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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) come da ultimo modificata dal
Regolamento (UE) n. 2017/1084 del 14 giugno 2017;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del 9.12.2014, che istituisce un regime di aiuti alla
formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i;
Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Visto 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;
Visto la Delibera 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;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 02.03.2015 con il quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
come da ultimo modificata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1297 del 28.10.2019;
Visti i 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 maggio 2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 4 giugno 2019;
Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 19.12.2016, come da ultimo modificata dalla
Decisione di Giunta n. 4 del 29.07.2019, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR
FSE 2014-2020;
Visto il “Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020”;

Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 27/01/2020 "Cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019-20121) e delle esigenze di
Assistenza Tecnica";
Richiamato in particolare l'asse A "Occupazione", Obiettivo specifico A.4.1 - Favorire la
permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di
grandi aziende), Azione A.4.1.1., Attività A.4.1.1.A) - Azioni di riqualificazione e di outplacement
dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione
aziendale;
Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 11 del 12.02.2018 “Strategia regionale Industria 4.0.
Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2018”;
Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del 21.05.2018 “Strategia regionale i.4.0. (impresa
4.0). Approvazione indirizzi operativi.”;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 415 del 16.04.2018 “Approvazione della bozza di
Protocollo tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) per la promozione e diffusione della "Cultura
della sicurezza”;
Visto il Decreto legislativo n. 81 del del 09.04.2008 e ss.mm.ii. “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”;
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 482 del 07.05.2018 e s.m.i che approva gli elementi
essenziali dell’avviso “POR FSE 2014-2020 Asse A "Occupazione". Strategia regionale Industria
4.0 - Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex
art. 17, comma 1 lettera A ) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi
ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione” ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4
del 07.04.2014;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15.03.2017;
Visto il D.P.R. n. 22 del 05.02.2018 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo
di programmazione 2014/2020;
Visto l’art. 14, paragrafo 2 del Reg (UE) 1304/2013 applicato ai costi diretti di personale;
Visto la Circolare attuativa dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 Protocollo
AOOGRT/224564/F.045.020.020 del 03.05.2017;
Visto la sezione B, ed in particolare del § B.2.1, della DGR 1343/2017;
Visto la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
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 la Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Vista la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020
approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18 dicembre 2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1407/2016, come da ultima modificata con DGR
735/2018, 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”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, in particolare le
disposizioni transitorie;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 1343 del 04.12.2017 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 ha approvato il
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i;
Visto il decreto dirigenziale n. 10462 del 26.06.2018 con il quale è stato approvato l'Avviso
pubblico "POR FSE 2014-2020 Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la
concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti
formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani
di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione";
Visto il decreto dirigenziale n. 935 del 28.01.2020 di modifica del decreto dirigenziale n.
15971/2018 con il quale si è proceduto alla nomina del Nucleo di valutazione previsto dal citato
avviso pubblico;
Visto il decreto dirigenziale n. 1689 del 31.01.2019 (e s.m.i) "D.D. 10462/2018 POR FSE 20142020 Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art.
17, comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione - Progetti ammessi a finanziamento scadenza
06.08.2018. Assunzione impegno di spesa";
Visto il decreto dirigenziale n. 3249 del 07.03.2019 (e s.m.i) "D.D. 10462/2018 "POR FSE 20142020 Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art.
17, comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione" - Approvazione graduatoria progetti presentati
alla scadenza del 28.09.2018 e assunzione impegno di spesa";
Visto il decreto dirigenziale n. 10709 del 14.06.2019 "D.D. 10462/2018 "POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17,
comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione" - Approvazione graduatoria progetti presentati
alla scadenza del 31.12.2018 e assunzione impegno di spesa";
Visto il decreto dirigenziale n. 15107 del 04.09.2019 "D.D. 10462/2018 "POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17,
comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione" - Approvazione graduatoria progetti presentati
alla scadenza del 29.03.2019 e assunzione impegno di spesa";

