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IL DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:
•

D. Lgs. 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), della L. n.
53/2003";

•

D. Lgs. 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'art. 2 della L. n 53/2003" con particolare riferimento alla disciplina dei
percorsi di IeFP di cui al Capo III;

•

Decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139 che approva il Regolamento recante
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

•

Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 27/07/11 e del 19/01/12 relativi alla definizione delle aree professionali e alle
figure nazionali di riferimento dei percorsi IeFP - Repertorio nazionale qualifiche
triennali e diplomi quadriennali nazionali;

•

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30/06/2015, recante la definizione di un
quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli IeFP e delle
qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16/01/13. n. 13;

•

“Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante
"Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale IeFP" siglato il
24/09/15;

•

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
IeFP, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della L. n. 107/2015";

•

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, n.
427, di recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del
10 maggio 2018, Re. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi
tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi IeFP compresi nel repertorio
nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione
dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 61;

•

Decreto Direttoriale n. 6/2018 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative
all'annualità 2017 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto
dovere nell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

•

Decreto Direttoriale n. 3/2019 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative
all'annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del dirittodovere nell’Istruzione e Formazione Professionale ai sensi dell’articolo 28 comma 3 del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

•

L.R. n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e s.m.i;

•

Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R/2003 e s.m.i;

•

Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017 con cui viene riconfermato per il periodo 2016-2020 il
Progetto strategico Giovanisì;

•

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla DCR 109/2018 e in particolare
l'allegato A così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 18
dicembre 2019 n. 81, che prevede nell’ambito del Progetto regionale 12 “Successo
scolastico e formativo” la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP);

•

DGR n. 1407 del 27/12/2016 e s.m.i 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" in attuazione
dell’art. 71 del Reg. n. 47/R/2003;

•

DGR 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;

•

DGR n. 1343/2017 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi
oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014/2020;

•

DGR n. 537/2019 che approva l'"Accordo tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico
Regionale per la realizzazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte
degli Istituti Professionali della Toscana, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile
2017, n. 61 - Annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21";

•

DGR n. 699 del 27/05/2019 che approva l’Accordo tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e la Regione Toscana per le iscrizioni on line degli studenti e
per il monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale,
in sostituzione del precedente accordo approvato con DGR n. 1497/2017;

•

DGR n. 856 del 5/07/2019 avente ad oggetto l’aggiornamento del Piano di Attività 2019
di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n. 1424/2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 798 del 17/06/2019 che approva “le Linee generali
per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e gli elementi essenziali
per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.
4/ 2014 per gli anni 2019/2020 e 2020/2021”, così come modificata dalla D.G.R. n. 948 del
22/07/2019, e in particolare la parte relativa ai percorsi triennali IeFP realizzati dagli organismi
formativi accreditati nell’ambito dell’obbligo d’istruzione ai quali viene destinato un finanziamento
pari a 6.530.000,00 Euro di fondi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla
Regione Toscana a valere sulla L. 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13043 del 26/07/2019 che approva l'avviso pubblico per la
presentazione dei percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati
nell'ambito "obbligo d'istruzione". Annualità 2020-2021;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 16905 del 13/11/2019 con il quale si è proceduto alla nomina del
Nucleo di Valutazione previsto all'art. 11 del suddetto Avviso pubblico;
Preso atto che, con riferimento al sopracitato Avviso Pubblico, alla scadenza del 30 settembre 2019,
sono pervenuti in totale n. 79 progetti formativi;
Preso atto che con PEC prot. n. 2019/0364665 del 01/10/2019, agli atti dell'ufficio, Copernico scarl
ha richiesto di non tenere in considerazione ai fini dell’istruttoria di ammissibilità il progetto prot.
5220/2019 dal titolo “foRmazIone aCConcIatore d'Obbligo” presentato a valere sul citato avviso
pubblico;
Preso altresì atto che con PEC prot. n. 0363094 del 01/10/2019, agli atti dell'ufficio, Pegaso Lavoro

