4. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono comunque subordinati al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
5. di considerare l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Dirigente
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