Visto il decreto dirigenziale n. 18441 del 05.11.2019 "D.D. 10462/2018 "POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17,
comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione". Progetto DIRPRESA - IN DIREZIONE DI
IMPRESA 4.0 - Revoca finanziamento";
Visto il decreto dirigenziale n. 18492 del 13.11.2019 "D.D. 10462/2018 "POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17,
comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione" - Approvazione graduatoria progetti presentati
alla scadenza del 28.06.2019";
Visto il decreto dirigenziale n. 21343 del 6.12.2019 "D.D. 10462/2018 "POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17,
comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione" – Assunzione impegno di spesa progetti presentati
alla scadenza del 28.06.2019";
Visto il decreto dirigenziale n. 21631 del 16.12.2019 "D.D. 10462/2018 "POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17,
comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione". Progetto INNORICO - Revoca finanziamento";
Visto il decreto dirigenziale n. 1861 del 04.02.2020 "D.D. 10462/2018 "POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17,
comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione". Progetto LEGNAIA 4.0 - Revoca
finanziamento";
Preso atto che alla scadenza del 30.09.2019 h. 23.59 sono state presentate n. 36 domande di
finanziamento e che di queste n. 10 domande, dettagliate nell'Allegato "A" al presente atto, sono
risultate non ammissibili come da comunicazioni agli atti dell’ufficio;
Preso atto dei verbali del Nucleo di valutazione agli atti del Settore, e delle relative schede di
valutazione ad essi collegate, con i quali sono stati dichiarati ammissibili a finanziamento n. 25
progetti (dettagliati nell'Allegato "B" al presente atto) per totale di finanziamento pubblico
ammissibile di euro 2.562.214,04 (duemilionicinquecentosessantaduemiladuecentoquattordici/04) e
non ammissibile a finanziamento n. 1 progetto (ID 9 - dettagliato nell'Allegato "C" al presente atto)
per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'Avviso;
Dato atto che il Nucleo di valutazione ha provveduto a redigere, così come previsto dall'art. 11
dell'Avviso pubblico, la graduatoria dei progetti sulla base dei punteggi da essi conseguiti;
Ritenuto di approvare con il presente atto la graduatoria dei progetti presentati alla scadenza del
30.09.2019 redatta dal Nucleo di valutazione (All. "B" al presente atto);

Ritenuto di approvare con il presente atto i progetti ammissibili a finanziamento presentati alla
scadenza del 30.09.2019 con assegnazione delle risorse e assunzione dei relativi impegni giuirdici
(Allegati "1", "2", "3", "4" e "5" al presente atto);
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Decisione di esecuzione CE
C(2018) n. 5127 del 26.07.2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9913 che approva
determinati elementi del Programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Invesmenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia,
così come declinato nel Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 197 del 2 marzo 2015 vs. I e successive modifiche, il relativo accertamento di
entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli Settori
competenti sul Bilancio finanziario gestionale 2020/2022;
Vista la D.G.R. n.1462 del 25.11.2019 "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ai
sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011." relativa anche ai capitoli del presente atto;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 15.05.2017, modificata con Decisione
della Giunta Regionale n. 16 del 25/03/2019, "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. 13 del 29/11/2016";
Vista la D.G.R. n.126 del 10.02.2020 "DGR 482/2018 e smi. POR FSE 2014-2020 Asse A
"Occupazione". Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per progetti formativi rivolti a
lavoratori relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione. Attribuzione ulteriori risorse derivanti
dall'acquisizione della riserva di efficacia del POR FSE 2014-2020";
Ritenuto di procedere, per i 25 progetti ammissibili a finanziamento, all'assegnazione delle risorse e
all'assunzione dei relativi impegni giuridici (Allegati "1", "2", "3", "4" e "5" al presente atto);
Dato atto che i progetti approvati rientrano nella disponibilità finanziaria indicata nel citato decreto
dirigenziale n. 10462/2018, come incrementata con la citata DGR 126/2020, e che l'importo
complessivo di finanziamento pubblico relativo ai suddetti progetti ammonta ad euro 2.562.214,04
(duemilacinquecentosessantadueduecentoquattordici/04);
Dato atto che ai sensi della Legge regionale 16 aprile 2019, n. 17, "Documento unico di regolarità
contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009" non si rende necessario procedere alla verifica della
regolarità contributiva;
Dato atto che con il presente decreto saranno assunti impegni di spesa per la concessione di un
contributo corrente a terzo beneficiario, soggetto a rendicontazione e destinato al finanziamento di
attività che avrà una durata di circa dodici/diciotto mesi complessivi a partire dalla data di
sottoscrizione della convenzione (prevista per marzo-maggio 2020);
Considerato quindi che le attività finanziate vedranno la liquidazione dell'anticipo, dei rimborsi
degli stati di avanzamento, nonché la loro conclusione e conseguente richiesta di saldo finale nelle
annualità di bilancio regionale 2020 e 2021;
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 necessario assumere, a favore dei soggetti indicati negli Allegati "1", "2", "3", "4" e "5"
del presente decreto, un impegno di spesa per un totale di euro 2.562.214,04
(duemilionicinquecentosessantaduemiladuecentoquattordici/04) a valere sul Bilancio pluriennale
2020-2022, autorizzando il Settore Contabilità ad effettuare le relative registrazioni informatiche di
impegno per gli importi ed i capitoli di seguito indicati:
a) € 361.966,21 per i progetti di cui all'Allegato 1 di competenza dell'UTR AR-FI-PO di cui:
€ 178.875,73 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):
- € 89.437,87 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) di cui:
€ 60.237,49 su prenotazione specifica 20181490 procedendo all'azzeramento della stessa ed
€ 29.200,38 su prenotazione generica 2020176 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
- € 61.408,03 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) di cui:
€ 41.359,06 su prenotazione specifica 20181491 procedendo all'azzeramento della stessa ed
€ 20.048,97 su prenotazione generica 2020177 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
- € 28.029,83 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) di cui:
€ 18.878,45 su prenotazione specifica 20181492 procedendo all'azzeramento della stessa ed
€ 9.151,38 su prenotazione generica 2020178 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
€ 119.250,48 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.1.04.03.99.999):
- € 59.625,24 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181490
- € 40.938,70 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181491
- € 18.686,54 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181492
€ 38.304,00 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 19.152,00 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494
- € 13.149,76 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495
- € 6.002,24 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496
€ 25.536,00 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 12.768,00 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494
- € 8.766,51 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495
- € 4.001,49 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496
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b) € 637.488,96 per i progetti di cui all'Allegato 2 di competenza dell'UTR PI-SI di cui:
€ 334.016,98 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):

