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IL DIRIGENTE
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
ss.mm.ii, articoli dal 17 bis al 17 sexies in materia di Tirocini non curriculari, e in particolare l'art.
17sexies "agevolazioni per i tirocini", in cui si stabilisce che la Regione può concedere contributi
per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di
rimborso spese;
VISTO il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli
articoli dall'86 bis all'86quaterdecies in materia di tirocini non curriculari;
Vista la Decisione della Giunta regionale n.18 del 18-09-2020 “Aggiornamento semestrale del
cronoprogramma 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 con
proiezione pluriennale 2020 – 2022;
Vista la Decisione n.19 del 18-09-2020 “Aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi
e delle procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi comunitari con proiezione triennale 2020 –
2022”;
VISTO il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15.3.2017;
VISTO il "Documento di economia e finanza regionale 2020 (DEFR 2020) approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31.07.2019 e successiva Nota di aggiornamento
approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23/06/2020;
VISTO in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” nel quale è
evidenziato quale priorità strategica l’investimento regionale per lo sviluppo del sistema duale e
dell’apprendistato, per consentire ai giovani di conseguire un titolo di studio attraverso percorsi
formativi che prevedano una effettiva alternanza tra formazione e lavoro, valorizzando il potenziale
educativo e formativo del lavoro e sviluppando competenze in linea con le esigenze espresse dal
sistema economico e sociale, per favorire la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani;
VISTA la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 che approva le "Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione dei finanziamenti";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 20-07-2020 che approva gli elementi
essenziali dell’avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014;
VISTO il decreto dirigenziale n.15595 del 29/09/2020 con il quale in attuazione della DGR n.
911/2020 è stato approvato l'Avviso alle Fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento dei
percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in apprendistato di alta formazione e ricerca con
avvio nell’anno formativo 2021/2022 mettendo a disposizione risorse finanziarie pari a Euro
1.562.000,00;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
CONSIDERATO che in seguito alle misure di contenimento adottate a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 numerose imprese hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali e
dato atto che tale circostanza può impedire l’attivazione di apprendistati anche di tipo duale e quindi
al momento è presumibile che le risorse stanziate siano superiori alle effettive necessità;
CONSIDERATO quindi opportuno, viste le motivazioni di cui sopra, diminuire di 738.834,30 euro
la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico sopra citato approvato con DD n.15595 del
29/09/2020, riducendo la prenotazione di spesa come di seguito dettagliata, assunta con il sopra
citato decreto Dirigenziale:
BILANCIO 2020:


Riduzione della prenotazione specifica n.20201616 - stanziamento puro -assunta con DD
n.15595 del 29/09/2020 per € 738.834,30

DATO ATTO che a seguito della riduzione della prenotazione specifica n.20201616 sopra indicata
rimangono disponibili, a valere sull’Avviso alle Fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento
dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in apprendistato di alta formazione e ricerca con
avvio nell’anno formativo 2021/2022 approvato con D. D. n. 15595 del 29/09/2020, risorse pari ad
€ 823.165,70;
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 "Disposizione 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 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
2020-2022;
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 n. 2 del 20/01/2020 del Direttore Paolo Baldi;
DECRETA
1. di diminuire per le motivazione espresse in narrativa, di € 738.834,30 la dotazione finanziaria
dell’Avviso pubblico alle Fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento dei percorsi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in apprendistato di alta formazione e ricerca con avvio
nell’anno formativo 2021/2022, approvato con Decreto Dirigenziale n.15595 del 29/09/2020;
2. di ridurre la prenotazione di spesa come di seguito dettagliata:
BILANCIO 2020:
•

Riduzione della prenotazione specifica n.20201616 capitolo 62666 - stanziamento
puro -assunta con DD n.15595 del 29/09/2020 per € 738.834,30

3.

di dare atto che a seguito della riduzione della prenotazione specifica n.20201616 sopra
indicata rimangono disponibili, a valere sull’Avviso alle Fondazioni ITS della Toscana per il
finanziamento dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in apprendistato di alta
formazione e ricerca con avvio nell’anno formativo 2021/2022 approvato con D. D. n. 15595
del 29/09/2020, complessivamente risorse pari ad € 823.165,70;

4.

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;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il Dirigente
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