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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 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
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
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, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, e modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE,Euratom) n. 966/2012;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista 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;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con la 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;
Vista la DGR n. 1343 del 04 dicembre 2017 "Approvazione procedure di gestione degli interventi formativi
oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020”;
Vista la DGR 1033/2015, che approva la modifica e proroga, per la programmazione FSE 2014-2020,
l'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 391/2013 avente ad oggetto ”Por Cro FSE 2007-2013
Approvazione Linee Guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione";
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo
nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella
seduta del 24 maggio 2017;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 9/04/2018 avente ad oggetto "Proposta di riprogrammazione
del POR FSE 2014/2020";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 23.03.2020 avente ad oggetto Regolamento (UE) 1304/2013
- Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Versione XI;
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. 130/2020, che modifica la DGR 1407/2016, 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;
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”;
Vista la Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione
n. 47 del 15/03/2017;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 1 del 27.01.2020, "Cronoprogramma 2020-22 delle misure
Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali
rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari";
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 27.01.2020, avente ad oggetto "Approvazione
cronoprogramma 2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1580 del 16/12/2019 recante "Deliberazione della Giunta
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto "Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative
nell'ambito del sistema regionale delle competenze. L.R 32/2002 art 17 comma 2. Modifica";

Vista la DGR n. 898 del 08.07.2019 di approvazione dell’ "Intesa per lo sviluppo della Toscana" e siglata
con le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei lavoratori in data 12 luglio 2019, ed in particolare il
punto c) “riduzione del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro”;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 1129 del 09.09.2019 che approva gli “Elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi brevi finalizzati all’aumento
dell’occupabilità di disoccupati, inoccupati ed inattivi”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18440 del 05.11.2019 di approvazione dell’Avviso pubblico “POR FSE
2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione". Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi
brevi finalizzati all'occupabilità di disoccupati, inoccupati ed inattivi -Mismatch.”;
Visto il decreto dirigenziale n. 956 del 28.01.2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Nucleo di
valutazione previsto dall’art. 14 del citato Avviso pubblico;
Preso atto che alla scadenza del 31.12.2019 sono stati presentati n. 47 progetti e che a seguito della fase di
ammissibilità effettuata dal Settore Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione
continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno, sono risultati ammissibili 46
progetti, i quali sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione;
Preso atto dei verbali del Nucleo di valutazione, conservati agli atti del Settore, e delle relative schede di
valutazione ad essi collegate, con i quali sono stati dichiarati ammissibili a finanziamento n. 37 progetti, e
n. 9 progetti non ammissibili al finanziamento in quanto, ai sensi dell’art 14 dell’avviso pubblico, non hanno
raggiunto il punteggio minimo previsto;
Dato atto che il Nucleo di valutazione ha provveduto a redigere, così come previsto dall'art. 14 dell'Avviso
pubblico, la graduatoria dei progetti sulla base dei punteggi da essi conseguiti;

Dato atto che l’Avviso pubblico all’art 1 dispone “La Regione Toscana finanzia un progetto per ogni area
territoriale. I 12 progetti risultati ammissibili a finanziamento costituiscono il Catalogo di offerta formativa
di corsi brevi”;
Ritenuto di approvare con il presente atto le graduatorie dei progetti presentati alla scadenza del 31.12.2019,
redatte dal Nucleo di valutazione, che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
- Allegato A – Elenco domande presentate
- Allegato B – Elenco domande non ammesse alla valutazione
- Allegato C- Graduatoria domande ammessibili a finanziamento
- Allegato D- Graduatoria domande finanziate
- Allegato E – Elenco domande non ammissibili a finanziamento
Dato atto che le domande finanziate rientrano nella disponibilità finanziaria indicata nella DGR n. 1129 del
09.09.2019 e che l'importo complessivo di finanziamento pubblico relativo ai suddetti progetti ammonta ad €
1.799.363,80;
Ritenuto di assumere a favore dei soggetti indicati all'allegato D) l'importo indicato per ciascuno nella
colonna "finanziamento ", un impegno di spesa totale di € 1.799.363,80 valere sulle risorse POR FSE 20142020, Azione C.3.1.1.B del Provvedimento Attuativo di Dettaglio ( annualità di PAD 2018 e 2020) sul
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - annualità 2020 così ripartiti:
- UTR Grosseto Livorno € 300.000,00 :
- € 150.000,00 capitolo 62064 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione specifica
n. 20192811assunta con DD 18440/2019;
- € 102.990,00 capitolo 62065 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192927 assunta con DD 18440/2019;
- € 47.010,00 capitolo 62125 stanziamento puro- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192935 assunta con 18440/2019;
- UTR Lucca-Massa-Pistoia € 450.000,00:
- € 225.000,00 capitolo 62064 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione specifica
n. 20192811assunta con DD 18440/2019;
- € 154.485,00 capitolo 62065 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192927 assunta con DD 18440/2019;
- € 70.515,00 capitolo 62125 stanziamento puro- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192935 assunta con 18440/2019;
- UTR Firenze-Prato-Arezzo € 749.383,00:
- € 374.691,50 capitolo 62064 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione specifica
n. 20192811assunta con DD 18440/2019;
- € 257.263,18 capitolo 62065 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192927 assunta con DD 18440/2019;
- € 117.428,32 capitolo 62125 stanziamento puro- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192935 assunta con 18440/2019;
- UTR Pisa-Siena € 299.980,80:
- € 149.990,40 capitolo 62064 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione specifica
n. 20192811assunta con DD 18440/2019;
- € 102.983,41 capitolo 62065 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192927 assunta con DD 18440/2019;

