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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
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 17/12/2013
relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 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 12/01/2015 con il quale è stato preso atto
del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla
Commissione Europea con la sopra citata decisione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2/03/2015 con il quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 29/07/2019;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta
del 8/05/2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 04/06/2019;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla
Decisione di Giunta n. 5 del 24/04/2018, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del
POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la
gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall’art 125 comma 4 del Reg
(UE) 1303/2013;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 6 del 29/07/2019 con la quale è stato approvato il
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2019/2021) e delle esigenze di Assistenza Tecnica;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15/03/2017;

Visto il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 con oggetto il 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;
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003
ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i;
Vista la Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale
n. 109 del 18 dicembre 2018 e in particolare l'allegato 1, così come modificato dalla deliberazione
di Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019 n. 2 "Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione
consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2019";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4/12/2017 che approva le procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
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 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 la Decisione di Giunta Regionale n. 1048 del 05/08/2019 che approva gli elementi essenziali dell'Avviso Pubblico per il potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) - ex alternanza scuola-lavoro a valere sulle risorse del POR TOSCANA
2014-2020. Asse A - Occupazione. Attività A.2.1.5.A);
Ritenuto necessario procedere, in attuazione di quanto previsto dal PAD del Programma Operativo
Regionale Toscana FSE 2014 – 2020, Asse A – Occupazione - Attività A.2.1.5.A) e in conformità
ai criteri di cui alla sopra citata deliberazione, all’emanazione dell’avviso pubblico per la
concessione di finanziamenti per il potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO) - ex alternanza scuola-lavoro;
Considerato opportuno, per quanto sopra, approvare quali parti integranti e sostanziali del presente
atto, i seguenti allegati:
- Allegato A) - AVVISO ivi compresa la documentazione di cui ai sub allegati Allegato A1 -

domanda di finanziamento, Allegato A2 - formulario di progetto, Allegato A3 - dichiarazione di
intenti a costituirsi in ATS, Allegato A4 – dichiarazione di 200h aggiuntive di PCTO e Allegato A5
- dichiarazioni sostitutive;
- Allegato B) – griglia di ammissibilità e di valutazione
- Allegato C) – schema di convenzione;
Dato atto che con la citata Delibera di Giunta Regionale n.1048/2019 sono state assunte le seguenti
prenotazioni di spesa prenotazioni di spesa a valere sul bilancio di previsione 2019-2021, esercizio
2019, per complessivi euro 631.694,54 (seicentotrentunomilaseicentonovantaquattro/54) per l’attuazione degli interventi di cui al presente Avviso:
 n. 20191257 sul capitolo 62107
 n. 20191259 sul capitolo 62108
 n. 20191260 sul capitolo 62109;
Ritenuto per quanto sopra di assumere prenotazioni specifiche di spesa a copertura della cifra complessiva di € 631.694,54 a valere sul bilancio di previsione 2019-2021, riducendo contestualmente
e del medesimo importo le prenotazioni sopra citate, secondo la seguente articolazione:
Esercizio 2019
€ 315.847,27 capitolo 62107, quota UE, prenotazione n. 20191257
€ 216.860,74 capitolo 62108, quota STATO, prenotazione n. 20191259
€ 98.986,53 capitolo 62109, quota RT, prenotazione n. 20191260
€ 631.694,54 TOTALE
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 25/03/2019 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;
DECRETA
1. Di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti allegati:

- Allegato A) - AVVISO ivi compresa la documentazione di cui ai sub allegati Allegato A1
- domanda di finanziamento, Allegato A2 - formulario di progetto, Allegato A3 - dichiarazione di intenti a costituirsi in ATS, Allegato A4 – dichiarazione di 200h aggiuntive di
PCTO e Allegato A5 - dichiarazioni sostitutive;
- Allegato B) – griglia di ammissibilità e di valutazione
- Allegato C) – schema di convenzione;
2. Di assumere prenotazioni specifiche di spesa a copertura della cifra complessiva di €

631.694,54 a valere sul bilancio di previsione 2019-2021, riducendo contestualmente e del
medesimo importo le prenotazioni citate in narrativa, secondo la seguente articolazione:

Esercizio 2019
€ 315.847,27 capitolo 62107, quota UE, prenotazione n. 20191257
€ 216.860,74 capitolo 62108, quota STATO, prenotazione n. 20191259
€ 98.986,53 capitolo 62109, quota RT, prenotazione n. 20191260;
3. Di dare atto che i contributi che saranno concessi non costituiscono aiuti di stato/de mini-

mis ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Unione Europea 651/2014 della Commissione Europea in quanto i destinatari finali degli interventi finanziati non sono operatori economici,
ma studenti;
4. Di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione della

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e i conseguenti atti gestionali di impegno
e liquidazione delle risorse e ogni altro atto necessario per l’attuazione di quanto indicato
nell’allegato A) - AVVISO parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il Dirigente

Allegati n. 8

A1

Domanda di finanziamento
c445c47aee1c06dfbe5a8926f501ca95095267e71ba86a0ec83bf2bcf9757996

A2

Fomulario di progetto
876c6f596a9c0f5c26f06bdd4f5972c587d8346ddfe0f398f8a3b8fee3c09ff2

A3

Dichiarazione costitutirsi in ATS
b6124f5425b8e90852052fc6080e8b2e7c6ea9291adb4fb97982990615a11ba1

A4

Dichiarazione ore aggiuntive PCTO
1fe85a3508141124097c53d5a32689c56098fd996f08af126dc263dfdf240ff6

A5

Dichiarazioni sostitutive
a6bc57084c04efb046d08a717fbb993f7693a318ce5a2aa8ae0f4c241dc4db5c

B

Griglia di valutazione
3cfba2722a8e88821808a9d8898e7a10b03133e7ae4ca9e2a0a777c0a9972a62

C

Schema di convenzione
1ab1431d55ee6dc4497c686722f849d2fc6ba6306b12276656f3bf166ad1dc5d

A

Avviso
405823e6e32530bb736c14186e64bff910b42cd4e3b6237bdfc936f821a4a8ae
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