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Riduzione
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N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

1

315847,27
216860,74
98986,53
200355,35

1

137564,03

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018 che modifica la precedente n. 9913
del 12.12.2014 di approvazione del 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“;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1004 del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto della
Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 e ss.mm.ii. con cui si approva il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
Visti i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2018;
Vista la DGR 1343/2017 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto Regolamento (UE)
1303/2013 - POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Sistema di gestione e controllo (SIGECO).
Approvazione modifiche;
Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che definisce le norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione” art. 1
comma 7;
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare l’art. 1 commi 784, 785, 786 e 787 con la
quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui alle sopra richiamate normative, sono denominati
«percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e sono stabilite le nuove durate complessive;
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”, ss.mm.ii;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 30.05.2016 "Approvazione schema di protocollo
d'Intesa fra Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana, Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa per la promozione, implementazione,
realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 2016-2020" nella quale sono riportate le linee guida
per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro;
Richiamato in particolare l'art. 2 lettera a) del sopracitato protocollo in cui si prevede che la Regione
Toscana si impegni a promuovere e sostenere l'implementazione dei progetti di Alternanza scuola-lavoro
anche attraverso l'emanazione di appositi avvisi pubblici per il finanziamento di progetti di alternanza;
Vista inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n.827 del 30.08.2016 "Alternanza scuola-lavoro.
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Toscana e l' Ufficio Scolastico Regionale per la

Toscana finalizzato all'inserimento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nei percorsi di
alternanza da realizzare nelle strutture della Giunta Regionale”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 10.01.2017 “Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e
Parti Sociali/OOSS per il potenziamento del raccordo della transizione dalla scuola al mondo del lavoro”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo
2017 con risoluzione n. 47 che nel Progetto Regionale 12 "Successo scolastico e formativo" tra le
tipologie di intervento n. 2 "Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo" prevede
l'Attività di alternanza scuola-lavoro nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;
Vista la Deliberazione 10 aprile 2019, n. 22 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019.
Integrazione della sezione programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR 2019 (deliberazione 18
dicembre 2018, n. 109) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015 “;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 28 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Competenze per l'economia
digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019”;
Vista infine la Deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto la
programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli
Tecnico Professionali 2019 – 2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 313 del 26/03/2018 relativa all'approvazione degli
elementi essenziali riguardanti l’avviso pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi integrati
(orientamento, formazione, consulenza) per la creazione d’impresa e di lavoro autonomo;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6091 del 20/04/2018 avente ad oggetto POR FSE 2014-2020 Asse A –

OCCUPAZIONE - Obiettivi Specifici A.1.1.2.A) e A.2.1.2.A). Approvazione Avviso pubblico per
il finanziamento di percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la
creazione d’impresa e di lavoro autonomo;
Visto inoltre il Decreto Dirigenziale n. 17275 del 22/10/2018 che approva la graduatoria dei
progetti finanziati in risposta all’Avviso pubblico di cui al D.D. 6091/2018 per il finanziamento di
percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione d’impresa e di
lavoro autonomo. Approvazione graduatorie progetti finanziati, POR FSE 2014-2020 Asse A –
Occupazione – Obiettivi Specifici A.1.1.2.A) e A.2.1.2.A);
Considerato che con la graduatoria di cui al suddetto atto relativamente all’obiettivo specifico A.
2.1.2.A) sono stati ammessi a finanziamento tutti i progetti finanziabili, e che le risorse assegnate
con la citata DGR 313/2018 sono risultate eccedenti rispetto all’effettivo fabbisogno;
Ritenuto conseguentemente di poter ridurre le seguenti prenotazioni di spesa:
riduzione per euro 200.355,35 della prenotazione specifica n. 20183531 esercizio 2019 sul capitolo
62030 tipo di stanziamento puro;
riduzione per euro 137.564,03 della prenotazione generica n. 20183534 esercizio 2019 sul capitolo
62031 tipo di stanziamento puro;
Considerato che l’interazione tra scuola, mondo produttivo e territorio risulta essere strategica per
l’economia regionale in quanto facilita uno scambio di informazioni continuamente aggiornato sui
fabbisogni professionali e formativi delle imprese, sulla reale spendibilità dei titoli di studio nel mercato del
lavoro, sulle prospettive di sviluppo nelle professioni, sulle competenze specifiche richieste dal sistema
produttivo, sulle condizioni migliori per organizzare efficacemente gli spazi di autonomia e di flessibilità a
disposizione delle scuole;
Considerato, inoltre, che le politiche regionali sostengono e supportano le relazioni tra mondo della scuola e

