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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5522 del 01 Aprile 2019 che approva l’Avviso per la concessione di
finanziamenti per il miglioramento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali a valere
sull’Asse C “Istruzione e formazione” relativi al POR FSE 2014-2020, con scadenza 31 maggio
2019;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10814 del 27 giugno 2019 e il relativo allegato A), parte integrante e
sostanziale dell’atto, con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a valutazione
tecnica, nel numero di 6;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10951 del 2 luglio 2019 di nomina del Nucleo di Valutazione per
l’avviso finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali, di cui
al Decreto Dirigenziale n. 5522/2019;
Preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione, conservati agli atti del Settore “Programmazione
Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici regionali di Arezzo
Firenze e Prato”, e delle relative griglie di valutazione per ciascun progetto ad essi allegate;
Ritenuto di approvare i verbali del Nucleo di Valutazione e le relative griglie di valutazione;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai
sensi dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in quanto i destinatari
dei contributi non sono operatori economici, bensì istituti scolastici pubblici;
Visto l’Allegato A) contenente la “Graduatoria dei progetti per il miglioramento dell’offerta formativa
degli Istituti Tecnici e Professionali”, stilata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, parte integrante e
sostanziale al presente atto, che riporta, ordinandoli, i punteggi assegnati a ciascun progetto da
parte del Nucleo di Valutazione, tenendo conto della riserva per una proposta progettuale nella
quale sia capofila o partner un Istituto di Istruzione Tecnica e/o Professionale, statale o paritario,
avente sede nei Comuni dell’Area interna dell’unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve di cui all’art
5 dell’Avviso;
Considerato che gli ultimi due progetti in graduatoria, “PER.FORM.A.N.C.E.” e “TUR.BO. 4.0”,
rispettivamente proposti da I.P.S.I.A. MARCONI di Prato e da IPSSAR F. Martini di Montecatini
Terme presentano un punteggio di parità e risultano entrambi finanziabili per intero, ma le risorse a
disposizione non ne consentono il finanziamento completo;
Valutata l’opportunità, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, di procedere al finanziamento parziale dei
progetti “PER.FORM.A.N.C.E.” e “TUR.BO. 4.0”, ripartendo in parti uguali tra i due progetti le
somme residue a disposizione;
Considerato, pertanto, che il progetto “PER.FORM.A.N.C.E.” presentato da I.P.S.I.A. MARCONI di
Prato
sarebbe
ammissibile
a
finanziamento
per
€
147.213,37
(centoquarantasettemiladuecentotredici/37), come risulta dai verbali del Nucleo di Valutazione e
dall’allegato A) al presente atto, e che per le motivazioni sopra riportate e per esaurimento delle
risorse
sui
pertinenti
capitoli
si
procede
ad
impegnare
€
88.984,84
(ottantottomilanovecentoottantaquattro/84) sui pertinenti capitoli, mentre per la rimanente parte
pari a € 58.228,53 (cinquantottomiladuecentoventotto/53) si procederà con successivi atti, qualora
si rendano disponibili le risorse necessarie;
Considerato, ancora, che il progetto “TUR.BO. 4.0” presentato da IPSSAR F. Martini di
Montecatini Terme sarebbe ammissibile a finanziamento per
€ 147.949,39
(centoquarantasettemilanovecentoquarantanove/39), come risulta dai verbali del Nucleo di

Valutazione e dall’allegato A) al presente atto, e che per le motivazioni sopra riportate e per
esaurimento delle risorse sui pertinenti capitoli si procede ad impegnare € 88.984,84
(ottantottomilanovecentoottantaquattro/84) sui pertinenti capitoli, mentre per la rimanente parte
pari a € 58.964,55 (cinquantottomilanovecentosessantaquattro/55) si procederà con successivi atti,
qualora si rendano disponibili le risorse necessarie;
Visto l’Allegato B) contenente la “Graduatoria dei progetti per il miglioramento dell’offerta formativa
degli Istituti Tecnici e Professionali ammessi a finanziamento”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che prende atto di quanto sopra specificato e indica i finanziamenti assegnati ai
progetti utilmente inseriti in graduatoria;
Ritenuto di approvare la “Graduatoria dei progetti per il miglioramento dell’offerta formativa degli
Istituti Tecnici e Professionali”, allegato A), nonché la “Graduatoria dei progetti per il miglioramento
dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali ammessi a finanziamento”, allegato B),
entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo quanto riportato nei relativi
verbali sopra citati;
Dato atto che i progetti ammessi a finanziamento, sulla base dei punteggi attribuiti dal Nucleo di
Valutazione e di quanto sopra specificato, rientrano nella disponibilità indicata nel citato Decreto
Dirigenziale n. 5522/2019
per la cifra complessiva di € 765.431,19 (euro
settecentosessantacinquemilaquattrocentotrentuno/19), così come riscontrabile nell’allegato B),
parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
Ritenuto necessario per quanto sopra impegnare la cifra di € 765.431,18 (euro
settecentosessantacinquemilaquattrocentotrentuno/18) così come dettagliatamente indicato
nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse del
P.O.R. FSE 2014-2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD C.3.2.2.A, sui pertinenti
capitoli di bilancio regionale 2019 e 2020, che presentano la necessaria disponibilità, come segue:
esercizio 2019
cap. 61961 impegno di euro 289.677,58 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
prenotazione n. 2019748 (quota UE) ;
cap. 61962 impegno di euro 198.892,66 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
prenotazione n. 2019749 (quota Stato);
cap. 61963 impegno di euro 90.785,95 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
prenotazione n. 2019750 (quota Regione);
esercizio 2020
cap. 61961 impegno di
prenotazione n. 2019748
cap. 61962 impegno di
prenotazione n. 2019749
cap. 61963 impegno di
prenotazione n. 2019750

