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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in particolare l’art. 13 bis, comma 1,
lettera a);
Visto 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;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista 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.”
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 06/04/2020 avente ad oggetto “Protocollo di intesa tra la
Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale e il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria in
tema di formazione presso gli Istituti Penitenziari Minorili della Regione Toscana” di cui all’ all. A della stessa
Deliberazione;
Dato atto che detto Protocollo è stato sottoscritto dalle parti in data 11 Maggio 2020;
Considerato che nel suddetto Protocollo, all’art. 2 “Finalità”, è prevista la collaborazione reciproca nella
realizzazione degli interventi di istruzione e formazione professionale, anche a carattere individualizzato, a favore
dei detenuti degli Istituti Penali Minorili toscani al fine di facilitare il match tra domanda e offerta di lavoro nel
periodo successivo allo stato di detenzione e che la formazione sarà finalizzata alla realizzazione di :
-percorsi formativi finalizzati all’inserimento e reinserimento a lavoro di giovani adulti,
- percorsi per l’assolvimento del diritto e dovere all’istruzione e alla formazione per i minorenni di età compresa
tra i 15 e i 18 anni;
Dato atto che, al successivo art. 3 del Protocollo “Impegni dei soggetti” è indicato che l’Ufficio Scolastico
Regionale, tramite i suoi uffici competenti individua, su richiesta della Regione, uno o più istituti scolastici cui
affidare la realizzazione di percorsi formativi a favore dei detenuti del carcere minorile di Firenze, coerentemente
con il fabbisogno emerso in termini di livello, obiettivi, destinatari.
Dato atto che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con nota protocollo n. 1314 del 18/02/2020, su
esplicita richiesta dell’Amministrazione regionale, aveva individuato l’ Istituto d’Istruzione Superiore “A. Saffi”
di Firenze via Andrea del Sarto 6/a quale soggetto cui affidare la realizzazione di percorsi formativi a favore dei
detenuti del carcere minorile di Firenze, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo in oggetto;
Considerato altresì che con la suddetta D.G.R. n. 460/2020, per la realizzazione delle attività di formazione presso
gli Istituti Penitenziari Minorili della Regione Toscana, è stato previsto un finanziamento pari ad Euro € 20.000,00
(ventimila/00) a valere sul capitolo (puro) n. 62444, annualità di bilancio 2020;
Preso atto che la D.G.R. n. 460/2020, per la suddetta attività, prevede che il dirigente del Settore Programmazione
in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di
Grosseto e Livorno proceda con gli atti conseguenti di assunzione dei relativi impegni di spesa e contestuale
liquidazione delle risorse;
Considerato di conseguenza, in attuazione alla suddetta delibera della Giunta Regionale 460/2020, di impegnare la
somma di euro 20.000,00 a favore dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Saffi” di Firenze (Sibec 53143 - C. F.
80032250484), individuato dall'Ufficio scolastico regionale in base al Protocollo sopra citato, a valere sul capitolo
62444 (competenza pura) del bilancio annualità 2019 (codice V livello1.04.01.01.002), riducendo contestualmente
per pari importo la prenotazione generica di spesa n. 2020540;
Ritenuto inoltre di provvedere, con il presente atto, alla liquidazione della somma impegnata con il presente atto
pari ad € 20.000,00 a favore dell’Istituto d’Istruzione Superiore“A. Saffi” di Firenze via Andrea del Sarto 6/a:

- C. F. 80032250484
- Codice Sibec 53143
- modalità di pagamento giroconto su contabilità speciale numero conto 0311951;
Dato atto che le somme impegnate con il presente atto sono trasferimenti di risorse non sono soggette a
rendicontazione, ma a monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati secondo le modalità indicate all’art. 4
del Protocollo sottoscritto in data11 Maggio 2020;
Dato atto che il destinatario delle risorse impegnate con il presente atto è un’istituzione scolastica istituita dal
MIUR e che trova applicazione l’Istituto ex L. 720/84 – Tesoreria Unica per le contabilità speciali;
Che è stato rispettato il disposto di cui all’art. 44 del Regolamento n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della
L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) in merito all’avvenuta verifica dei requisiti di
legge e degli adempimenti complessivi a carico del beneficiario;
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;
Che è stato rispettato il disposto di cui alla Decisione di 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. 16 del 15/05/2017”.
Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 80 (Legge di stabilità per l’anno 2020);
Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 81 (Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022);
Vista la D.G.R. n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione “Istruzione e Formazione” n° 2 del 20 gennaio 2020
“Assegnazione della titolarità e della responsabilità nella gestione dei capitoli di entrata e di spesa del Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022 ai Dirigenti della Direzione “Istruzione e Formazione”;
DECRETA
1. di impegnare la somma di euro 20.000,00 a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Saffi” di Firenze
(Sibec 53143 - C. F. 80032250484), individuato dall'Ufficio scolastico regionale in base al Protocollo citato in
narrativa, a valere sul capitolo 62444 (competenza pura) del bilancio annualità 2019 (codice V
livello1.04.01.01.002), riducendo contestualmente per pari importo la prenotazione generica di spesa n. 2020540;
2. di liquidare la somma impegnata con il presente atto pari ad € 20.000,00 a favore dell’Istituto d’Istruzione
Superiore“A. Saffi” di Firenze via Andrea del Sarto 6/a:
- C. F. 80032250484
- Codice Sibec 53143
-modalità di pagamento giroconto su contabilità speciale numero conto 0311951;
3. di notificare il presente atto all’Istituto d’Istruzione Superiore“A. Saffi” di Firenze, all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana ed al Centro di Giustizia Minorile per la Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE
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