mondo del lavoro al fine di facilitare la transizione anche in termini di adeguamento delle competenze alle
trasformazioni digitali odierne, nel quadro della Quarta Rivoluzione Industriale;
Considerato, infine, che con la citata Legge di Bilancio 145/2018 sono state considerevolmente ridotte le
ore dedicate ai percorsi di alternanza scuola lavoro, ora denominati percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento, in particolare per gli istituti tecnici e professionali che per vocazione devono far
acquisire ai propri studenti il sapere, ma anche, e soprattutto, il saper fare;
Considerato che la riduzione delle ore dedicate al learning by doing ha comportato una pari diminuzione
delle risorse finanziarie destinate agli istituti tecnici e professionali che non sono in grado di garantire a tutti
gli studenti un’offerta formativa integrata di avvicinamento al mondo del lavoro e di presiedere in maniera
efficace alla gestione della transizione;
Ritenuto, pertanto, opportuno supportare gli istituti tecnici e professionali nella realizzazione dei percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento che puntino a qualificare l’offerta di istruzione e
formazione tecnica e professionale, migliorando l’aderenza al mercato del lavoro, sviluppando competenze
tecniche, comuni e relazionali per l’occupazione, anche al fine di contenere i livelli di dispersione scolastica
particolarmente alti per gli istituti tecnici e professionali;
Ritenuto necessario individuare, in coerenza con gli atti della programmazione e per quanto sopra esposto,
gli elementi essenziali dell’avviso pubblico a valere sull’Asse A – Occupazione , Obiettivo specifico A.2.1
“Aumentare l'occupazione dei giovani”, Attività A.2.1.5.A) del POR FSE 2014-2020;
Considerato opportuno, per quanto sopra, prenotare, la somma complessiva di euro 631.694,54 a valere sul
bilancio 2019 secondo la seguente articolazione:
Cap. 62030 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 315.847,27 – stanziamento
in competenza pura, ponendo in diminuzione la prenotazione n, 20183531 assunta con DD 6091/2018 per
le motivazioni sopra espresse;
Cap. 62031 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 216.860,74 - ponendo
in diminuzione la prenotazione n, 20183534 assunta con DD 6091/2018 stanziamento in competenza pura;
Cap. 62110 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT € 98.986,53 - stanziamento in
competenza pura;
Totale euro 631.694,54
Dato atto che è stata richiesta apposita variazione di storno dai capitoli sopra indicati a favore dei capitoli
62107, 62108 e 62109 al fine di adeguare l’attività a quanto previsto dalla versione n. IX del PAD di cui
alla DGR 197/2015 e ss.mm.ii.;
Dato atto infine che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana
2014/2020 per l’attività A.2.1.5.A), esse saranno destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti
risultati finanziabili;
Considerato infine che l’intervento rientra nell’ambito del Progetto Giovanisì;
Visto il parere favorevole della Commissione Permanente Tripartita del 24/07/2019;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 25/07/2019;
Dato atto che il presente intervento rientra nelle Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento
degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 così come previsto dalla
Decisione n. 16 del 15/05/2017 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018, "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";

Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018 ,"Bilancio di previsione finanziario 2019/2021";
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07 gennaio 2019, "Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.Di supportare gli istituti tecnici e professionali nella realizzazione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento che puntino a qualificare l’offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale, migliorando l’aderenza al mercato del lavoro, sviluppando competenze tecniche,
comuni e relazionali per l’occupazione, anche al fine di contenere i livelli di dispersione scolastica
particolarmente alti per gli istituti tecnici e professionali;

2.Di approvare gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico sull’Asse A - Occupazione. Attività A.
2.1.5.A) per la concessione di finanziamenti per il potenziamento dei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento;

3.Di ridurre, per le motivazioni espresse in narrativa le seguenti prenotazioni di spesa:
prenotazione specifica n. 20183531 esercizio 2019 per euro 200.355,35 sul capitolo 62030
tipo di stanziamento puro;
prenotazione generica n. 20183534 esercizio 2019 per euro 137.564,03 sul capitolo 62031 tipo di
stanziamento puro;

4.Di finanziare le attività indicate al precedente punto 2 con risorse complessive pari ad € 631.694,53
a valere sul Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e di prenotare la medesima somma secondo
la seguente articolazione:
Cap. 62030 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 315.847,27 –
stanziamento in competenza pura, ponendo in diminuzione la prenotazione n, 20183531 assunta
con DD 6091/2018 per le motivazioni sopra espresse;
Cap. 62031 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 216.860,74 ponendo in diminuzione la prenotazione n, 20183534 assunta con DD 6091/2018 stanziamento in
competenza pura;
Cap. 62110 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT € 98.986,53 stanziamento in competenza pura;
Totale euro 631.694,54

5.Di dare atto che è stata richiesta apposita variazione di storno dai capitoli sopra indicati a favore
dei capitoli 62107, 62108 e 62109 al fine di adeguare l’attività a quanto previsto dalla versione n. IX
del PAD di cui alla DGR 197/2015 e ss.mm.ii.;

6.Di dare atto che l'impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia, nonché dell’approvazione della
variazione di bilancio di cui sopra;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e

sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.
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