euro 93.037,98 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
(quota UE);
euro 63.879,95 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
(quota Stato);
euro 29.157,06 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
(quota Regione);

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Delibera di Giunta regionale n.
17 del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale
FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il relativo accertamento di entrata sarà
assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul
bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Verificato che trattasi di contributo esente da ritenuta d’acconto per quanto disposto dalla Legge
67/88 art. 8, comma 34;
Visto 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. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento d i contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27/12/2018, “Bilancio di Previsione finanizario 2019-2021”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 07/01/2019 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con i principi
elencati nel D. Lgs. 118/2011;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 15 maggio 2017 “Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011: modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;
Vista la Decisione n. 6 del 29 luglio 2019 avente ad oggetto “Cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019 - 2021) e delle esigenze di
Assistenza Tecnica”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento d’attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36,
si procederà al pagamento degli importi spettanti al beneficiario con successive note di
liquidazione, secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR 1343/2017;
DECRETA
1. di approvare integralmente i verbali del Nucleo di valutazione, nominato con Decreto
Dirigenziale n. 10951 del 2 luglio 2019, conservati agli atti del Settore “Programmazione
Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici regionali di Arezzo
Firenze e Prato”;
2. di approvare l’allegato A), contenente la “Graduatoria dei progetti per il miglioramento dell’offerta
formativa degli Istituti Tecnici e Professionali”, stilata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, parte
integrante e sostanziale al presente atto, che riporta, ordinandoli, i punteggi assegnati a ciascun
progetto da parte del Nucleo di Valutazione;
3. di approvare l’allegato B) contenente la “Graduatoria dei progetti per il miglioramento dell’offerta
formativa degli Istituti Tecnici e Professionali ammessi a finanziamento”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale n. 5522/2019 le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti risultati
ammessi a finanziamento, per le quote e secondo le modalità indicate nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

6. di assumere un impegno di spesa per complessivi € 765.431,18 (euro
settecentosessantacinquemilaquattrocentotrentuno/18) a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020,
Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD C.3.2.2.A, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale
2019 e 2020, come segue:
esercizio 2019
cap. 61961 impegno di euro 289.677,58 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
prenotazione n. 2019748 (quota UE) ;
cap. 61962 impegno di euro 198.892,66 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
prenotazione n. 2019749 (quota Stato);
cap. 61963 impegno di euro 90.785,95 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
prenotazione n. 2019750 (quota Regione);
esercizio 2020
cap. 61961 impegno di
prenotazione n. 2019748
cap. 61962 impegno di
prenotazione n. 2019749
cap. 61963 impegno di
prenotazione n. 2019750

euro 93.037,98 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
(quota UE);
euro 63.879,95 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
(quota Stato);
euro 29.157,06 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002) a valere sulla
(quota Regione);

7. di procedere con successivi atti, qualora si rendano disponibili le necessarie risorse, ad
assumere
un
impegno
di
spesa
per
la
quota,
pari
ad
€
58.228,53
(cinquantottomiladuecentoventotto/53),
ammessa
a
finanziamento
del
progetto
“PER.FORM.A.N.C.E.” presentato da I.P.S.I.A. MARCONI di Prato e non finanziato con il presente
atto per esaurimento delle risorse sui pertinenti capitoli;
8. di procedere con successivi atti, qualora si rendano disponibili le necessarie risorse, ad
assumere
un
impegno
di
spesa
per
la
quota,
pari
ad
€
58.964,55
(cinquantottomilanovecentosessantaquattro/55), ammessa a finanziamento del progetto “TUR.BO.
4.0” presentato da IPSSAR F. Martini di Montecatini Terme e non finanziato con il presente atto
per esaurimento delle risorse sui pertinenti capitoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell'Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A)

Graduatoria progetti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti
tecnici e professionali
d384488521faac272bdae6a712af505e8be7fa13d85a5d70582990975300dd5a

B)

Graduatoria progetti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti
tecnici e professionali ammessi a finanziamento
7ef33669a5a3ec6e66c5a533f1593bd254c83ef32cb431f4e1194ff79decbf8c
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