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LA DIRIGENTE
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 17805/2019, con il quale è stata approvata la graduatoria dei
progetti strategici Formazione 4.0 ammessi a finanziamento in risposta all’avviso approvato con
Decreto Dirigenziale n. 8101/2019 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa ;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 608/2019, recante l’approvazione degli elementi essenziali per
l'emanazione dell'avviso pubblico per progetti strategici di Formazione 4.0 nell'ambito del
trasferimento tecnologico nelle filiere produttive toscane a valere sul POR FSE 2014-2020, la quale
nell'Allegato A) prevede che nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a
seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, e/o in cui vengano destinati all'intervento
ulteriori finanziamenti, i suddetti fondi possono essere assegnati a favore di progetti inseriti utilmente
in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse, tenendo conto dei punteggi conseguiti
dagli stessi;
Preso atto che, in base al sopra citato DD n. 8101/2019, ed in particolare all'art. 12 dell'Allegato A),
nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o
economie sui progetti approvati, e/o in cui vengano destinati all'intervento ulteriori finanziamenti, i
suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di progetti inseriti utilmente in
graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse, tenendo conto dei punteggi conseguiti
dagli stessi;
Considerato che dal citato DD n. 17805/2019 risultano ammissibili a finanziamento, ma non finanziati
per esaurimento delle risorse disponibili, n. 5 progetti, per un importo complessivo di finanziamento
pubblico pari a euro 556.186,15;
Preso atto che, per mero errore materiale, con i DD nn. 17696/19 e 20187/19 sono stati ridotti impegni
assunti a valere sull’annualità di bilancio 2020, senza decretare la contestuale riduzione delle relative
prenotazioni di spesa, assunte con DD 5133/2018, come di seguito dettagliato:
A) Decreto

B) Capitolo

C) Impegno

D) Importo

E) Prenotazione

17696/2019

62036

6671/2020

€ 11.168,70

2018658

17696/2019

62037

6672/2020

€ 7.668,43

2018659

17696/2019

62038

6670/2020

€ 3.500,27

2018660

17696/2019

62036

1678/2020

€ 3.629,30

2018662

17696/2019

62037

1677/2020

€ 2.491,88

2018663

17696/2019

62038

1676/2020

€ 1.137,42

2018664

20187/2019

62036

7174/2020

€ 13.418,44

2018662

20187/2019

62037

7175/2020

€ 9.213,10

2018663

20187/2019

62038

7176/2020

€ 4.205,34

2018664

Ritenuto, quindi, opportuno provvedere a richiedere la riduzione delle prenotazioni sopra riportate,
come di seguito dettagliato, in quanto le graduatorie dei relativi interventi risultano completamente
finanziate:
A) Prenotazione

B) Capitolo/Annualità

C) Importo

2018658

62036

€ 11.168,70

2018659

62037

€ 7.668,43

2018660

62038

€ 3.500,27

2018662

62036

€ 17.047,74

2018663

62037

€ 11.704,98

2018664

62038

€ 5.342,76

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 27/01/2020, recante "Cronoprogramma 2020-2022
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";
Ritenuto, pertanto, di utilizzare le risorse residuate sull'avviso pubblico per progetti strategici di
Formazione 4.0 nell'ambito del trasferimento tecnologico nelle filiere produttive toscane, pari a euro
2.374,72, e ulteriori euro 553.811,43, disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, per finanziare i
progetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con il citato DD n. 17805/2019 ma non finanziati
per esaurimento delle risorse disponibili, così come indicato nell'Allegato A) "Graduatoria dei progetti
strategici di Formazione 4.0 ammessi a finanziamento- scorrimento", parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che la graduatoria di cui al citato DD 17805/2019 non cambia per effetto del presente decreto;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra, impegnare la cifra complessiva di euro 556.186,15
(euro cinquecentocinquantaseimilacentoottantasei/15), a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020,
Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD C.3.1.1.A, sui pertinenti capitoli del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022, come di seguito dettagliato:
Esercizio 2020
cap. 62036 PURO - impegno di € 1.187,36 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99) a valere sulla prenotazione
n. 2019958
cap. 62036 PURO - impegno di € 110.049,87 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
cap. 62037 PURO - impegno di € 815,24 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99) a valere sulla prenotazione
n. 2019959
cap. 62037 PURO - impegno di € 75.560,24 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
cap. 62073 PURO - impegno di € 372,12 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99) a valere sulla prenotazione
n. 2019960
cap. 62073 PURO - impegno di € 15.052,32 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
cap. 62038 PURO - impegno di € 19.437,31 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
Esercizio 2021
cap. 62036 PURO - impegno di € 166.855,84 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
cap. 62037 PURO - impegno di € 114.563,22 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
cap. 62073 PURO - impegno di € 52.292,63 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)

