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IL DIRIGENTE
VISTA la DGR n.861 del 05/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione elementi essenziali per
l'attuazione di azioni finalizzate a promuovere l'apprendimento duale” ;
VISTO il D.D. n. 13900 del 08/08/2019 che approva l’ Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al
consolidamento delle imprese didattiche”- Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3.d.,, avente scadenza il
23/10/2019;
VISTO il D.D. n. 17690 del 30/10/2019 che nomina il Nucleo di valutazione dei progetti presentati a
valere sull’ Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche”Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3.d.,, avente scadenza il 23/10/2019;
DATO ATTO che l’Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese
didattiche”- Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3.d., approvato con D.D. n.13900/2019 prevede:
 all’art. 8 che per l'attuazione è stata riservata, con DGR N. 861 del 05/07/2019, la cifra
 complessiva di Euro 465.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020, sull’Asse A –
OCCUPAZIONE A.2.1.3.d Misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, (anche
impresa formativa simulata) 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 e al punto 8.2 che l’importo massimo finanziabile per progetto
è di € 50.000,00.


che la modalità di rimborso dei costi è la modalità 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.

Dato atto che si tratta di attività ricomprese tra quelle previste dal cronoprogramma, dei bandi e delle
procedure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione diretta nel
programma) con cui è stata data attuazione al programma comunitario del ciclo 2014-2020, allegato
alla Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 27/01/2020;
Preso atto che alla scadenza del 23/10/2019 del suddetto Avviso, sono pervenute n. 21 domande di
candidatura e che sono state sottoposte ad istruttoria di ammissibilità;
Rilevato che, a seguito di istruttoria di ammissibilità di cui all’art 12 dell’Avviso, sono risultati
ammessi a valutazione n. 20 progetti come risulta nell’allegato 1 al presente provvedimento;
Considerato che, come indicato all’art. 13 dell’avviso pubblico approvato con D.D. n. 13900/2019, le
operazioni di valutazioni sono state effettuate da un Nucleo nominato con D. D. n.17690 del
30/10/2019 e che i progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100;
Preso atto delle risultanze dei verbali del Nucleo di valutazione, depositati agli atti del Settore, con i
quali sono stati dichiarati gli esiti delle istruttorie di valutazione ed è stata redatta la graduatoria dei
n.20 progetti ammessi a valutazione, come risulta nell’allegato A parte integrale e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che gli importi prenotati con il decreto dirigenziale n. 13900 dell' 8/08/2019 a valere
sull'esercizio 2019 sono stati riallocati nell'esercizio 2020 sulle risorse libere dei Capitoli 62269/U,
62270/U, 62271/U e 62272/u con le D.G.R. n. 451 e 469 del 06/04/2020;

Ritenuto pertanto necessario destinare a finanziamento ed impegnare, per l’importo ed i soggetti
indicati nell’Allegato B, parte integrale e sostanziale del presente atto, le risorse pari ad un totale
complessivo di euro 465.000,00 (QUATTROCENTOSESSANTACINQUEMILA/00) ripartendole
sui pertinenti capitoli di "bilancio
finanziario gestionale 2020/2022", del POR FSE 2014-2020 - ASSE A - ASSE A - ATTIVITÀ A.2.1.3.d
come di seguito riportato:
Annualità 2020 Importo di € 465.000,00 come segue:
CAPITOLO 62269 quota UE 50% (PURO) importo di € 232.500,00 (di cui € 93.000,00 imputandoli
alla prenotazione specifica n. 20191273 assunta con decreto n. 13900 del 08/08/2019 ed €
139.500,00 sulla disponibilità libera del capitolo)
CAPITOLO 62270 quota Stato 34,33% (PURO) importo di € 159.634,50 (di cui € 63.853,80
imputandoli alla prenotazione specifica n. 20191274 assunta con decreto n. 13900 del
08/08/2019 ed € 95.780,70 sulla disponibilità libera del capitolo);
CAPITOLO 62271 Quota Regione a recupero anticipazione risorse UE e Stato. Vincolato (PURO)
importo di € 19.530,00 sulla disponibilità libera del capitolo;
CAPITOLO 62272 quota Regione 15,67% (PURO) importo di € 29.146,20 imputandoli alla
prenotazione specifica n. 20191276 assunta con decreto n. 13900 del 08/08/2019)
CAPITOLO 62272 quota Regione 15,67% (AVANZO) importo di € 24.189,30 sulla disponibilità
libera del capitolo;
Dato atto che all’art Art. 17 dell’Avviso è stabilito che le dichiarazioni sostitutive presentate sono
sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e le condizioni
previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e sarà disposta la revoca del finanziamento assegnato
qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità 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 è stato preso atto del testo 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;
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 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 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
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”.
Dato atto che l’art. 14 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-20142020/bandi) e sul sito del progetto Giovanisi (www.giovanisi.it). Tale pubblicazione vale a tutti gli
effetti come notifica dell'esito del procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione.
Dato altresì 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 dell’istruttoria di ammissibilità di cui all’art. 12 dell’ Avviso pubblico
“Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche”- Asse A – Occupazione,
attività a.2.1.3.d., approvato con D.D. n.11367/2018, come risulta dall’allegato 1;
2. Di far propri i verbali del nucleo di valutazione depositati agli atti del Settore e di approvare,
sulla base degli esiti dell'istruttoria di valutazione dei n. 11 progetti ammessi a valutazione, la
graduatoria come risulta nell’allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto;
3. Di specificare che nell’allegato B, parte integrale e sostanziale del presente atto, i primi 9 progetti vengono finanziati interamente mentre per il progetto n. 10 il finanziamento è approvato solo in quota parte per esaurimento fondi;
4. Di destinare a finanziamento ed impegnare, per l’importo ed i soggetti indicati nell’ Allegato B
le risorse pari ad un totale complessivo di euro 465.000,00 (QUATTROCENTOSESSANTACINQUEMILA/00) ripartendole sui pertinenti capitoli del bilancio finanziario gestionale
2020/2022 , del POR FSE 2014-2020 - ASSE A - ASSE A - ATTIVITÀ A.2.1.3.d come di seguito
riportato:
Annualità 2020 Importo di € 465.000,00 come segue:
CAPITOLO 62269 quota UE 50% (PURO) importo di € 232.500,00 (di cui € 93.000,00
imputandoli alla prenotazione specifica n. 20191273 assunta con decreto n. 13900 del
08/08/2019 ed € 139.500,00 sulla disponibilità libera del capitolo)

CAPITOLO 62270 quota Stato 34,33% (PURO) importo di € 159.634,50 (di cui € 63.853,80
imputandoli alla prenotazione specifica n. 20191274 assunta con decreto n. 13900 del
08/08/2019 ed € 95.780,70 sulla disponibilità libera del capitolo);
CAPITOLO 62271 Quota Regione a recupero anticipazione risorse UE e Stato. Vincolato (PURO)
importo di € 19.530,00 sulla disponibilità libera del capitolo;
CAPITOLO 62272 quota Regione 15,67% (PURO) importo di € 29.146,20 imputandoli alla
prenotazione specifica n. 20191276 assunta con decreto n. 13900 del 08/08/2019)
CAPITOLO 62272 quota Regione 15,67% (AVANZO) importo di € 24.189,30 sulla disponibilità libera del capitolo;
5. Di dare atto che saranno avviate le procedure per i controlli di cui al DPR 445/2000 e
ss.mm.ii. e che verrà disposta la revoca del finanziamento assegnato nel caso di esito negativo
dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della normativa suddetta;
6. 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 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell'Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il Dirigente
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