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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 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 sostiene, all’art. 16, l’ “Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
Visto 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;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, 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;
Visto 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;
Vista la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C (2014)
4969 dell’11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione
delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
Considerato che dal 1 Gennaio 2017 (nota ANPAL n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state
trasferite ad ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con D. Lgs. 14
settembre 2015, n. 150, art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di Certificazione del
PON IOG del ciclo di programmazione 2014-2020, così come il personale già assegnato alle
Autorità di Gestione e Certificazione;
Vista 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;
Considerato che la spesa si ritiene ammissibile, a seguito della modifica apportata al programma
approvato dalla Decisione C(2017) 8927 del 18.12.2017, a decorrere dal 1° dicembre 2017;
Vista 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;
Vista 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 in coerenza con:
– le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di Attuazione della Garanzia Giovani

e del PON IOG
– le schede di misura approvate dal Comitato Politiche Attive in data 20 settembre 2018
– la ripartizione finanziaria delle sole risorse aggiuntive di cui al Decreto Direttoriale ANPAL
n. 22 del 17 gennaio 2018;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), delle legge 28
marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, commi
622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;
Visti gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e
alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio
nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali);
Visto 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;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Vista 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 in
particolare l’art. 13 bis, comma 1, lettera a);
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;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020” di cui alla Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 54 del 31/07/2019 e in particolare l'allegato A che prevede nell’ambito del
Progetto regionale 16 “Giovanisì” la realizzazione dei corsi biennali per drop out;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 15 dicembre 2015 “Approvazione Schema di
Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana in merito
alla sperimentazione relativa al sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27 dicembre 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" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e smi;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 7 agosto 2017 e s.m.i. che approva il
disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche
e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per
l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. regionali e modalità di
verifica, in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e smi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4 dicembre 2017 che approva le
Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014
– 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29 luglio 2019 che approva il "Disciplinare
per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 734 del 02 luglio 2018 che approva il documento
aggiornato del Sistema di Gestione e Controllo del PON - Iniziativa Occupazione Giovani - Piano
Esecutivo Regionale della Regione Toscana;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07 aprile 2014 avente ad oggetto “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1430 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto
“Programma Garanzia Giovani - Approvazione Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso
pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a soggetti che hanno assolto
l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico - Annualità 2019/2020, come
modificata dalla DGR n. 1052 del 05 agosto 2019;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 28 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il
cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari,
come modificato dalla Decisione n. 6 del 29 luglio 2019;
Preso atto della nota pervenuta da ANPAL prot. n. 7135 del 31/05/2019 avente ad oggetto
“Programmazione 2014–2020 – Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
– Percentuali di ripartizione tra fondi”;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli elementi essenziali sopra citati, approvare l'Avviso
pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto
l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico a valere sul programma PON IOG
Garanzia Giovani – Anno 2020, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto opportuno approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quale modulistica allegata all'avviso di
cui all'Allegato A nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno assumere le prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di
bilancio di previsione 2019-2021 a copertura della cifra complessiva di Euro 9.577.817,50 (Euro
novemilionicinquecentosettantasettemilacentodiciasette/50) riducendo contestualmente e del
medesimo importo le prenotazioni generiche assunte con DGR 1430/2018 e DGR 1052/2019
secondo la seguente articolazione:
Capitolo
62407
62408

Tipologia di
stanziamento

Prenotazione
generica

2020

2021

Totale

PURO

20183299

€ 4.508.412,16

€ 3.024.420,00

€ 7.532.832,16

PURO

20191101

-

€ 90.152,79

€ 90.152,79

PURO

20183300

€ 1.156.133,84

€ 775.580,00

€ 1.931.713,84

PURO

20191123

-

€ 23.118,71

€ 23.118,71

€ 5.664.546,00

€ 3.913.271,50

€ 9.577.817,50

Preso atto del parere propedeutico favorevole rilasciato dalla Direzione Generale per la
pubblicazione dell'Avviso pubblico sopra descritto;
Preso altresì atto del parere propedeutico rilasciato da ANPAL con nota prot. n. 9863 del
18/07/2019;

Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 “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”
Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2011 e smi in quanto
compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto: Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “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 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 l'Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a
minori che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico a
valere sul programma PON IOG Garanzia Giovani – Anno 2020, di cui all'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quale modulistica allegata all'avviso di cui
all'Allegato A nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di assumere le prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di
previsione 2019-2021 a copertura della cifra complessiva di Euro 9.577.817,50 (Euro
novemilionicinquecentosettantasettemilacentodiciasette/50) riducendo contestualmente e del
medesimo importo le prenotazioni generiche assunte con DGR 1430/2018 e DGR
1052/2019 secondo la seguente articolazione:
Capitolo
62407
62408

Tipologia di
stanziamento

Prenotazione
generica

2020

PURO

20183299

€ 4.508.412,16

PURO

20191101

-

€ 90.152,79

€ 90.152,79

PURO

20183300

€ 1.156.133,84

€ 775.580,00

€ 1.931.713,84

PURO

20191123

-

€ 23.118,71

€ 23.118,71

€ 5.664.546,00

2021

Totale

€ 3.024.420,00 € 7.532.832,16

€ 3.913.271,50 € 9.577.817,50

4. di dare altresì atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinato ai vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 8

A

Avviso
60dd6e6aa0c8251840e4fa65199a2c41664a732a40893e44bc63356596d347f6

1

Domanda di candidatura e dichiarazioni
373a6484cc17752c45516ef0c11b27b7b5119f6258b2d63f7775a61267dd4d8e

2

Istruzioni da DB GG
9225faec8c1a519b136b24370f779421bcba6d3b7b729cc6524c1e3955cc342c

3

Formulario
72f28a450ccf42022e95612140fa5e5f1a5faec8aa0843ba3c6f4edfeb294961

4

Informativa privacy
dea7285ff319ba3c7c2a90cc5c436d6ad56b0900ff7202398feb39d17345d8b6

5

Sistema ammissibilità e valutazione
140d80d71ba776956078c0557aa4b0e795015a859ef87ed15e8df611af1f2a1f

6

Figure-profili professionali
f67e2c0b4ef16aa0b7575b873f91c031fdc1817dc13fea81206cf019e3965c44

7

Aree territoriali
d022361ae4d009c2860bf05c1567b88b9138970f3b8abf30d8581e29f68bd352
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