Soc. Coop ha chiesto di non tenere in considerazione ai fini dell'istruttoria di ammissibilità il
progetto prot. 5275/2019 dal titolo “SER.VE. - OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA”
presentato a valere sul citato avviso pubblico;
Preso atto degli esiti dell'istruttoria di ammissibilità, le cui schede dettagliate per ogni singolo
progetto si trovano agli atti dell'ufficio, eseguita a cura di Sviluppo Toscana S.p.A., conformemente
all'art. 10 del citato Avviso pubblico, e nello specifico:
– Elenco dei progetti ammessi a valutazione tecnica (Allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto);
– Elenco dei progetti non ammessi a valutazione tecnica (Allegato B parte integrante e
sostanziale del presente atto);
Preso altresì atto che con PEC prot. n. 2020/0046273 del 06/02/2020, agli atti dell'ufficio, il Centro
di Formazione Professionale Don Giulio Facibeni ha comunicato che, con atto notarile repertorio n.
79549 del 24 dicembre 2019 registrato a Firenze il 02/01/2020, la Scuola e Formazione-Lavoro don
Giulio Facibeni gli ha devoluto e trasferito l’intero patrimonio a seguito di scioglimento di
associazione con trasferimento di azienda e che con Decreto n. 932 del 29/01/2020 il Settore
“Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” ha aggiornato la
banca dati dell’accreditamento nella quale il Centro di Formazione Professionale Don Giulio
Facibeni subentra alla Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni con il mantenimento dello
stesso codice;
Preso altresì atto dei verbali del citato Nucleo di valutazione, agli atti del Settore, e delle relative
schede di valutazione ad essi collegate e redatte per ciascun progetto ammissibile presentato alla
scadenza del 30/09/2019;
Dato atto che il nucleo di valutazione ha provveduto a redigere la graduatoria dei progetti, ai sensi
dell'art. 11 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 13043/2019, di cui all'allegato “C”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che fra i soggetti ammissibili a finanziamento di cui all’allegato C), sono ricompresi i
seguenti progetti (il cui costo totale ammonta ad Euro 1.080.000,00) ritenuti ammissibili ma al
momento non finanziabili:
– progetto prot. n. 5276 denominato “Eco-Brick - Qualifica per operatore edile fra
ecosostenibilità e Industria 4.0” presentato dal soggetto capofila “Centro per La Formazione
e Sicurezza in Edilizia - Arezzo” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
– progetto prot. n. 5215 denominato “Percorso triennale Addetto alla Ristorazione 2020-2021
- indirizzo preparazione pasti” presentato dal soggetto attuatore unico “Centro Italiano
Opere Femminili Salesiane Toscana” ( UTR Grosseto e Livorno)
– progetto prot. n. 5277 denominato “Scuola per Idraulici Addetto alla preparazione:
installazione controllo e manutenzione degli impianti termo-idraulici” presentato dal
soggetto capofila “Centro per La Formazione e Sicurezza in Edilizia - Arezzo” (UTR
Arezzo-Firenze-Prato);
– progetto prot. n. 5306 denominato “Agr.I.For.Chianti - Percorso Triennale di Istruzione e
Formazione Professionale per Operatore Agricolo” presentato dal soggetto capofila
“CHIANTIFORM - Agriformazione in Chianti” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
e dato atto che per questi soggetti non è possibile procedere all'assunzione di alcuna obbligazione di
impegno fino a quando la relativa parte di risorse non sarà adeguata alla classificazione del Piano
dei Conti, a seguito di variazione di bilancio;
Richiamato l’art. 11 dell'Avviso pubblico approvato con il citato decreto dirigenziale n. 13043/2019
che stabilisce che:
– “sarà finanziato almeno un progetto, purché finanziabile, per ciascun ambito provinciale e
almeno 3 progetti per la Città metropolitana di Firenze”;
– “per ogni Sistema Locale del Lavoro potrà essere finanziato un solo progetto - il progetto