- € 167.008,49 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione generica
2020176 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
- € 114.668,03 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione generica
2020177 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
- € 52.340,46 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione generica
2020178 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
€ 222.677,98 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.1.04.03.99.999):
- € 111.338,99 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181490
- € 76.445,35 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181491
- € 34.893,64 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181492
€ 48.476,40 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 24.238,2 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 16.641,95 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 7.596,25 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;
€ 32.317,6 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 16.158,8 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 11.094,63 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 5.064,17 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;

del PdC
specifica
specifica
specifica
del PdC
specifica
specifica
specifica
del PdC
specifica
specifica
specifica

c) € 738.074,46 per i progetti di cui all'Allegato 3 e 5 di competenza dell'UTR LU-MS-PT di cui:
€ 398.857,48 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):
- € 199.428,74 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) di cui:
€ 179.401,63 su prenotazione generica 2020176 assunta con DGR
n.126 del 10.02.2020
procedendo all'azzeramento della stessa ed € 20.027,11 su risorse libere del capitolo;
- € 136.927,78 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) di cui:
€ 123.177,17 su prenotazione generica 2020177 assunta con DGR
n.126 del 10.02.2020
procedendo all'azzeramento della stessa ed € 13.750,61 su risorse libere del capitolo;
- € 62.500,96 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) di cui:
€ 56.224,49 su prenotazione generica 2020178 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020 procedendo
all'azzeramento della stessa ed € 6.276,47 su risorse libere del capitolo;
€ 265.904,98 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):
- € 132.952,49 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione specifica
20181490;

- € 91.285,17 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione specifica
20181491;
- € 41.667,32 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione specifica
20181492;
€ 43.987,20 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 21.993,60 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 15.100,81 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 6.892,79 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;
€ 29.324,80 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 14.662,40 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 10.067,20 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 4.595,20 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;

del PdC
specifica
specifica
specifica
del PdC
specifica
specifica
specifica

d) € 824.684,41 per i progetti di cui all'Allegato 4 di competenza dell'UTR GR-LI di cui:
€ 446.703,85 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):
- € 223.351,93 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) su risorse libere del capitolo;
- € 153.353,43 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) su risorse libere del
capitolo;
- € 69.998,49 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) su risorse libere del
capitolo;
€ 297.802,56 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.1.04.03.99.999):
- € 148.901,28 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181490;
- € 102.235,62 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181491;
- € 46.665,66 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181492;
€ 48.106,80 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 24.053,40 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 16.515,06 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 7.538,34 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;

del PdC
specifica
specifica
specifica
del PdC
specifica
specifica
specifica

€ 32.071,20 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello del PdC
U.01.04.04.01.001):

