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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,orientamento,
formazione professionale e lavoro”;
Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1407/2016, come da ultimo modificata con DGR n. 130 del
10.02.2020, 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”;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la definizione
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n.
47 del 15 marzo 2017;
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18/12/2019 - allegato A alla Nota di
aggiornamento del DEFR ed in particolare il progetto n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” è
espressamente prevista la “ Formazione corsuale o a domanda individuale per i detenuti nei penitenziari del
territorio regionale, con particolare attenzione ai minori.”
Dato atto che le azioni finalizzate al recupero e al reinserimento dei carcerati sono ritenute di grande valenza
sociale e formativa, in quanto rispondono alla loro funzione istituzionale di garanzia e sviluppo della
coesione sociale e costituiscono altresì un investimento di promozione dell’inclusione sociale e
occupazionale, allo scopo di ridurre criticità e costi sociali alle comunità di appartenenza causati dalle
recidive;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 27/04/2020 con la quale sono stati approvati gli
“Elementi essenziali per l’adozione dell' avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi rivolti a
soggetti in stato di detenzione negli Istituti Penitenziari Toscani” e dato mandato al Dirigente responsabile
del competente "Programmazione in materia di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua,
Territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno", di adottare in coerenza con i criteri
approvati con la presente deliberazione, il relativo Avviso pubblico;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli elementi essenziali approvati con DGR n. 546/2020 sopra citata,
approvare l' Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi rivolti a soggetti in stato di detenzione
negli Istituti Penitenziari Toscani, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, altresì, di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo dell'Avviso pubblico
(allegati 1, 2, 3, 4 e 5) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che per l’emanazione dell’avviso di cui all’allegato A) occorre assumere le prenotazioni
specifiche sul bilancio regionale annualità 2021 – 2022 per un totale di € 200.000,00 a valere sui seguenti
capitoli e per i seguenti importi:
- capitolo n. 62615/U (puro) annualità 2021 - € 100.000,00, riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2020446,
- capitolo n. 62615/U (puro) annualità 2022 - € 100.000,00, riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2020446;
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. 61/2001 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 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;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l' Avviso pubblico per il finanziamento di progetti
formativi rivolti a soggetti in stato di detenzione negli Istituti Penitenziari Toscani, che si allega al presente
atto sotto la lettera A) unitamente ai suoi allegati 1, 2, 3, 4 e 5 parti integranti e sostanziali del medesimo;
2. di assumere le prenotazioni specifiche sul bilancio regionale annualità 2021 – 2022 per un totale di €
200.000,00 a valere sui seguenti capitoli e per i seguenti importi:
- capitolo n. 62615/U (puro) annualità 2021 - € 100.000,00, riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2020446
- capitolo n. 62615/U (puro) annualità 2022 - € 100.000,00, riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2020446.
Il Dirigente
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ALL. A AVVISO PUBBLICO
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ALL. 1 DOMANDA E DICHIARAZIONI
a5ba22b93e36be22b707036a8e6dcaf0ffa5841d4c8cacdb93669edd34a75fe0
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ALL. 2 ISTRUZIONI FORMULARIO ON LINE
bf11ef63b91c7555f40e59e818303022c881f2b6b44359648606981761eb5e5d
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ALL. 3 FORMULARIO DESCRITTIVO PROGETTI
224f4b823ce3771496b4d1682b0154f58cdbb489e9f63c049b30e75fbf9f8202
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ALL. 4 MOD. SIMULAZIONE PREVENTIVO COSTI STAFF + 40
42957dbbfa133106b64827c5a6bfb082c217e799d59d0f0f5ce149c5ab7a4898
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all. 5 SCHEMA CONVENZIONE
09c8192e3e4d4aaa2a1000c8de9760df57a3e7fb7b7d532dde9650901227a8f1
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