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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;
• 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”;
• 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;
• la decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014 della Commissione, che 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;
• 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;
• la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione CE (2014) 4969
dell’11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle
risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione;
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
• il Decreto Direttoriale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. D.D. 237 del 4 aprile 2014,
con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i giovani”
tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
• il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla Regione Toscana ulteriori
risorse per l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
• il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019 relativo alla riallocazione delle risorse a
valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Fase II derivanti dalla riprogrammazione
approvata dalla CE con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 con il ricorso
alla clausola di flessibilita’ di cui all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013”;
• 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;
• 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 ss.mm.ii;
• 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;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 734 del 2 luglio 2018, la quale approva il documento
descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione
dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani – Piano esecutivo Regionale;

•

la deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 10 settembre 2018 che approva il Piano di
Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani relativo all’attuazione della Seconda Fase
del PON IOG così come da ultimo aggiornato con DGR n. 840 del 06/07/2020;

Richiamate:
• la DGR n. 474 del 08/04/2019 (all. A) con la quale sono stati approvati gli “Elementi essenziali per
l'adozione dell'avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione
individuali/individualizzati (misura 2A azione 3 programma garanzia giovani)” e stanziate le relative
risorse;
• la successiva DGRT n. 210 del 24/02/2020 e DGRT n. 693 del 03/06/2020 “Integrazione risorse
Decreto n.14041/2019 Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di individuali/individualizzati
a valere su risorse per Programma Regionale Garanzia Giovani Mis.2A Az. 3";
• la D.G.R. n. 1009/19 con la quale sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio finanziario
gestionale 2019-2021 con l’istituzione dei nuovi capitoli di spesa 62540/U e 62541/U;
• il Decreto Dirigenziale n. 14041 del 22 Agosto 2019 avente ad oggetto “Piano regionale garanzia
giovani misura 2a azione 3 (II fase) . Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di corsi di
formazione individuali/individualizzati”;
• il Decreto Dirigenziale n. 15327 del 19/09/2019 e s.m.i. “Piano Regionale Garanzia Giovani Misura
2A Azione 3 (II fase). Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione
individuali/individualizzati di cui al DD 14041/2019. Nomina nucleo di valutazione per
ammissibilità domande di contributo”;
Dato atto che all’art. Art. 6 “Modalità di presentazione delle domande”, l’Avviso pubblico per il
finanziamento di corsi di formazione individuale/individualizzata Misura 2A azione 3 approvato con
Decreto dirigenziale n. 14041 del 22 Agosto 2019, attua la modalità di presentazione delle proposte
progettuali “a sportello” sino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a bando;
Ritenuto che, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili e delle domande di finanziamento
attualmente pervenute che devono essere istruite, occorre procedere ad una sospensione dell’Avviso per
esaurimento risorse;
Rilevato pertanto che si rende necessaria la sospensione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di
formazione individuale/individualizzata – Misura 2A Azione 3 di cui al Decreto dirigenziale n. 1041/2019, a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento;
Dato atto che verranno comunque sottoposte a valutazione le domande di finanziamento pervenute fino al
giorno 04/10/2020;
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, la sospensione dell’Avviso pubblico per il
finanziamento di corsi di formazione individuale/individualizzata – Misura 2A Azione 3 approvato con
Decreto dirigenziale n. 14041 del 22 Agosto 2019, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul
BURT del presente provvedimento;
2. di sottoporre a valutazione le domande di finanziamento pervenute fino al giorno 04/10/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti giudiziaria competente per legge nei
relativi termini.
IL DIRIGENTE
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