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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;
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.


all’art.14 dspone che: “ […] Nel caso in cui venissero destinati al presente avviso ulteriori
finanziamenti, tali risorse potranno essere utilizzate per finanziare i progetti dichiarati
precedentemente finanziabili ma non finanziati per insufficienza delle risorse [...]”

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9263 del 12/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria
dell’Avviso Pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche” per
un importo di € 465000,00 e rilevato che alcuni progetti risultano finanziabili ma non finanziati
per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile (allegato A del D.D. n. 13900 del
8/8/2019);
Dato atto che con DGR n.912 del 20/07/2020 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di
merito approvata con D.D. 9263 del 12/06/2020 per il finanziamento complessivo di tutti i progetti, risultati ammissibili e finanziabili ma non finanziati per esaurimento della dotazione finanziaria
disponibile, per un totale di € 455.273,59;
Ritenuto di provvedere allo scorrimento della graduatoria dei progetti finanziabili, ma non risultati
finanziati, presentati a valere sull’Avviso “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle
imprese didattiche” e approvati con DD n.9263/2020, come risulta specificatamente riportato
nell’allegato A del presente provvedimento, e destinare a finanziamento ed impegnare le risorse
per un importo totale di € 455.273,59 del POR FSE 2014-2020 – ASSE A - SCHEDA A.2.1.3D - MISURE
DI INTEGRAZIONE -TRASFERIMENTI A AACC ripartendole sui seguenti capitoli di bilancio regionale
2020, come di seguito indicato:
Annualità 2020 Importo di € 455.273,59 come segue:
CAPITOLO 62269 quota UE 50% (PURO) importo di € 227.636,80 imputandoli alla
prenotazione generica n. 20201296 assunta con DGR N.912 del 20/07/2020
CAPITOLO 62270 quota Stato 34,33% (PURO) importo di € 156.295,42 imputandoli alla
prenotazione generica n. 20201297 assunta con DGR N.912 del 20/07/2020
CAPITOLO 62272 quota Regione 15,67% (PURO) importo di € 71341,37 imputandoli alla
prenotazione generica n. 20201298 assunta con DGR N.912 del 20/07/2020

Dare atto che le suddette attività rientrano tra quelle previste nell’aggiornamento del
cronoprogramma, attualmente in corso, della Decisione n. 2 del 27/01/2020 “Approvazione
cronoprogramma 2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari”
Dato atto che con successivo atto di Giunta sarà disposta la variazione del PAD FSE al fine di ricondurre le risorse utilizzate per l’integrazione della dotazione finanziaria dell’intervento di cui al D.D. n.
13900 del 8/8/2019 “Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese di dattiche” oggetto della presente deliberazione alla corretta attività del medesimo;
Dato atto che l'impegno è stato assunto nel rispetto delle disposizioni contenute nella Decisione n. 16
del 25/03/2019 "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";
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’arti colo 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 provvedere allo scorrimento della graduatoria dei progetti finanziabili, ma non risultati finanziati, presentati a valere sull’Avviso “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche” e approvati con DD n. 9263/2020, come risulta specificatamente riportato
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e destinare a finanziamento ed impegnare le risorse per un importo totale di € 455.273,59 del POR FSE 20142020 – ASSE A - SCHEDA A.2.1.3D - MISURE DI INTEGRAZIONE -TRASFERIMENTI A AACC ripartendole sui seguenti capitoli di bilancio regionale 2020, come di seguito indicato:
Annualità 2020 Importo di € 455.273,59 come segue:
CAPITOLO 62269 quota UE 50% (PURO) importo di € 227.636,80 imputandoli alla
prenotazione generica n. 20201296 assunta con DGR N.912 del 20/07/2020
CAPITOLO 62270 quota Stato 34,33% (PURO) importo di € 156.295,42 imputandoli alla
prenotazione generica n. 20201297 assunta con DGR N.912 del 20/07/2020
CAPITOLO 62272 quota Regione 15,67% (PURO) importo di € 71341,37 imputandoli alla
prenotazione generica n. 20201298 assunta con DGR N.912 del 20/07/2020
2. 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;
3. 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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