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IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante 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 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 che 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
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
- il Regolamento (UE) n.589/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016
relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di
mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n.
492/2011 e (UE) n. 1296/2013;
- 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 Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che modifica la decisione di
esecuzione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati elementi del programma
operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015, con la
quale è stata approvata la proposta riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1004 del 18 settembre 2018, con la quale si prende atto
della Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26.7.2018 che approva la
riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.09.2016 n. 286 di
nomina dei Servizi pubblici per l’impiego come membri di Eures. Regolamento (UE) 2016/589;
- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LR 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 successive
modifiche e integrazioni;

- il Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e
offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, approvato con DPGR 4
febbraio 2004, n. 7/R e successive modifiche e integrazioni;
- il PRS Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47/2017 e pubblicato sul B.U.R.T. – Parte I n. 13 del 3 aprile 2017 ;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1033 del 3 novembre 2015 che ha modificato e prorogato per la
programmazione FSE 2014-2020 la DGR 391/2013 avente ad oggetto "POR CRO FSE 2007-2013
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione;
- la Delibera G.R. n.197 del 02 marzo 2015 Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 -2020 da ultimo modificata con
delibera di G.R. n. 1297 del 28/10/2019, recante l'approvazione del Provvedimento attuativo di
dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” FSE
2014-2020. Versione 10;
- 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
08/05/2015 come da ultimo modificati nella seduta del 25 Maggio 2018;
- 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”;

- la Delibera di Giunta regionale n. 368 del 10/04/2017 con cui sono stati approvati gli “Elementi
essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico di concessione di borse di mobilità Eures”, come
modificata dalla Delibera di Giunta n. 1148 del 23/10/2017 e dalla Delibera di Giunta n. 1303 del
27/11/2018;
- il Decreto n. 5274 del 21/04/2017 con cui è stato approvato l'Avviso regionale per la concessione
di borse di mobilità Eures e s. m. e i;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 8 dell'avviso sopracitato, occorre procedere all'approvazione
dell'elenco delle domande ritenute ammissibili/non ammissibili entro i trenta giorni successivi
all'ultimo giorno del mese in cui sono pervenute al Settore Lavoro;
Dato atto inoltre che nel mese di Aprile 2020 sono pervenute al Settore Lavoro nr. 6 domande;
Tenuto conto che a seguito dell'istruttoria di ammissibilità sulle domande pervenute nel mese di
Aprile 2020, effettuata a cura del Settore Lavoro, risulta quanto segue:
per. nr. 5 domande di cui all'allegato A) l'esito è risultato positivo e pertanto sono ammesse
per nr. 1 domanda di cui all'allegato B) l'esito è risultato negativo e pertanto non è ammessa
per le motivazioni specificate in allegato;
Dato atto che per le domande Prot. n. 0123950 del 31/03/2020 e Prot. n. 0123958 del 31/03/2020, la
cui istruttoria era stata sospesa con Decreto n. 6052 del 21/04/2020, a seguito di approfondimenti
istruttori l’esito è risultato positivo e pertanto sono ammesse a finanziamento, come da Allegato A al
presente atto;

Ritenuto di approvare l'elenco delle domande ammesse a finanziamento pervenute nel mese di Aprile 2020, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì di approvare l'elenco delle domande non ammesse pervenute nel mese di Aprile
2020, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che con la DGR n. 1303 del 25/11/2018 si è provveduto a ridurre le risorse previste dal sopracitato decreto n. 5274 del 21/04/2017 con cui è stato approvato l’avviso regionale di concessione
di borse di mobilità, sulle prenotazioni specifiche assunte sulle annualità 2019 e 2020, e pertanto si
procede all’assunzione degli impegni di spesa sulle risorse libere dei capitoli 62235, 62234, 62237,
nel limite delle risorse previste dal decreto 5274/2017 e dalla successiva riduzione disposta con la
DGR 1303 del 25/11/2018;
Ritenuto necessario assumere a favore dei beneficiari indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, un impegno di spesa a valere sulle risorse POR FSE 2014/2020 - Asse A
Occupazione riconducibili all'Azione A.5.1.1, per un totale di € 21.346,82 sul bilancio regionale
pluriennale 2020/2022, così come meglio sotto specificato:
Bilancio 2020
- capitolo 62235 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 10.673,41 - PdC V livello
1.04.02.05.999
- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 7.328,36 - PdC V livello
1.04.02.05.999
- capitolo 62237 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 3.345,05 - PdC V livello
1.04.02.05.999
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Decisione di esecuzione CE
C(2018) n. 5127 del 26 luglio 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 "Investimenti 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;
Dato 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 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;
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 L.R. n.1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;

Vista la L.R. 23 dicembre 2019, n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022";
Vista la D.G.R n. 1 del 07 gennaio 2020 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022";
Vista la Decisione 16 del 25 marzo 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”;
Dato atto che nella Decisione n.6 del 29-07-2019 "Cronoprogramma dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019 - 2021) e delle esigenze di Assistenza
Tecnica" era inserito nell'Allegato A) l'Avviso Concessione di borse di mobilità professionale
(Eures), approvato con DD 5274 del 21/04/2017 e ss.mm.ii, con la previsione di impegno di risorse
anche nell'anno 2020;
Dato atto inoltre, che per mero errore materiale l'avviso sopra richiamato non è stato riportato nella
Decisione n.2 del 27-01-2020 "Approvazione cronoprogramma 2020-22 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari", e che sarà cura della Direzione Lavoro adeguare il
cronoprogramma nel primo aggiornamento utile;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. n. 40/2009 introdotto dall’art. 3 della L.R.
n.1/2019, non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento relativo al mese di Aprile 2020, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare l’elenco delle domande non ammesse relativo al mese di Aprile 2020, di cui
all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di € 21.346,82 a valere sulle risorse
POR FSE 2014/2020 - Asse A Occupazione riconducibili all'Azione A.5.1.1, sul bilancio regionale
pluriennale 2020/2022 così come meglio sotto specificato :
Bilancio 2020
- capitolo 62235 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 10.673,41 – PdC V livello
1.04.02.05.999
- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 7.328,36 – PdC V livello
1.04.02.05.999
- capitolo 62237 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 3.345,05 – PdC V livello
1.04.02.05.999

4. di rimandare la liquidazione del contributo assegnato ad atti successivi, in base a quanto stabilito
all'art. 11 dell'avviso;

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, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

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

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

ALLEGATO A
6e24a1cdea929adefd8fda0e2b00ae3975be2b6eabd5cd456de207da637e24ed

B

ALLEGATO B
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