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ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Elementi essenziali
dell'avviso

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-62036
U-62037
U-62073
U-62036
U-62037
U-62073

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2020
2020
2020
2021
2021
2021

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

194924,04
133834,85
61089,19
123009,56
84458,36
38551,19

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 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 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 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(2018) n. 5127 del 26/07/2018 che modifica la Decisione
della Commissione C(2014) 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 stata presa
d'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 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. 1297 del 28.10.2019;
Preso atto dei 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 dal 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. 3 del 09.12.2019, 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 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 27.01.2020, "Approvazione cronoprogramma
2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";
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 l’art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE)1304/2013 applicato ai costi diretti di personale;
Vista la Circolare attuativa dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 Protocollo
AOOGRT/224564/F.045.020.020 del 03.05.2017;

Vista la sezione B, ed in particolare B.2.1, della DGR 1343/2017;
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 ss.mm.ii.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15.03.2017;
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18/12/2019 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020”, con particolare riferimento al Progetto
Regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”, che prevede la linea di intervento
“Occupazione sostenibile e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e
permanenza al lavoro”, nella quale rientra la formazione nelle filiere strategiche;
Considerato che la suddetta Deliberazione conferma, per il 2020, i capisaldi dell’infrastruttura
formativa toscana, ovvero la centralità dei fabbisogni formativi e conseguenti investimenti in filiere
formative collegate alle vocazioni produttive e ai processi di trasformazione digitale delle imprese,
oltre a riconoscere la questione ambientale come una priorità di assoluta rilevanza;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1407 del 27.12.2016 e ss.mm.ii. 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”;
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;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 29.07.2019, che approva il disciplinare per
l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della
LR 32/2002;
Considerato opportuno, nel quadro del DEFR 2020 come sopra citato, preparare e formare inattivi e
disoccupati, all’interno delle filiere produttive toscane strategiche, sulle nuove frontiere del mercato
locale e globale, al fine di anticipare e gestire i processi di transizione economica e del lavoro,
secondo le direttrici di Industria 4.0 e dello sviluppo sostenibile, nonché dei nuovi paradigmi
dell’economia digitale e dell’economia circolare;
Ritenuto pertanto necessario individuare gli elementi essenziali dell’avviso di formazione strategica
per “Digital job” e “Green job”, contenuti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto di finanziare, per un importo complessivo pari a euro 635.867,19, a valere sul POR FSE
2014-2020, azione PAD C.3.1.1.A “Formazione per l’inserimento lavorativo”, che presenta la
necessaria disponibilità, le attività dei progetti relativi alla transizione verso professioni basate, da
un lato, sulle tecnologie digitali secondo le direttrici di Industria 4.0 e, dall’altro, su tecniche e
strumenti che consentano l’integrazione trasversale tra questioni produttive, ambientali, climatiche
ed energetiche come base per un’economia circolare, nell’ambito delle filiere produttive toscane;

Ritenuto pertanto di prenotare, per gli interventi della presente Delibera, la somma totale di euro
635.867,19, a valere sulle annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
con imputazione sui pertinenti capitoli di uscita secondo lo schema di seguito riportato:

POR FSE cap. 62036 (quota UE)/
2014-2020
puro

cap. 62037 (quota Stato)/
puro

cap. 62073 (quota RT)/
puro

annualità 2020

194.924,04

133.834,85

61.089,19

annualità 2021

123.009,56

84.458,36

38.551,19

Dato atto che all’assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente;
Considerato che l’intervento rientra nell’ambito del Progetto Giovanisì;
Considerato che l’argomento risulta iscritto all’ordine del giorno della seduta della Commissione
regionale permanente tripartita, di cui all’art. 23 della Legge Regionale 32/2002, tenutasi il
04.02.2020;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 30.01.2020;
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2020-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.Di approvare, in attuazione della Decisione di Giunta Regionale n. 4/2014 nonché per le
motivazioni indicate in narrativa, gli elementi essenziali dell’avviso di formazione strategica per
“Digital job” e “Green job” contenuto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2.Di dare mandato al Dirigente responsabile del competente Settore “Programmazione formazione
strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato” di
adottare un avviso di formazione strategica per “Digital job” e “Green job”;
3.Di finanziare per un importo complessivo pari a euro 635.867,19 a valere sul POR FSE
2014-2020, azione PAD C.3.1.1.A “Formazione per l’inserimento lavorativo”, che presenta la
necessaria disponibilità, le attività dei progetti relativi alla transizione verso professioni basate, da
un lato, sulle tecnologie digitali secondo le direttrici di Industria 4.0 e, dall’altro, su tecniche e
strumenti che consentano l’integrazione trasversale tra questioni produttive, ambientali, climatiche
ed energetiche come base per un’economia circolare, nell’ambito delle filiere produttive toscane;
4.Di prenotare, per gli interventi della presente Delibera, la somma totale di euro 635.867,19, a
valere sulle annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con
imputazione sui pertinenti capitoli di uscita secondo lo schema di seguito riportato:

POR FSE cap. 62036 (quota UE)/
2014-2020
puro

cap. 62037 (quota Stato)/
puro

cap. 62073 (quota RT)/
puro

annualità 2020

194.924,04

133.834,85

61.089,19

annualità 2021

123.009,56

84.458,36

38.551,19

5.Di dare atto che all’assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente;
6.Di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
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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