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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 sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
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;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, ha approvato il
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo
Sociale Europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
Visto l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani” (PON YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
Visto la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C (2014)
4969 dell’11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle
risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
Considerato che dal 1° gennaio 2017 (nota ANPAL n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite
ad ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con D. Lgs. 14 settembre
2015, n. 150, art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di Certificazione del PON IOG
del ciclo di programmazione 2014-2020, così come il personale già assegnato alle Autorità di
Gestione e Certificazione;
Vista l’adesione dell’Autorità di Gestione del PON IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE)
2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 19 gennaio 2017, nel quale all’Allegato VI del Regolamento sono specificate le condizioni
relative al rimborso sulla base di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute dall’Italia
nell’ambito del PON IOG;
Considerato che la spesa si ritiene ammissibile, a seguito della modifica apportata al programma
approvato dalla Decisione C (2017) 8927 del 18.12.2017, a decorrere dal 1° dicembre 2017;
Vista la Convenzione tra ANPAL e la Regione Toscana, relativa all’attuazione delle attività relative
alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti, il cui schema è stato
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo 2018 e sottoscritta in data 16
aprile 2018;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 10 settembre 2018, come aggiornata con
Delibera n. 840 del 06/07/2020, che approva il Piano di Attuazione Regionale del Programma
Garanzia Giovani relativo all’attuazione della Seconda Fase del PON IOG in coerenza con:
– le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di Attuazione della Garanzia Giovani e

del PON IOG
– le schede di misura approvate dal Comitato Politiche Attive in data 20 settembre 2018
– la ripartizione finanziaria delle sole risorse aggiuntive di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n.
22 del 17 gennaio 2018;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo
2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, commi
622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;
Visti gli accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure
nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale
qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali);
Visto l’accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale sottoscritto
il 24 settembre 2015 in sede di Conferenza Stato – Regioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107";
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;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Integrazione alla nota di
aggiornamento al DEFR 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23
giugno 2020 e in particolare l’Allegato C che prevede nell’ambito del Progetto regionale 16
“Giovanisì” la realizzazione dei corsi biennali per drop out;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27 dicembre 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" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e smi;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 7 agosto 2017 e s.m.i. che approva il
disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche
e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per
l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. regionali e modalità di
verifica, in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e smi;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4 dicembre 2017 che approva le Procedure
di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29 luglio 2019 che approva il "Disciplinare

per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 734 del 02 luglio 2018 che approva il documento
aggiornato del Sistema di Gestione e Controllo del PON - Iniziativa Occupazione Giovani - Piano
Esecutivo Regionale della Regione Toscana;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1430 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto
“Programma Garanzia Giovani - Approvazione Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso
pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a soggetti che hanno assolto
l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico - Annualità 2019/2020, come
modificata dalla DGR n. 1052 del 05 agosto 2019;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17577 del 22 ottobre 2019 con il quale si è approvato l’Avviso
pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto
l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico – Anno 2020 a valere sulla Misura 2B
del Programma Garanzia Giovani “Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi”;
Visto il Decreto n. 8384 del 29 maggio 2020 che approva:


l’elenco dei progetti ammessi a valutazione tecnica presentati a valere sull'Avviso pubblico
approvato con il citato Decreto n. 17577/2019, come da allegato A dello stesso;



la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione tecnica, come da allegato C dello stesso;

e rinvia a successivo atto l’approvazione definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento con
l'assegnazione delle risorse e l'assunzione dei relativi impegni giuridici;
Preso atto che nel citato Decreto n. 8384/2020 il progetto prot. n. 263 dal titolo “Junior Front Desk”
presentato da Toscana Formazione per un mero errore materiale è stato inserito nella sub area
“Firenze” anziché nella sub area “Mugello”;
Ritenuto pertanto necessario riapprovare l’allegato A “Progetti ammessi a valutazione” al Decreto n.
8384/2020 (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), inserendo il progetto prot. n.
263 dal titolo “Junior Front Desk” presentato da Toscana Formazione nella sub area “Mugello”;
Ritenuto altresì necessario riapprovare l’Allegato C “Graduatoria dei progetti ammessi a valutazione
tecnica” al Decreto n. 8384/2020 (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto),
inserendo il progetto prot. n. 263 dal titolo “Junior Front Desk” presentato da Toscana Formazione
nella sub area “Mugello”;
Dato atto che Proforma e Toscana Formazione, soggetti direttamente interessati dal citato errore
materiale, sono state informate rispettivamente con PEC Prot. 0207920 e PEC Prot. 0208060 del
15/06/2020 della nuova graduatoria dei progetti ammessi a valutazione tecnica per la sub area
“Mugello” di cui all’allegato B al presente atto;
Preso atto che con atto notarile repertorio n. 46194 del 07/01/2020 Co & So Empoli – Consorzio per
la Cooperazione e la Solidarietà ha ceduto con scissione parziale con efficacia dalla data del
16/1/2020 l’attività di formazione a Mestieri Toscana – Consorzio di Cooperative Sociali – Società
Cooperativa Sociale;
Preso atto che con PEC prot. n. 2020/0046273 del 06/02/2020, agli atti dell'ufficio, il Centro di
Formazione Professionale Don Giulio Facibeni ha comunicato che, con atto notarile repertorio n.
79549 del 24 dicembre 2019 registrato a Firenze il 02/01/2020, la Scuola e Formazione-Lavoro don
Giulio Facibeni gli ha devoluto e trasferito l’intero patrimonio a seguito di scioglimento di
associazione con trasferimento di azienda e che con Decreto n. 932 del 29/01/2020 il Settore “Sistema
Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” ha aggiornato la banca dati
dell’accreditamento nella quale il Centro di Formazione Professionale Don Giulio Facibeni subentra
alla Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni con il mantenimento dello stesso codice;

