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IL DIRIGENTE
Visti:
– 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;
– 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;
– l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
– 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;
– 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;
– 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;
– la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.
e in particolare l’art. 14;
– 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;
– il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, e in particolar modo il Progetto Integrato di sviluppo
“Progetto Giovani Si”;
– la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il
Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 798 del 17 giugno 2019, che approva le “Linee
generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi
essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 –
Anni 2019/2020 e 2020/2021”, così come modificata dalla D.G.R. n. 948 del 22/07/2019, con la
quale sono state assunte le prenotazioni generiche di spesa per l'attuazione degli interventi formativi
di Istruzione e Formazione Professionale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13365 del 05.08.2019 che approva l'avviso pubblico per la
presentazione di percorsi formativi di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali a
valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 – Annualità 2019-2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1642 del 28.01.2020 con il quale:

•

•
•

è stata approvata la graduatoria parziale dei progetti formativi presentati sull’avviso di cui al
D.D. n. 13365/2019, alla scadenza del 20/09/2019, non includendo i progetti presentati dal
“Polo Scientifico Tecnico Professionale Fermi-Giorgi” di Lucca e dall'”ISI Garfagnana” di
Castelnuovo Garfagnana (LU), in quanto erano in atto delle verifiche a cura del Settore
Programmazione in materia IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua Territoriale
e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno;
sono state assegnate le risorse finanziarie e assunti i relativi impegni di spesa per un importo
totale di Euro 1.153.398,11, relativamente ai progetti indicati nell'allegato D dello stesso;
è stata rinviata a successivo atto, a seguito della conclusione delle verifiche, l'approvazione
degli esiti della valutazione dei seguenti progetti presentati dagli Istituti Professionali “Polo
Scientifico Tecnico Professionale Fermi-Giorgi” di Lucca e “ISI Garfagnana” di
Castelnuovo Garfagnana (LU):
◦ prot. n. 5148/2019: Addetto alla preparazione installazione controllo e manutenzione
degli impianti elettrici;
◦ prot. n. 5149/2019: Addetto alla preparazione installazione controllo e manutenzione
degli impianti elettronici;
◦ prot. n. 5150/2019: Addetto alla preparazione installazione controllo e manutenzione
degli impianti termoidraulici;
◦ prot. n. 5151/2019: Addetto alla lavorazione costruzione e riparazione di parti
meccaniche – Harley;
◦ prot. n. 5152/2019: Addetto alla lavorazione costruzione e riparazione di parti
meccaniche;
◦ prot. n. 5153/2019: Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto) – NIKI;
◦ prot. n. 5154/2019: Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto);
presentati dall'Istituto “POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE FERMIGIORGI”
◦ prot. n. 5122/2019: Abarth19;
◦ prot. n. 5123/2019: Labomec19;
presentati dall'Istituto “ISI GARFAGNANA”

Preso atto che con le PEC n. 41711 del 03/02/2020 e n. 47718 del 06/02/2020 il Settore
Programmazione in materia IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua Territoriale e
individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno ha evidenziato agli Istituti “Polo Scientifico
Tecnico Professionale E. Fermi – G. Giorgi” di Lucca e “ISI Garfagnana” di Castelnuovo
Garfagnana (LU) un'incongruenza tra i progetti presentati ed il numero di classi prime di IeFP
autorizzate in organico di fatto, richiedendo al contempo eventuali conrodeduzioni e l'indicazione
dei percorsi formativi nel rispetto del numero di classi prime di IeFP attivate;
Preso atto della comunicazione pervenuta per PEC (Ns. prot. n. 0049976 del 07/02/2020) da parte
dell'Istituto “Polo Scientifico Tecnico Professionale E. Fermi – G. Giorgi” di Lucca con la quale
comunica che i percorsi formativi che l'Istituto ha intenzione di effettuare nel rispetto del numero di
classi prime IeFP attivate per l'anno scolastico 2019-2020 sono i seguenti:
◦ prot. n. 5148/2019: Addetto alla preparazione installazione controllo e manutenzione
degli impianti elettrici - TESLA;
◦ prot. n. 5149/2019: Addetto alla preparazione installazione controllo e manutenzione
degli impianti elettronici – THE BEST;
◦ prot. n. 5150/2019: Addetto alla preparazione installazione controllo e manutenzione
degli impianti termoidraulici PIPES;
◦ prot. n. 5151/2019: Addetto alla lavorazione costruzione e riparazione di parti
meccaniche – Harley;
◦ prot. n. 5153/2019: Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto) – NIKI;
Preso altresì atto della comunicazione pervenuta per PEC (Ns. prot. n. 0051981 del 10/02/2020) da