- € 16.035,60 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione specifica
20181494;
- € 11.010,04 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione specifica
20181495;
- € 5.025,56 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione specifica
20181496;
Visto l’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001,
n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della
medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, che detta le modalità
attuative di tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31.05.2017, n. 115 emanato dal Ministero
dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art. 13 e 15 del medesimo D.M.,
compresa la visura Deggendorf e di cui all'art. 14 del medesimo D.M.;
Visti i codici COR attribuiti per gli aiuti oggetto di concessione inseriti negli Allegati "1", "2", "3",
"4" e "5" al presente atto;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Richiamato il D.lgs. 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 del 07.01.2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii in quanto
compatibile con il D.lgs. 118/2011;
Vista la Legge regionale n. 79 del 23 dicembre 2019, "Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020";
Vista la Legge regionale n. 80 del 23 dicembre 2019, "Legge di stabilità per l'anno 2020";
Vista la Legge regionale n. 81 del 23 dicembre 2019 “Bilancio di previsione finanziario 20202022”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 "Approvazione del 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 dichiarare non ammissibili, per le motivazioni comunicate con lettere agli atti dell'ufficio, i
progetti meglio dettagliati nell'All. "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, sulla base dell'istruttoria di ammissibilità e degli esiti della valutazione effettuata
dal Nucleo di valutazione (agli atti dell'ufficio), la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento
presentati alla scadenza del 30.09.2019 come da allegati "B", "1", "2", "3", "4" e "5" parti integranti
e sostanziali del presente atto;
3. di dichiarare non ammissibile a finanziamento il progetto (identificato nell'allegato "C" al
presente atto) per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'Avviso;
4.
di
assumere
l'impegno
di
spesa
per
un
totale
di
2.562.214,04
(duemilionicinquecentosessantaduemiladuecentoquattordici/04) a valere sul Bilancio pluriennale
2020-2022, autorizzando il Settore Contabilità ad effettuare le relative registrazioni informatiche di
impegno per gli importi ed i capitoli di seguito indicati:
a) € 361.966,21 per i progetti di cui all'Allegato 1 di competenza dell'UTR AR-FI-PO di cui:
€ 178.875,73 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):
- € 89.437,87 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) di cui:
€ 60.237,49 su prenotazione specifica 20181490 procedendo all'azzeramento della stessa ed
€ 29.200,38 su prenotazione generica 2020176 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
- € 61.408,03 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) di cui:
€ 41.359,06 su prenotazione specifica 20181491 procedendo all'azzeramento della stessa ed
€ 20.048,97 su prenotazione generica 2020177 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
- € 28.029,83 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) di cui:
€ 18.878,45 su prenotazione specifica 20181492 procedendo all'azzeramento della stessa ed
€ 9.151,38 su prenotazione generica 2020178 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
€ 119.250,48 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.1.04.03.99.999):
- € 59.625,24 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181490
- € 40.938,70 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181491
- € 18.686,54 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181492

del PdC
specifica
specifica
specifica

€ 38.304,00 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC
U.01.04.04.01.001):
- € 19.152,00 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione specifica
20181494
- € 13.149,76 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione specifica
20181495

- € 6.002,24 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione specifica
20181496
€ 25.536,00 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 12.768,00 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494
- € 8.766,51 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495
- € 4.001,49 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496

del PdC
specifica
specifica
specifica

b) € 637.488,96 per i progetti di cui all'Allegato 2 di competenza dell'UTR PI-SI di cui:
€ 334.016,98 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):
- € 167.008,49 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione generica
2020176 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
- € 114.668,03 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione generica
2020177 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
- € 52.340,46 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione generica
2020178 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020;
€ 222.677,98 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.1.04.03.99.999):
- € 111.338,99 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181490
- € 76.445,35 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181491
- € 34.893,64 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181492
€ 48.476,40 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 24.238,2 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 16.641,95 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 7.596,25 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;
€ 32.317,6 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 16.158,8 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 11.094,63 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 5.064,17 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;

del PdC
specifica
specifica
specifica
del PdC
specifica
specifica
specifica
del PdC
specifica
specifica
specifica

c) € 738.074,46 per i progetti di cui all'Allegato 3 e 5 di competenza dell'UTR LU-MS-PT di cui:

€ 398.857,48 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):
- € 199.428,74 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) di cui:
€ 179.401,63 su prenotazione generica 2020176 assunta con DGR
n.126 del 10.02.2020
procedendo all'azzeramento della stessa ed € 20.027,11 su risorse libere del capitolo;
- € 136.927,78 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) di cui:
€ 123.177,17 su prenotazione generica 2020177 assunta con DGR
n.126 del 10.02.2020
procedendo all'azzeramento della stessa ed € 13.750,61 su risorse libere del capitolo;
- € 62.500,96 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) di cui:
€ 56.224,49 su prenotazione generica 2020178 assunta con DGR n.126 del 10.02.2020 procedendo
all'azzeramento della stessa ed € 6.276,47 su risorse libere del capitolo;
€ 265.904,98 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.1.04.03.99.999):
- € 132.952,49 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181490;
- € 91.285,17 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181491;
- € 41.667,32 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181492;
€ 43.987,20 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 21.993,60 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 15.100,81 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 6.892,79 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;
€ 29.324,80 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 14.662,40 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 10.067,20 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 4.595,20 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;

del PdC
specifica
specifica
specifica
del PdC
specifica
specifica
specifica
del PdC
specifica
specifica
specifica

d) € 824.684,41 per i progetti di cui all'Allegato 4 di competenza dell'UTR GR-LI di cui:
€ 446.703,85 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):
- € 223.351,93 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) su risorse libere del capitolo;
- € 153.353,43 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) su risorse libere del
capitolo;
- € 69.998,49 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) su risorse libere del
capitolo;
€ 297.802,56 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):

- € 148.901,28 capitolo 62043 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione specifica
20181490;
- € 102.235,62 capitolo 62044 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione specifica
20181491;
- € 46.665,66 capitolo 62205 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione specifica
20181492;
€ 48.106,80 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 24.053,40 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 16.515,06 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 7.538,34 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;
€ 32.071,20 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021 (codice V livello
U.01.04.04.01.001):
- € 16.035,60 capitolo 62423 (competenza pura) quota FSE (50%) - prenotazione
20181494;
- € 11.010,04 capitolo 62424 (competenza pura) quota Stato (34,33%) - prenotazione
20181495;
- € 5.025,56 capitolo 62425 (competenza pura) quota Regione (15,67%) - prenotazione
20181496;

del PdC
specifica
specifica
specifica
del PdC
specifica
specifica
specifica

5. di rinviare la liquidazione delle somme impegnate con il presente provvedimento a successivi
atti, ai sensi degli articoli 44 e 45 del DPR 61/R del 2001, secondo le modalità previste dalla
summenzionata convenzione;
6. 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;
7. di dichiarare che le risorse residue del citato Avviso pubblico, considerato anche il decreto
dirigenziale
n.
1861
del
04.02.2020,
ammontano
ad
euro
916.793,01
(novecentosedicimilasettecentonovantatre/01).
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

Non ammissibili
93aca303bac6683e931f2f6cc68fcb0665b35d03e194886139324b8b4cb5fd45

C

Non ammissibile a finanziamento
1af9d8ace40932cf8dda9bf4403bc56554934e17f1b07a1ab929fc279ea1c715

B

Graduatoria Progetti
65c1b08c840b3d74ba3679e5b8370a55efa7758ed681e84fad5c8ed4d11bb5f5

1

Progetti Finanziabili_UTR_AR_FI_PO
af8fe2abf2e56c5b7777653bb2d05db01b302161380aef5e24fdb8cab28bb946

2

Progetti Finanziabili_UTR_PI_SI
63bea90abac6a7e8ec6fc992e1478dc177859c244488737ab77579a4d6d94728

3

Progetti finanziabili UTR LU-MS-PT
5de67e82ff8f98b78d85974d35d9643bf873fc8035edcf834d634414ede96154

4

Progetti finanziabili GR-LI
6ff01ad3da3c23f5343482daab1e095f295bb7a69685d63916ceb39967cc68ae

5

Dettaglio imprese Utr Lu-Ms-Pt
46067d313587112d89bc426394fb05b7dec441201bb34e248470b12fd6c08aaf

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 24/03/2020 12:50:51 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 24/03/2020 13:16:04 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 24/03/2020 14:05:44 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