con il punteggio più alto - per la medesima figura professionale, ad eccezione del Sistema
Locale del Lavoro di Firenze per il quale potranno essere finanziati, per la medesima figura
professionale, fino a 2 progetti”;
– nel caso in cui i progetti finanziabili siano a parità di punteggio, si procederà al
finanziamento del progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio di
valutazione n. 1 “Qualità e coerenza progettuale”;
Richiamato altresì l'art. 13 dell'Avviso pubblico approvato con il citato D.D. n. 13043/2019, che
stabilisce che “nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato per
l’ambito obbligo di istruzione, quest’ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, nel
rispetto di quanto stabilito nella DGR 1407/2016 e smi, entro 10 giorni dall'approvazione della
graduatoria. La mancata presentazione della domanda di accreditamento, o l’esito negativo
dell’istruttoria della stessa, comporteranno la decadenza del beneficio”;
Visto che in base al D. Lgs 118/2011 e in particolare al principio di competenza finanziaria
potenziata (Allegato 4.2) è necessario assumere gli impegni sulle annualità di bilancio nelle quali è
previsto che il finanziamento diventi esigibile;
Ritenuto, pertanto, necessario assumere, a favore dei soggetti indicati nell’allegato D), parte
integrante e sostanziale del presente atto, l’impegno di spesa per un totale di euro 5.130.000,00, a
valere sui capitoli di seguito specificati del bilancio pluriennale 2020-2022 (codice V livello del
PdC U.1.04.03.99.999), assicurando la copertura finanziaria per l'annualità 2023 e autorizzando il
Settore Contabilità ad effettuare le relative registrazioni informatiche di impegno per gli importi ed i
capitoli specificati,come di seguito specificato:
A) Progetti formativi di competenza dell'UTR AR-FI-PO per un totale di € 2.160.000,00:
1. Annualità 2020 - capitolo 62078 (competenza pura) - per
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
2. Annualità 2021 - capitolo 62078 (competenza pura) - per
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
3. Annualità 2022 - capitolo 62078 (competenza pura) - per
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
4. Annualità 2023 - capitolo 62078 (competenza pura) - per
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;

un totale di € 864.000,00
un totale di € 864.000,00
un totale di € 216.000,00
un totale di € 216.000,00

B) Progetti formativi di competenza dell'UTR LU-MS-PT per un totale di € 1.890.000,00:
1. Annualità 2020 - per un totale di € 756.000,00 di cui:
a) € 108.000,00 sul capitolo 62078 (competenza pura) riducendo la prenotazione n.
20191068 per € 88.332,02;
b) € 648.000,00 sul capitolo 62079 (competenza pura) riducendo dello stesso importo la
prenotazione n. 20191074;
2. Annualità 2021 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 756.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
3. Annualità 2022 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 189.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
4. Annualità 2023 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 189.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
C) Progetti formativi di competenza dell'UTR LI-GR per un totale di € 540.000,00:
1. Annualità 2020 - capitolo 62079 (competenza pura) - per un totale di € 216.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191074 ;
2. Annualità 2021 - capitolo 62079 (competenza pura) - per un totale di € 216.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191074;

