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IL DIRIGENTE
VISTA la DGR 435 del 1/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione elementi essenziali per l'attuazione
di azioni finalizzate a favorire l'attivazione di contratti di apprendistato nel sistema duale in Toscana”
VISTA la DGR n.732 del 03/06/2019 avente ad oggetto “DGR 435/2019 “Approvazione elementi
essenziali per l’attuazione di azioni finalizzate a favorire l’attivazione di contratti di apprendistato nel
sistema duale in Toscana” - Modifiche”;
VISTO il D.D. n. 11000 del 25/06/2019 che approva l’Avviso pubblico per la promozione del successo
formativo degli apprendisti attraverso interventi volti a favorire il raccordo didattico e organizzativo
tra l'istituzione formativa e l'impresa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I livello”. ASSE A –
OCCUPAZIONE, ATTIVITAÀ A.2.1.3D” e gli atti in esso richiamati, pubblicato sul Burt n.28 Supplemento
n.111 alla Parte III del 10/07/2019;
DATO ATTO che l’Avviso pubblico per la promozione del successo formativo degli apprendisti
attraverso interventi volti a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e
l'impresa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I livello” approvato con D.D. n.11000/2019
prevede:
 all’art. 9 che le domande possono essere presentate al Settore “Sistema Regionale della
Formazione, Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini” a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT del D. D. n.11000 del 25/06/2019, con modalitaà a sportello, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre le ore 23.59 del 30/05/2020, pena la
non ammissibilitaà
Preso atto di quanto disposto dall’articolo 8 dell’avviso pubblico approvato con D.D. n. 11000/2019 in
relazione alla disponibilitaà finanziaria ed in particolare che:
- eà stata riservata la cifra complessiva di Euro 1.200.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020, sull’ ASSE
A - OCCUPAZIONE-a.2.1.3d Misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro,campagne
informative e servizi a supporto delle imprese, degli Organismi Formativi,delle scuole e dei soggetti del
mercato del lavoro interessati a vario titolo nell’attuazione del Sistema Duale, finalizzati all’attivazione
di contratti di apprendistato in duale.
-l’importo complessivo sopra riportato viene assegnato sulla base della seguente ripartizione:
Interventi TIPOLOGIA A: €. 600.000,00 e Interventi TIPOLOGIA B: €. 600.000,00
. l’importo massimo finanziabile per tipologia di intervento eà il seguente:
- TIPOLOGIA A: Contributo per la progettazione: €. 2.000 per contratto
- TIPOLOGIA B: Contributo per il tutoraggio formativo: max €. 3.000 annui per ogni apprendista, per
ogni anno di durata del periodo formativo del contratto
- la modalitaà di rimborso dei costi eà la modalitaà di semplificazione di cui al paragrafo 2 dell'art 14 del
Regolamento (UE) n. 1304/2013 -Tasso forfettario del 40% applicato ai costi diretti di personale.
-L'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, noncheé dalle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta regionale in materia.

Dato atto che si tratta di attivitaà ricomprese tra quelle previste dal cronoprogramma, dei bandi e delle
procedure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma)
con proiezione triennale 2020-2022, con cui eà stata data attuazione al programma comunitario del
ciclo 2014-2020, allegato alla Decisione n. 2 del 28/01/2019 “Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e
delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari” e aggiornato con Decisione della Giunta
Regionale n. 2 del 27/01/2020;
Preso atto che nel mese di Marzo 2020 a valere sul suddetto Avviso, eà pervenuta n. 1 domanda di
candidatura e che eà stata sottoposta ad istruttoria di ammissibilitaà ;
Rilevato che, a seguito di istruttoria di ammissibilitaà di cui all’art 11 dell’Avviso, la domande di
candidatura pervenuta nel mese di Marzo 2020 , eà risultata ammessa a valutazione come da allegato 1
al presente provvedimento;
Considerato che, come indicato all’art. 12 dell’avviso pubblico approvato con D.D. n. 11000/2019, le
operazioni di valutazioni sono state effettuate da un Nucleo nominato con D.D. n. 15666 del
25/09/2019 e che i progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100;
Preso atto delle risultanze del verbale del Nucleo di valutazione, depositato agli atti del Settore, con il
quale eà stato dichiarato l’esito della istruttoria di valutazione come risulta nell’allegato A del presente
atto;
Rilevato che, sulla base del termine di conclusione delle attivitaà progettuali, il soggetto attuatore, del
progetto ammesso a finanziamento con il presente atto e come indicato nell’allegato B, saraà liquidato
nell’annualitaà di Bilancio 2020;
Ritenuto necessario impegnare, per gli importi ed il soggetto indicato nell’Allegato B del progetto
pervenuto nel mese di marzo 2020, le risorse pari ad un totale complessivo di euro 18967,00
(DICIOTTOMILANOVECENTOSESSANTASETTE/00) ripartendole sui pertinenti capitoli di bilancio
regionale 2020 , del POR FSE 2014-2020 – ASSE A - SCHEDA A.2.1.3D - MISURE DI INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI A AACC come di seguito riportato:
Annualitaà 2020 Importo di € 18.967,00 come segue:
CAPITOLO 62269 quota UE 50% PURO - importo di € 9.483,50 imputando alla prenotazione specifica
n. 20191130 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019;
CAPITOLO 62270 quota Stato 34,33% PURO importo di € 6.511,37 imputando alla prenotazione
specifica n. 20191131 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019;
CAPITOLO 62272 quota REGIONE 15,67% importo di € 2972,13 imputando alla prenotazione
specifica n. 20191132 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019.
Dato atto che all’art Art. 17 dell’Avviso eà stabilito che le dichiarazioni sostitutive presentate sono
sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalitaà e le condizioni
previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e saraà disposta la revoca del finanziamento assegnato
qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicitaà delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
Dato atto che della somma assegnata alla Regione Toscana come da Delibera della Giunta Regionale n.
17 del 12.01.2015 con la quale eà stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 così à come approvato dalla Commissione Europea con la Decisione della Commissione
C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il relativo accertamento di entrata saraà assunto sulla base di

estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli Settori competenti sul bilancio finanziario gestionale
2020-2022;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto, relativamente alla Azione PAD A.2.1.3d , non
costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione;
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 contabilitaà D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilitaà per l’anno 2020."
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n.80 "Legge di stabilitaà per l’anno 2020";
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 20202022;
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 l’ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE N° 2 del 20 gennaio 2020 di Assegnazione della titolaritaà
e della responsabilitaà nella gestione dei capitoli di entrata e di spesa del Bilancio finanziario gestionale
2020-2022 ai Dirigenti della Direzione “Istruzione e Formazione”.
Dato atto che all’’Art.16 dell’Avviso eà stabilito che le dichiarazioni sostitutive presentate sono
sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalitaà e le condizioni
previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000;
Dato atto che l’art. 13 dell’avviso prevede che la Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie
sul BURT, sul sito web della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi) e sul
sito del progetto Giovanisi (www.giovanisi.it). Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica
dell'esito del procedimento. Non saraà inviata altra comunicazione.
Dato altresì à atto che la liquidazione delle risorse avviene, coerentemente con quanto disposto
all’articolo 14 dell’avviso pubblico ed ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR

n. 61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e
applicati ad esso collegati;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti, relativamente al progetto pervenuto nel mese di marzo 2020, dell’istruttoria
di ammissibilitaà di cui all’art. 11 dell’Avviso pubblico, per la promozione del successo formativo
degli apprendisti attraverso interventi volti a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra
l'istituzione formativa e l'impresa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I livello”. ASSE A –

OCCUPAZIONE, ATTIVITAÀ A.2.1.3D”, approvato con DD n. 11.000 del 25/06/2019, come risulta
dall’allegato 1;
2. Di far proprio il verbale del nucleo di valutazione depositati agli atti del Settore e di approvare, sulla base degli esiti relativamente al progetto pervenuto nel MESE DI MARZO 2020, dell'istruttoria di
valutazione del n. 1 progetto ammesso a valutazione, come risulta nell’allegato A;
3. Di destinare al finanziamento e impegnare, a valere sull’Avviso pubblico per la promozione del successo formativo degli apprendisti attraverso interventi volti a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I livello”.
ASSE A – OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ A.2.1.3D”, approvato con DD n. 11000 del 25/06/2019, relativamente al progetto pervenuto nel MESE DI MARZO 2020, per gli importi ed il soggetto indicati
nell’Allegato B, le risorse pari ad un totale complessivo di euro 18967,00 (DICIOTTOMILANOVECENTOSESSANTASETTE/00) ripartendole sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2020 , del
POR FSE 2014-2020 – ASSE A - SCHEDA A.2.1.3D - MISURE DI INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI
A AACC come di seguito riportato:
Annualitaà 2020 Importo di € 18.967,00 come segue:
CAPITOLO 62269 quota UE 50% PURO - importo di € 9.483,50 imputando alla prenotazione
specifica n. 20191130 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019;
CAPITOLO 62270 quota Stato 34,33% PURO importo di € 6.511,37 imputando alla prenotazione
specifica n. 20191131 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019;
CAPITOLO 62272 quota REGIONE 15,67% importo di € 2972,13 imputando alla prenotazione specifica n. 20191132 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019.
4. Di dare atto che saranno avviate le procedure per i controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e
che verraà disposta la revoca del finanziamento assegnato nel caso di esito negativo dei controlli ef fettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della normativa suddetta.
5. 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, noncheé dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia ai sensi dell’art. 44 e 45 del Rego lamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i
principi contabili generali e applicati ad esso collegati .
Avverso il presente provvedimento eà ammesso ricorso dell'Autoritaà Giudiziaria competente nei termini
di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

1

AMMISSIBILITA' MARZO 2020
b25c271e8042096120f37ffb87a6dec3dae137b243456712e59e8cf3ae40c93c

B

IMPEGNI MARZO 2020
446b1c9e1cf472810a179ffda3041de7f095d5a24344eae4b859d1c8a8ae047e

A

GRADUATORIA MARZO 2020
4766d6963f1b29905306e38fdfcb5dbc94edf3586e5d1f25c0f8dd9873de7424
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