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IL DIRIGENTE
Richiamati:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 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;
• 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 sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
• il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, e modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• la decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014 della Commissione, che ha approvato il
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo
Sociale Europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
• l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014,che individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani” (PON YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
• la con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione CE (2014)
4969 dell’11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle
risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione;
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
• il Decreto Direttoriale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. D.D. 237 del 4 aprile 2014,
con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i giovani”
tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
• il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla Regione Toscana ulteriori
risorse per l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
• il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD
237/2014 e smi di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del
PON IOG, considerando i saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità alle spese
certificate fino alla data del 31/12/2017;
• il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019 relativo alla riallocazione delle risorse a
valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Fase II derivanti dalla riprogrammazione
approvata dalla CE con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 con il ricorso
alla clausola di flessibilita’ di cui all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013”;
• l'adesione dell'’Autorità di Gestione del PON IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
19 gennaio 2017, nel quale all’Allegato VI del Regolamento sono specificate le condizioni relative al
rimborso sulla base di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute dall’Italia nell’ambito del
PON IOG;
• la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e ss.mm.ii;
• la Convenzione tra ANPAL e la Regione Toscana, relativa all’attuazione delle attività relative alla
nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti, il cui schema è stato

•
•
•
•

approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo 2018 e sottoscritta in data 16
aprile 2018;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 734 del 2 luglio 2018, la quale approva il documento
descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione
dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani – Piano esecutivo Regionale;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 10 settembre 2018 che approva il Piano di
Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani relativo all’attuazione della Seconda Fase
del PON IOG;
la delibera della Giunta regionale n. 474 del 08/04/2019 (all. A) con la quale sono stati approvati gli
“Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione
individuali/individualizzati (misura 2A azione 3 programma garanzia giovani)”;
Il parere positivo espresso da ANPAL con propria nota protocollo n. 009767 del 17/07/2019, in
merito alla coerenza della proposta di avviso pubblico a valere sulla misura 2A az. 3 del Programma
Garanzia Giovani con le finalità indicate in convenzione sopra citata e nel PON IOG ;

Preso atto della delibera della Giunta regionale n. 1009 del 29/07/2019, e gli atti in essa richiamati,
con la quale sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 (nello
specifico: Programma 1502 Formazione professionale – trasferimenti correnti) con l’istituzione dei nuovi
capitoli riportanti le nuove ripartizioni percentuali tra quota UE e quota Stato :
- n. 62540 Programma Garanzia giovani 2018/2020 II fase – quota UE (79,59%) – trasferimenti imprese
- n. 62541 Programma Garanzia giovani 2018/2020 II fase – quota Stato (20,41%) – trasferimenti imprese ;
Dato atto della Decisione della Giunta Regionale n. 6 del 29/07/2019 di aggiornamento semestrale
del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con proiezione triennale 2019 – 2021
e che prevede per l'Avviso in oggetto lo stanziamento complessivo di € 2.000.000,00;
Ritenuto, coerentemente con gli elementi essenziali sopra citati, di approvare l’ “Avviso pubblico per
il finanziamento di corsi di formazione individuali/individualizzati di misura 2A azione 3 Piano Regionale
Garanzia Giovani", che si allega al presente atto sotto la lettera A), dando atto che le domande posso essere
presentate a partire dal giorno successivo della pubblicazione dell'Avviso sul BURT secondo una modalità “a
sportello” sino ad esaurimento della risorsa messa a bando;
Ritenuto altresì di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo dell'avviso
pubblico allegati:
1 – Scheda ammissibilità progetti
2 - Domanda di candidatura e dichiarazioni
3 – Formulario descrittivo progetti
4 – Scheda preventivo
5 - Schema convenzione
6 – Istruzioni Formulario online “GG”;
Considerato che per l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato A) occorre assumere prenotazioni
specifiche sul bilancio regionale 2019/2020 a valere sulle risorse del Programma Garanzia Giovani (PON
YEI scheda 2-A), per l'importo complessivo di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), come di seguito
specificato:
€ 1.000.000,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2019:
- capitolo n. 62540 (competenza pura) – € 795.900,00 quota UE (79,59%), riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2019982;
- capitolo n. 62541 (competenza pura) - € 204.100,00 – quota Stato (20,41%), riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2019983;
€ 1.000.000,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2020:
- capitolo n. 62540 (competenza pura) – € 795.900,00 quota UE (79,59%), riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2019982;
- capitolo n. 62541 (competenza pura) - € 204.100,00 – quota Stato (20,41%), riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2019983;

Richiamato il D.Lgs. n.118/ 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07.01.2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche L.R. n. 20/ 2008;
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 27/12/2018 n. 75, che approva il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 07.01.2019, recante "Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'“Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di
formazione individuali/individualizzati di misura 2A azione 3 Piano Regionale Garanzia Giovani" che si
allega al presente atto sotto la lettera A) unitamente ai suoi allegati:
1 – Scheda ammissibilità progetti
2 - Domanda di candidatura e dichiarazioni
3 – Formulario descrittivo progetti
4 – Scheda preventivo
5 - Schema convenzione
6 – Istruzioni Formulario online “GG”
parti integranti e sostanziali del medesimo, dando atto che le domande posso essere presentate a partire dal
giorno successivo della pubblicazione dell'Avviso sul BURT secondo una modalità “a sportello” sino ad
esaurimento della risorsa messa a bando;
2. di dare atto che per l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato A) occorre assumere prenotazioni
specifiche sul bilancio regionale 2019/2020 a valere sulle risorse del Programma Garanzia Giovani (PON
YEI scheda 2-A), per l'importo complessivo di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), come di seguito
specificato:
€ 1.000.000,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2019:
- capitolo n. 62540 (competenza pura) – € 795.900,00 quota UE (79,59%), riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2019982;
- capitolo n. 62541 (competenza pura) - € 204.100,00 – quota Stato (20,41%), riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2019983;
€ 1.000.000,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2020:
- capitolo n. 62540 (competenza pura) – € 795.900,00 quota UE (79,59%), riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2019982;
- capitolo n. 62541 (competenza pura) - € 204.100,00 – quota Stato (20,41%), riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2019983;

Il Dirigente

Allegati n. 7

1

all. 1 Ammissibilità
0bd56e347922ac9b252d49624f882b16d64449ed537ef76c9119290f561fbeb9

2

all. 2 Domanda di candidatura e dichiarazioni
5f892b00774baafd053d76cd106c9c5b43f3ced8efb01ae28bae5d34e07be7e6

4

all. 4 Scheda preventivo
0f535029a45028bb720192d1127b3803cc7220df24a0d3961839363f7c0ad6ea

5

all. 5 Schema convenzione
40e252619ec749705499b7b14d0b462faff917fceddae55f30ed8f5cb2cc787e

6

all. 6 Istruzioni Formulario online “GG”
c74841cc3c578076a9cca875f8f003c719b4d62378c1317a3c199c37357faf2c

A

ALL. A AVVISO PUBBLICO
4450fa981cf3aa880f891a82372188bf46d914a355891a8eb5735e4f4c5c6f38

3

all. 3 Formulario descrittivo progetti
89ed06b3f3155f89c1d1fd2cd8999c40d5002c939b9f4aea5cd05ae28291fea2
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