- € 47.006,99 capitolo 62125 stanziamento puro- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192935 assunta con 18440/2019;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16 del 25.03.2019 di 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 25/05/2017", che detta le strategie per ridurre il
riaccertamento di impegno di spesa corrente, in base alla quale si rende opportuno, viste le tempistiche di
realizzazione dei percorsi formativi e di rendicontazione, di procedere all'impegno di spesa a valere sui
capitoli di bilancio annualità 2020;
Ritenuto che la somma sarà liquidata a valere sulle annualità di bilancio 2020 e che gli atti di liquidazione
saranno adottati dal dirigente territoriale competente per la gestione delle somme impegnate con il presente
provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001, a seguito della presentazione
della documentazione indicata all'art. 16 dell'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
18440/2019;
Dato atto che sono state attivate le procedure per i controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii, e che ai sensi
dell'art 18 "Controlli sulle dichiarazioni sostitutive" del citato Avviso pubblico, verrà dichiarata la decadenza
dal finanziamento nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della
citata normativa;
Dato atto che i contributi di cui al presente provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de minimis ai sensi
dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto si configurano come misura di formazione rivolta a soggetti
disoccupati, inoccupati ed inattivi;
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto
oggettivo in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico di programmi comunitari come da
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.51/E dell’11/06/2010;
Dato atto 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 dei beneficiari;
Vista la Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050 del 07.06.2018 si da atto che per la somma assegnata alla
Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 è stato preso atto del Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, 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 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 2020-2022”;
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".
Dato atto che a carico del/dei beneficiario/i individuato/i con il presente decreto sussistono specifici obblighi
di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente
erogati da questa amministrazione sia complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo
considerato e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative
secondo quanto previsto dalla norma citata.
DECRETA
1. di dichiarare non ammissibile, per le motivazioni comunicate con lettere pec, depositate agli atti
dell'ufficio, la domanda meglio dettagliata nell'Allegato B), 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, l'elenco delle domande presentate alla scadenza del 31.12.2019 di cui
all'Allegato A) e la graduatoria delle domande ammessibili a finanziamento di cui all' Allegato C), parti
integranti e sostanziali del presente atto;
3. di dichiarare non ammissibili a finanziamento le domande di cui all'Allegato E) parte integrante e
sostanziale del presente atto, per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'Avviso;
4. di assumere a favore dei soggetti indicati all'allegato D) l'importo indicato per ciascuno nella colonna
"finanziamento ", un impegno di spesa totale di € 1.799.111,80 valere sulle risorse POR FSE 2014-2020,
Azione C.3.1.1.B del Provvedimento Attuativo di Dettaglio ( annualità di PAD 2018 € 1.268.858,70 e PAD
2020 € 531.141,30) sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - annualità 2020 così ripartiti:
- UTR Grosseto Livorno € 300.000,00 :
- € 150.000,00 capitolo 62064 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione specifica
n. 20192811assunta con DD 18440/2019;
- € 102.990,00 capitolo 62065 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192927 assunta con DD 18440/2019;
- € 47.010,00 capitolo 62125 stanziamento puro- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192935 assunta con 18440/2019;
- UTR Lucca-Massa-Pistoia € 450.000,00:
- € 225.000,00 capitolo 62064 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione specifica
n. 20192811assunta con DD 18440/2019;
- € 154.485,00 capitolo 62065 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192927 assunta con DD 18440/2019;
- € 70.515,00 capitolo 62125 stanziamento puro- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192935 assunta con 18440/2019;
- UTR Firenze-Prato-Arezzo € 749.383,00:
- € 374.691,50 capitolo 62064 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione specifica
n. 20192811assunta con DD 18440/2019;

- € 257.263,18 capitolo 62065 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192927 assunta con DD 18440/2019;
- € 117.428,32 capitolo 62125 stanziamento puro- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192935 assunta con 18440/2019;
- UTR Pisa-Siena € 299.980,80:
- € 149.990,40 capitolo 62064 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione specifica
n. 20192811assunta con DD 18440/2019;
- € 102.983,41 capitolo 62065 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192927 assunta con DD 18440/2019;
- € 47.006,99 capitolo 62125 stanziamento puro- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20192935 assunta con 18440/2019;
5. di procedere con i soggetti meglio identificati nell’Allegato D) del presente decreto alla stipula della
convenzione prevista all’art. 15 del citato Avviso pubblico;
6. 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

in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso
collegati";
7. 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;
8. Di dare atto che a carico del/i beneficiario/i individuato/i con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente
erogati da questa amministrazione sia complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo
considerato e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative
secondo quanto previsto dalla norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.

Il Dirigente

Allegati n. 5

A

All A elenco domande presentate
ec93092c406fd712741ac8807c93fe295bcfaf111461d06e88708090619964d1

B

Elenco domande non ammesse a valutazione
2e2256c07dbef3840fc3906ac47a07403198919556e29601236241bf2fc14449

C

All C graduatoria domande ammissibili a finanziamento
034ce48d4d2d6c8cc173e5720decf0729170b3be48d77391f0ced82d73a82252

D

Alle D graduatoria domande finanziate
71cad393e5156068560cb9c9cba7e1327f85e51c4a8e1517c0b59b6cac259535

E

Allegato E elenco non ammissibili a finanziamento
71e548a419afd4ebf80932f97f2e01c0d31e4c5114f2be4c2a0106bc00ddc275
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