parte dell'“ISI Garfagnana” di Castelnuovo Garfagnana (LU) con la quale l'Istituto conferma che i
due progetti presentati sono conformi al numero di classi prime di IeFP autorizzate in organico di
fatto;
Ritenuto pertanto opportuno, a seguito delle risultanze dei controlli effettuati dal Settore
Programmazione in materia IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua Territoriale e
individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno procedere ad approvare la graduatoria definitiva
dei progetti formativi presentati sull’avviso di cui al D.D. n. 13365/2019, alla scadenza del
20/09/2019, come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 nei quali è
previsto che il finanziamento diventi esigibile;
Ritenuto, pertanto, necessario assumere, a favore dei soggetti indicati nell’allegato “B”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, l’impegno di spesa per un totale di euro 174.997,09, a
valere sui capitoli di seguito specificati del bilancio pluriennale 2020-2022 (codice V livello del
PdC U.1.04.01.01.002), come di seguito specificato:
A) Progetti formativi di competenza dell'UTR LU-MS-PT per un totale di € 174.997,09:
1. Annualità 2020 - per un totale di € 122.497,96 di cui:
a) capitolo 62167 (quota UE 50% - competenza pura) € 61.248,98 riducendo la
prenotazione n. 20191219;
b) capitolo 62168 (quota Stato 34,33% - competenza pura) € 42.053,55 riducendo la
prenotazione n. 20191220;
c) capitolo 62170 (quota regione 15,67% - competenza pura) € 19.195,43 riducendo la
prenotazione n. 20191246;
2. Annualità 2021 - per un totale di € 34.999,42 di cui:
a) capitolo 62167 (quota UE 50% - competenza pura) € 17.499,71 riducendo la
prenotazione n. 20191219;
b) capitolo 62168 (quota Stato 34,33% - competenza pura) € 12.015,3 riducendo la
prenotazione n. 20191220;
c) capitolo 62169 (quota regione 15,67% - competenza pura) € 5.484,41 riducendo la
prenotazione n. 20191228;
3. Annualità 2022 - per un totale di € 17.499,71 di cui:
a) capitolo 62167 (quota UE 50% - competenza pura) € 8.749,86 riducendo la
prenotazione n. 20191219;
b) capitolo 62168 (quota Stato 34,33% - competenza pura) € 6.007,65 riducendo la
prenotazione n. 20191220;
c) capitolo 62170 (quota regione 15,67% - competenza pura) € 2.742,2 riducendo la
prenotazione n. 20191246;
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del
presupposto in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico di programmi comunitari
come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/ E dell’ 11/06/2010 ed in base al REG. CE.
1303/ 2013 art. 132, c.1;
Dato 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;
Vista la Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050 del 07.06.2018, si dà atto che per la somma
assegnata alla Regione Toscana come da Programma Operativo “ Regione Toscana – Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, 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:
– con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 13365/2019 di approvazione dell'Avviso pubblico
per la presentazione di percorsi formativi di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti
Professionali a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 – Annualità 2019-2020, erano state
prenotate risorse per un totale di Euro 4.000.000,00;
– a seguito della ricezione delle domande pervenute alla scadenza del 20/09/2019 le risorse
disponibili sono state ridotte ad Euro 1.800.000,00 con la stesura del Bilancio regionale di
previsione 2020-2022 (riprogrammando la differenza di Euro 1.600.000,00 per altri
interventi del Settore);
Considerato che con il presente atto sono finanziati tutti i progetti formativi ritenuti ammissibili
pervenuti alla scadenza del 20/09/2019 per un importo totale di Euro 1.328.395,20 e che l'avviso
pubblico approvato con D.D. n. 13365/2019 risulta concluso, in quanto presentava una sola
scadenza per la presentazione delle domande;
Considerato altresì che per l'avviso pubblico approvato con D.D. n. 13365/2019 non sono previsti
ulteriori scorrimenti di graduatoria;
Ritenuto pertanto necessario ridurre le prenotazioni di spesa, relative all'avviso pubblico di cui al
suddetto decreto dirigenziale n. 13365/2019, come di seguito specificato:
Capitolo