Preso atto che con Decreto n. 3049 del 03/03/2020 il Settore “Sistema Regionale della Formazione:
Infrastrutture digitali e azioni di sistema” ha aggiornato la banca dati dell’accreditamento nella quale
Conforma S.R.L. subentra a SO.GE.S.A. 2000 Società a Responsabilità Limitata con il mantenimento
dello stesso codice;
Preso atto che con Decreto n. 7977 del 29/05/2020 il Settore “Sistema Regionale della Formazione:
Infrastrutture digitali e azioni di sistema” ha aggiornato la banca dati dell’accreditamento nella quale
Agriformazione in Chianti ovvero Chiantiform ha variato la denominazione in Associazione
Agriformazione in Chianti ovvero Chiantiform con il mantenimento dello stesso codice;
Preso atto che con Decreto n. 8384 del 29/05/2020 si rinviava a successivo atto, a seguito di variazione
di bilancio per l'allocazione delle risorse nelle annualità competenti, l'impegno giuridico e
l'assegnazione dei contributi ai soggetti proponenti;
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 794 del 29/06/2020 si è proceduto
all'allocazione delle risorse nelle annualità competenti;
Considerato che fra i soggetti ammissibili a finanziamento di cui all’allegato B), sono ricompresi i
seguenti progetti (il cui costo totale ammonta ad Euro 1.715.430,00) ritenuti ammissibili ma al
momento non finanziabili:
– progetto prot. n. 230 denominato “Gr@fitek” presentato dal soggetto capofila “APAB
Associazione” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
– progetto prot. n. 187 denominato “VENUS” presentato dal soggetto capofila “APAB
Associazione” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
– progetto prot. n. 297 denominato “GREEN-TEAM Operatore Agricolo - Coltivazioni arboree,
erbacee, orto-floricole” presentato dal soggetto capofila “CENTRO LIFE” (UTR ArezzoFirenze-Prato);
– progetto prot. n. 299 denominato “METAL-TEAM” presentato dal soggetto capofila
“CENTRO LIFE” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
– progetto prot. n. 193 denominato “Addetto alla preparazione, installazione, controllo e
manutenzione degli impianti termo-idraulici” presentato dal soggetto capofila “CENTRO
PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA AREZZO” (UTR Arezzo-FirenzePrato);
– progetto prot. n. 275 denominato “Corso Biennale per Operatore Agricolo” presentato dal
soggetto capofila “Associazione CHIANTIFORM - Agriformazione in Chianti” (UTR
Arezzo-Firenze-Prato);
– progetto prot. n. 192 denominato “ADDETTO ALLA RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E
VERNICIATURA DI ELEMENTI ACCESSORI DI AUTOVEICOLI” presentato dal
soggetto capofila “COMUNE DI FIRENZE” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
– progetto prot. n. 198 denominato “ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, INSTALLAZIONE,
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI” presentato dal
soggetto capofila “COMUNE DI FIRENZE” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
– progetto prot. n. 196 denominato “Percorso Biennale per Operatore ai servizi di vendita”
presentato dal soggetto capofila “CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE
TOSCANA” (UTR Livorno-Grosseto”;
– progetto prot. n. 222 denominato “Brick lane: corso di qualifica per operatore edile”
presentato dal soggetto capofila “Ente Unico Scuola Edile CPT della Provincia di Livorno”
(UTR Livorno-Grosseto”;
– progetto prot. n. 220 denominato “SeMed Segreteria Social Media” presentato dal soggetto
capofila “ISI GARFAGNANA” (UTR Lucca-Massa-Pistoia);
– progetto prot. n.191 denominato “HAPPY HOUR - Addetto allâ
approvvigionamento della
cucina, conservazione e trattamento delle materie prima e alla distribuzione di” presentato dal
soggetto capofila “VERSILIA FORMAT” (UTR Lucca-Massa-Pistoia);
e dato atto che per questi soggetti non è possibile procedere all'assunzione di alcuna obbligazione di
impegno fino a quando la relativa parte di risorse non sarà adeguata alla classificazione del Piano dei