Dato atto che, per effetto del presente Decreto Dirigenziale, sull'avviso pubblico per progetti strategici
di Formazione 4.0 nell'ambito del trasferimento tecnologico nelle filiere produttive toscane a valere sul
POR FSE 2014-2020 di cui al DD 8101/2019, vengono complessivamente finanziati progetti per euro
1.164.463,75;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di stato/de minimis ai sensi
dell'art. 31 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, in quanto i destinatari dei contributi
non sono operatori economici, bensì inattivi e disoccupati;
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 reso 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 2020-2022;
Dato atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedmento sono
comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonchè alle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale;
Verificato che trattasi di contributi 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 di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 23/12/2018, n. 81 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022”;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25 marzo 2019, recante “Approvazione del
documento 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. 16 del 15/05/2017";
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 richiedere, per le motivazioni espresse in narrativa, la riduzione delle seguenti prenotazioni, in
quanto le graduatorie dei relativi interventi risultano completamente finanziate:
A) Prenotazione

B) Capitolo/Annualità

C) Importo

2018658

62036

€ 11.168,70

2018659

62037

€ 7.668,43

2018660

62038

€ 3.500,27

2018662

62036

€ 17.047,74

2018663

62037

€ 11.704,98

2018664

62038

€ 5.342,76

2) di utilizzare le risorse residuate sull'avviso pubblico per progetti strategici di Formazione 4.0
nell'ambito del trasferimento tecnologico nelle filiere produttive toscane, pari a euro 2.374,72, e
ulteriori euro 553.811,43, disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, per finanziare i progetti
utilmente inseriti nella graduatoria approvata con il citato DD n. 17805/2019 ma non finanziati per
esaurimento delle risorse disponibili, così come indicato nell'Allegato A) "Graduatoria dei progetti
strategici di Formazione 4.0 ammessi a finanziamento- scorrimento", parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3)
di
impegnare
la
cifra
complessiva
di
euro
556.186,15
(euro
cinquecentocinquantaseimilacentoottantasei/15)), a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse
C Istruzione e Formazione, Azione PAD C.3.1.1.A, sui pertinenti capitoli del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022, come di seguito dettagliato:
Esercizio 2020
cap. 62036 PURO - impegno di € 1.187,36 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99) a valere sulla prenotazione
n. 2019958
cap. 62036 PURO - impegno di € 110.049,87 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
cap. 62037 PURO - impegno di € 815,24 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99) a valere sulla prenotazione
n. 2019959
cap. 62037 PURO - impegno di € 75.560,24 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
cap. 62073 PURO - impegno di € 372,12 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99) a valere sulla prenotazione
n. 2019960
cap. 62073 PURO - impegno di € 15.052,32 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
cap. 62038 PURO - impegno di € 19.437,31 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
Esercizio 2021
cap. 62036 PURO - impegno di € 166.855,84 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
cap. 62037 PURO - impegno di € 114.563,22 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
cap. 62073 PURO - impegno di € 52.292,63 (PdC V livello: U.1.04.03.99.99)
4) di dare atto che, per effetto del presente decreto, non cambia la graduatoria di cui al citato DD
17805/2019 e che sull'avviso pubblico per progetti strategici di Formazione 4.0 nell'ambito del
trasferimento tecnologico nelle filiere produttive toscane a valere sul POR FSE 2014-2020, di cui al
DD 8101/2019, vengono complessivamente finanziati progetti per euro 1.164.463,75.
LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Graduatoria dei progetti strategici di Formazione 4.0 ammessi a finanziamento scorrimento
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