62167

62168

62169

62170

Tipologia
stanziamento

PURO

PURO

PURO

PURO

Annualità

Prenotazione

Importo
iniziale

Importo
precedenteme
nte ridotto

Importo
Importo
impegnato con impegnato con
DD n.
il presente atto
1642/2020

IMPORTO
DA
RIDURRE

2019

20191219

800.000,00

800.000,00

-

-

-

2020

20191219

800.000,00

300.000,00

403.689,34

61.248,98

35.061,68

2021

20191219

200.000,00

-

115.339,82

17.499,71

67.160,47

2022

20191219

200.000,00

-

57.669,91

8.749,86

133.580,23

2019

20191220

549.280,00

549.280,00

-

-

-

2020

20191220

549.280,00

205.980,00

277.173,1

42.053,55

24.073,35

2021

20191220

137.320,00

-

79.192,32

12.015,30

46.112,38

2022

20191220

137.320,00

-

39.596,15

6.007,65

91.716,2

2019

20191228

193.867,18

193.867,18

-

-

-

2020

20191228

149.680,47

94.020,00

55.660,47

-

-

2021

20191228

62.680,00

-

36.147,49

5.484,41

21.048,1

2022

20191228

-

-

-

-

-

2019

20191246

56.852,82

56.852,82

-

-

-

2020

20191246

101.039,53

-

70.855,76

19.195,43

10.988,34

2021

20191246

-

-

-

-

-

2022

20191246

62.680,00

-

18.073,75

2.742,20

41.864,05

4.000.000,00

2.200.000,00

1.153.398,11

174.997,09

471.604,8

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 ss.mm.ii. 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 la graduatoria definitiva dei progetti formativi presentati sull’avviso di cui al
D.D. n. 13365/2019, alla scadenza del 20/09/2019, come da allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
decreto dirigenziale n. 13365/2019, le risorse finanziarie, che ammontano complessivamente
a euro 174.997,09, ai soggetti come dettagliatamente indicato nell’allegato “B”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione dei progetti risultati ammessi a
finanziamento;
3. di assumere, a favore dei soggetti indicati nell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale
del presente atto, l’impegno di spesa per un totale di euro 174.997,09, a valere sui capitoli di
seguito specificati del bilancio pluriennale 2020-2022 (codice V livello del PdC
U.1.04.01.01.002), come di seguito specificato:
A) Progetti formativi di competenza dell'UTR LU-MS-PT per un totale di € 174.997,09:
1. Annualità 2020 - per un totale di € 122.497,96 di cui:
a) capitolo 62167 (quota UE 50% - competenza pura) € 61.248,98 riducendo la
prenotazione n. 20191219;
b) capitolo 62168 (quota Stato 34,33% - competenza pura) € 42.053,55 riducendo la
prenotazione n. 20191220;
c) capitolo 62170 (quota regione 15,67% - competenza pura) € 19.195,43 riducendo
la prenotazione n. 20191246;
2. Annualità 2021 - per un totale di € 34.999,42 di cui:
a) capitolo 62167 (quota UE 50% - competenza pura) € 17.499,71 riducendo la
prenotazione n. 20191219;
b) capitolo 62168 (quota Stato 34,33% - competenza pura) € 12.015,3 riducendo la
prenotazione n. 20191220;
c) capitolo 62169 (quota regione 15,67% - competenza pura) € 5.484,41 riducendo
la prenotazione n. 20191228;
3. Annualità 2022 - per un totale di € 17.499,71 di cui:
a) capitolo 62167 (quota UE 50% - competenza pura) € 8.749,86 riducendo la

prenotazione n. 20191219;
b) capitolo 62168 (quota Stato 34,33% - competenza pura) € 6.007,65 riducendo la
prenotazione n. 20191220;
c) capitolo 62170 (quota regione 15,67% - competenza pura) € 2.742,2 riducendo la
prenotazione n. 20191246;
4. 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;
5. 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.
6. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla riduzione delle prenotazioni di
spesa specifiche assunte, come di seguito specificato:
Capitolo

Tipologia
stanziamento

62167

PURO

62168

62169
62170

PURO

PURO
PURO

Annualità

Prenotazione

IMPORTO DA RIDURRE

2020

20191219

35.061,68

2021

20191219

67.160,47

2022

20191219

133.580,23

2020

20191220

24.073,35

2021

20191220

46.112,38

2022

20191220

91.716,2

2021

20191228

21.048,1

2020

20191246

10.988,34

2022

20191246

41.864,05
471.604,8

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE
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