Conti, a seguito di variazione di bilancio;
Richiamato altresì l'art. 13 dell'Avviso pubblico approvato con il citato decreto, che stabilisce che
“nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato per l’ambito obbligo di
istruzione, quest’ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, nel rispetto di quanto
stabilito nella DGR 1407/2016 e smi, entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria. La
mancata presentazione della domanda di accreditamento, o l’esito negativo dell’istruttoria della
stessa, comporteranno la decadenza del beneficio”;
Visto che in base al D. Lgs 118/2011 e in particolare al principio di competenza finanziaria potenziata
(Allegato 4.2) è necessario assumere gli impegni sulle annualità di bilancio nelle quali è previsto che
il finanziamento diventi esigibile;
Ritenuto, pertanto, necessario assumere, a favore dei soggetti indicati nell’allegato C), parte
integrante e sostanziale del presente atto, l’impegno di spesa per un totale di euro 7.862.387,50, a
valere sui capitoli di seguito specificati del bilancio pluriennale 2020-2022 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):
A) Progetti formativi di competenza dell'UTR AR-FI-PO per un totale di € 3.573.812,50:
1. Annualità 2020 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 1.137.759,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 291.766,00 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
2. Annualità 2021 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 1.137.759,00 e
capitolo 62408 (competenza pura) – per un totale di € 291.766,00 riducendo dello stesso
importo la prenotazione n. 20193215;
3. Annualità 2022 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 568.879,50 e
capitolo 62408 (competenza pura) – per un totale di € 145.883,00 riducendo dello stesso
importo la prenotazione n. 2020878;
B) Progetti formativi di competenza dell'UTR LU-MS-PT per un totale di € 2.287.240,00:
1. Annualità 2020 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 728.165,76
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 186.730,24 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
2. Annualità 2021 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 728.165,76
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 186.730,24 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
3. Annualità 2022 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 364.082,88
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 2020876 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 93.365,12 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
2020878;
C) Progetti formativi di competenza dell'UTR LI-GR per un totale di € 857.715,00:
1. Annualità 2020 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 273.062,16
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 70.023,84 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
2. Annualità 2021 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 273.062,16
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 70.023,84 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;

3. Annualità 2022 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 136.531,08
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 2020876 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 35.011,92 riducendo dello stesso importo la prenotazione n .
4. 2020878;
D) Progetti formativi di competenza dell'UTR PI-SI per un totale di € 457.448,00:
1. Annualità 2020 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 364.082,88
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 93.365,12 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
2. Annualità 2021 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 364.082,88
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 93.365,12 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
3. Annualità 2022 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 182.041,44
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 2020876 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 46.682,56 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
2020878;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da DGR 992 del 10/09/2018 e DGR 840
DEL 06/07/2020, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2020-2021.
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del
presupposto 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 ed in base al REG. CE. 1303/
2013 art. 132, c.1;
Dato altresì atto che i contributi oggetto del seguente atto non rientrano nei regimi di Aiuti di Stato/De
Minimis, in quanto i destinatari delle risorse impegnate con il presente atto agiscono esclusivamente
come organismi formativi;
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 smi in quanto
compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “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, così come modificata dalla Decisione n. 16 del 25/03/2019;
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 altresì l'Ordine di servizio n. 2 del 20/01/2020 del direttore Paolo Baldi "Direzione Istruzione e
Formazione".
Considerato che il presente atto è pubblicato sul BURT e che tale pubblicazione vale a tutti gli effetti
come notifica dell'esito del procedimento;

DECRETA

1.

di riapprovare l’elenco dei progetti ammessi a valutazione aggiornata come da allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di riapprovare la graduatoria dei progetti valutati aggiornata come da allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3.

di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
decreto dirigenziale n. 17577 del 22 ottobre 2019, le risorse finanziarie, che ammontano
complessivamente a euro 7.862.387,50, ai soggetti come dettagliatamente indicato nell’allegato
“C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione dei progetti risultati
ammessi a finanziamento;

4.

di assumere a favore dei soggetti indicati nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del
presente atto, l’impegno di spesa per un totale di euro 7.862.387,50, a valere sui capitoli di
seguito specificati del bilancio pluriennale 2020-2022 (codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999):
A) Progetti formativi di competenza dell'UTR AR-FI-PO per un totale di € 3.573.812,50:
1. Annualità 2020 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 1.137.759,00
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 291.766,00 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
2. Annualità 2021 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 1.137.759,00 e
capitolo 62408 (competenza pura) – per un totale di € 291.766,00 riducendo dello stesso
importo la prenotazione n. 20193215;
3. Annualità 2022 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 568.879,50 e
capitolo 62408 (competenza pura) – per un totale di € 145.883,00 riducendo dello stesso
importo la prenotazione n. 2020878;
B) Progetti formativi di competenza dell'UTR LU-MS-PT per un totale di € 2.287.240,00:
1. Annualità 2020 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 728.165,76
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 186.730,24 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
2. Annualità 2021 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 728.165,76
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 186.730,24 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
3. Annualità 2022 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 364.082,88
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 2020876 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 93.365,12 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
2020878;
C) Progetti formativi di competenza dell'UTR LI-GR per un totale di € 857.715,00:

1. Annualità 2020 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 273.062,16
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 70.023,84 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
2. Annualità 2021 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 273.062,16
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 70.023,84 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
3. Annualità 2022 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 136.531,08
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 2020876 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 35.011,92 riducendo dello stesso importo la prenotazione
n .2020878;
D) Progetti formativi di competenza dell'UTR PI-SI per un totale di € 457.448,00:
1. Annualità 2020 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 364.082,88
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 93.365,12 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
2. Annualità 2021 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 364.082,88
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20193214 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 93.365,12 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
20193215;
3. Annualità 2022 – capitolo 62407 (competenza pura) – per un totale di € 182.041,44
riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 2020876 e capitolo 62408 (competenza
pura) – per un totale di € 46.682,56 riducendo dello stesso importo la prenotazione n.
2020878;
5.

di rinviare l'assegnazione e l'assunzione di impegno di spesa pari a euro 1.715.430,00
relativamente ai seguenti progetti:
•
•
•

•
•

•

•

•

•

progetto prot. n. 230 denominato “Gr@fitek” presentato dal soggetto capofila “APAB
Associazione” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
progetto prot. n. 187 denominato “VENUS” presentato dal soggetto capofila “APAB
Associazione” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
progetto prot. n. 297 denominato “GREEN-TEAM Operatore Agricolo - Coltivazioni arboree,
erbacee, orto-floricole” presentato dal soggetto capofila “CENTRO LIFE” (UTR ArezzoFirenze-Prato);
progetto prot. n. 299 denominato “METAL-TEAM” presentato dal soggetto capofila
“CENTRO LIFE” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
progetto prot. n. 193 denominato “Addetto alla preparazione, installazione, controllo e
manutenzione degli impianti termo-idraulici” presentato dal soggetto capofila “CENTRO
PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA AREZZO” (UTR Arezzo-FirenzePrato);
progetto prot. n. 275 denominato “Corso Biennale per Operatore Agricolo” presentato dal
soggetto capofila “CHIANTIFORM - Agriformazione in Chianti” (UTR Arezzo-FirenzePrato);
progetto prot. n. 192 denominato “ADDETTO ALLA RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E
VERNICIATURA DI ELEMENTI ACCESSORI DI AUTOVEICOLI” presentato dal
soggetto capofila “COMUNE DI FIRENZE” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
progetto prot. n. 198 denominato “ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, INSTALLAZIONE,
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI” presentato dal
soggetto capofila “COMUNE DI FIRENZE” (UTR Arezzo-Firenze-Prato);
progetto prot. n. 196 denominato “Percorso Biennale per Operatore ai servizi di vendita”

•

•
•

presentato dal soggetto capofila “CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE
TOSCANA” (UTR Livorno-Grosseto”;
progetto prot. n. 222 denominato “Brick lane: corso di qualifica per operatore edile”
presentato dal soggetto capofila “Ente Unico Scuola Edile CPT della Provincia di Livorno”
(UTR Livorno-Grosseto”;
progetto prot. n. 220 denominato “SeMed Segreteria Social Media” presentato dal soggetto
capofila “ISI GARFAGNANA” (UTR Lucca-Massa-Pistoia);
progetto prot. n.191 denominato “HAPPY HOUR - Addetto allâ
approvvigionamento della
cucina, conservazione e trattamento delle materie prima e alla distribuzione di” presentato dal
soggetto capofila “VERSILIA FORMAT” (UTR Lucca-Massa-Pistoia);

fino a quando la relativa parte di risorse non sarà adeguata alla classificazione del Piano dei Conti, a
seguito di variazione di bilancio;
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;

7.

di rinviare la liquidazione delle somme impegnate con il presente provvedimento a successivi
atti a cura dei competenti settori territoriali regionali, secondo le modalità previste dalla
convenzione.

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

Allegati n. 3

A

Allegato A progetti ammessi
6048790546d1619690863940f82ccc2a636cc104a34cc806498ee923a77ae203

B

Allegato B Graduatorie
59c4e5b769b76918d431292542e3d2f7ee553fb88d958f8fe053585d813e44b0

C

Allegato C Impegni
4ba3ddece028c7997c628129296f34da0b88a36cbcd02fa5ab827b6c54f714f0
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