3. Annualità 2022 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 54.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
4. Annualità 2023 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 54.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
D) Progetti formativi di competenza dell'UTR PI-SI per un totale di € 540.000,00:
1. Annualità 2020 - capitolo 62079 (competenza pura) - per un totale di € 216.000,00
riducendo la prenotazione n. 20191074 per € 32.110,01;
2. Annualità 2021 - capitolo 62079 (competenza pura) - per un totale di € 216.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191074;
3. Annualità 2022 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 54.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
4. Annualità 2023 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 54.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
Preso atto che è stato previsto l'accantonamento di ulteriori risorse, pari a euro 320.000,00, per far
fronte alle esigenze derivanti dalla eventuale presenza, nei percorsi avviati, di allievi con disabilità
certificata ai sensi della Legge 104/92 o di allievi con disturbi specifici dell’apprendimento di cui
alla Legge 170/2010 e che tali risorse saranno impegnate nel caso di effettiva presenza di tali allievi
nei percorsi finanziati;
Dato atto che si tratta di contributi da assoggettare alla ritenuta d'acconto in quanto le somme si
riferiscono a finanziamenti ministeriali assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali a valere sulla Legge 144/1999, art. 68 “Obbligo di frequenza di attività
formative”, ad eccezione di specifici casi in cui sussista l'attestazione di esenzione alla ritenuta
d'acconto;
In attuazione della Circolare del Settore Contabilità del 07/06/2018, prot. n.
AOOGRT/305395/B.050, dando atto della somma assegnata alla Regione Toscana dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con i Decreti Direttoriali n. 6 del 23/04/2018 e n. 3 del 19/04/2019 e
che le somme impegnate con il presente atto non sono soggette a rendicontazione, si ritiene
opportuno accertare la somma di Euro 5.130.000,00, sul corrispondente capitolo di entrata 22149/E
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 in relazione all'anno 2020 per Euro 2.052.000,00, in
relazione all'anno 2021 per Euro 2.052.000,00, in relazione all'anno 2022 per Euro 513.000,00 e in
relazione all'anno 2023 per Euro 513.000,00;
Considerato che il presente atto è pubblicato sul BURT e che tale pubblicazione vale a tutti gli
effetti come notifica dell'esito del procedimento;
Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del DPR 03/06/98, n. 252, nelle more dell’acquisizione
dell’informazione antimafia e sotto condizione risolutiva, l’Amministrazione Regionale potrà
revocare la concessione dei contributi di cui al presente Decreto qualora sia accertata la sussistenza
di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico degli amministratori
del soggetto attuatore del progetto;
Dato altresì atto che i contributi oggetto del seguente atto non rientrano nei regimi di Aiuti di
Stato/De Minimis, in quanto i destinatari delle risorse impegnate con il presente atto agiscono
esclusivamente come organismi formativi;
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, così come modificata dalla Decisione n. 16 del 25/03/2019;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l’anno 2020."
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 "Legge di stabilità per l’anno 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 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022;
Visto altresì l'Ordine di servizio n. 2 del 20/01/2020 del direttore Paolo Baldi "Direzione Istruzione
e Formazione".
DECRETA
1. di approvare gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità dei progetti pervenuti alla scadenza del
30/09/2019 a valere sull’avviso pubblico per la presentazione dei percorsi formativi triennali
di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione".
Annualità 2020-2021 di cui al Decreto Dirigenziale n. 13043 del 26/07/2019;
2. di ammettere alla successiva fase di valutazione i progetti indicati nell'allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di non ammettere alla successiva fase di valutazione i progetti indicati nell'allegato “B”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare, sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate dal Nucleo di valutazione, agli
atti del Settore, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, redatta dallo stesso
Nucleo, come da allegato “C”, 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. 13043/2019, le risorse finanziarie, che ammontano complessivamente
a euro 5.130.000,00, ai soggetti come dettagliatamente indicato nell’allegato “D”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione dei progetti risultati ammessi a
finanziamento;
6. di assumere, a favore dei soggetti indicati nell’allegato D), parte integrante e sostanziale del
presente atto, l’impegno di spesa per un totale di euro 5.130.000,00, a valere sui capitoli di
seguito specificati del bilancio pluriennale 2020-2022 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999), assicurando la copertura finanziaria per l'annualità 2023 e autorizzando il
Settore Contabilità ad effettuare le relative registrazioni informatiche di impegno per gli
importi ed i capitoli specificati, come di seguito specificato:
A) Progetti formativi di competenza dell'UTR AR-FI-PO per un totale di €
2.160.000,00:
1. Annualità 2020 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 864.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
2. Annualità 2021 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 864.000,00

riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
3. Annualità 2022 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 216.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
4. Annualità 2023 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 216.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
B) Progetti formativi di competenza dell'UTR LU-MS-PT per un totale di €
1.890.000,00:
1. Annualità 2020 - per un totale di € 756.000,00 di cui:
a) € 108.000,00 sul capitolo 62078 (competenza pura) riducendo la prenotazione n.
20191068 per € 88.332,02;
b) € 648.000,00 sul capitolo 62079 (competenza pura) riducendo dello stesso
importo la prenotazione n. 20191074;
2. Annualità 2021 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 756.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
3. Annualità 2022 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 189.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
4. Annualità 2023 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 189.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
C) Progetti formativi di competenza dell'UTR LI-GR per un totale di € 540.000,00:
1. Annualità 2020 - capitolo 62079 (competenza pura) - per un totale di € 216.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191074 ;
2. Annualità 2021 - capitolo 62079 (competenza pura) - per un totale di € 216.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191074;
3. Annualità 2022 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 54.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
4. Annualità 2023 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 54.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
D) Progetti formativi di competenza dell'UTR PI-SI per un totale di € 540.000,00:
1. Annualità 2020 - capitolo 62079 (competenza pura) - per un totale di € 216.000,00
riducendo la prenotazione n. 20191074 per € 32.110,01;
2. Annualità 2021 - capitolo 62079 (competenza pura) - per un totale di € 216.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191074;
3. Annualità 2022 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 54.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
4. Annualità 2023 - capitolo 62078 (competenza pura) - per un totale di € 54.000,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20191068;
7. di assumere contestualmente i relativi accertamenti sul capitolo di entrata 22149 del bilancio
regionale pluriennale 2020-2022 (Codice piano dei conti V livello: E.2.01.01.01.001) come
di seguito specificato:
• Euro 2.052.000,00 a valere sull'annualità di bilancio 2020;
• Euro 2.052.000,00 a valere sull'annualità di bilancio 2021;
• Euro 513.000,00 a valere sull'annualità di bilancio 2022;
• Euro 513.000,00 a valere sull'annualità di bilancio 2023;
8. di rinviare l'assegnazione e l'assunzione di impegno di spesa pari a euro 1.079.996,03
relativamente ai seguenti progetti:
- progetto prot. n. 5276 denominato “Eco-Brick - Qualifica per operatore edile fra

ecosostenibilità e Industria 4.0” presentato dal soggetto capofila “Centro per La
Formazione e Sicurezza in Edilizia - Arezzo” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
- progetto prot. n. 5215 denominato “Percorso triennale Addetto alla Ristorazione 20202021 - indirizzo preparazione pasti” presentato dal soggetto attuatore unico “Centro
Italiano Opere Femminili Salesiane Toscana” ( UTR Grosseto e Livorno)
- progetto prot. n. 5277 denominato “Scuola per Idraulici Addetto alla preparazione:
installazione controllo e manutenzione degli impianti termo-idraulici” presentato dal
soggetto capofila “Centro per La Formazione e Sicurezza in Edilizia - Arezzo” (UTR
Arezzo-Firenze-Prato);
- progetto prot. n. 5306 denominato “Agr.I.For.Chianti - Percorso Triennale di
Istruzione e Formazione Professionale per Operatore Agricolo” presentato dal soggetto
capofila “CHIANTIFORM - Agriformazione in Chianti” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
fino a quando la relativa parte di risorse non saranno adeguate alla classificazione del Piano
dei Conti, a seguito di variazione di bilancio;
9. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
10. di rinviare la liquidazione delle somme impegnate con il presente provvedimento a
successivi atti a cura dei competenti settori territoriali regionali, secondo le modalità
previste dalla convenzione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

A

Allegato A - Progetti ammessi a valutazione
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B

Allegato B - Progetti non ammessi a valutazione
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Allegato C - Graduatoria dei progetti
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Allegato D - Impegni
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