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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 che 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;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita
e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
Vista la Deliberazione 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 sopra citata decisione;
Visto in particolare l’Asse C “Istruzione e formazione” del POR FSE 2014-2020 e in particolare
l’Azione C.3.2.1.a);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 361 del 23/03/2020 recante “Regolamento UU
1304/2013 Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo ICO FSE 2014-2020
Versione XI” e ss.mm.ii;
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il sistema
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 631, che prevede la riorganizzazione del
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 69 della Legge 17 maggio
1999, n. 144;
Visti gli Accordi in sede di conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto
legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 20 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19
novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti
linee guida e standard in applicazione del Decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori”;
Visto il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013 concernente al definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R dell’8/08/2003 e s.m.i.;
Vista la DGR 1407/16 “Approvazione del 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 s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 recante “Approvazione del
“Disciplinare per l’attuazione del sistema Regionale delle Competenze” previsto dal Regolamento
di esecuzione della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 che approva le procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 664 del 20/05/2019 “Programmazione territoriale triennale
dell’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019 –
2021”;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4/2014, “Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Visto la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 di cui alla DCR 81/2019 e in particolare l'allegato 1a
che al Progetto Regionale 12 "Successo scolastico e formativo" tra gli interventi per promuovere il
successo scolastico e formativo, prevede il nuovo avviso di cui tratta l'atto in oggetto;
Preso atto dei “criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Fondo
Sociale Europeo”, approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza tenuto a Firenze il 25
maggio 2018;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 3 del 09.12.2019 recante Regolamento (UE) 1303/2013
POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Sistema di gestione e controllo (SIGECO). Approvazione
modifiche;
Vista la Delibera 951 del 27/07/2020 recante “Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. Approvazione delle "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a
valere sul POR FSE 2014 – 2020";
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 28 del 25-03-2019 recante “Competenze per l'economia
digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019 ”;
Vista la Delibera G.R. 314/2015 recante “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.
Approvazione graduatoria delle proposte di candidatura di aree di progetto di cui al d.d. n.
2203/2014 Avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione dell’Area
progetto per la sperimentazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne”, con la
quale si è preso atto della graduatoria relativa alle proposte di candidatura di aree di progetto sulle
quali sperimentare un prototipo di progettualità condivisa;
Vista la Delibera G.R. 308/2016 recante “Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Modalità
di intervento regionale. Approvazione” con la quale sono state approvate le modalità di attuazione
regionali della Strategia Nazionale Aree Interne;

Vista le Delibere G.R. 584/2017 e 778/2018 con le quali sono stati approvati gli atti attuativi dei
progetti di area interna, di cui alle delibere citate ai punti precedenti;
Vista la Deliberazione G.R. 125 del 10/02/2020 recante “POR FSE 2014-2020 Asse C - Istruzione e
Formazione - Attività C.3.2.1.A). Approvazione degli elementi essenziali riguardanti l'avviso
pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nelle
filiere Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3976 del 19/03/2019 recante “Approvazione della Tabella di
Correlazione tra le specializzazioni tecniche nazionali IFTS e gli standard Professionali delle Figure
Professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
Vista la Decisione n. 2 del 27/01/2020 recante “Approvazione cronoprogramma 2020-22 dei bandi
e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari” e la Decisione n. 19 del 18/09/2020
recante “Aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza
pubblica a valere sui fondi comunitari con proiezione triennale 2020/2022”;
Visto il D.D. 5392 del 10/04/2020 che approva l’avviso pubblico per finanziamento di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Chimicafarmaceutica, Meccanica, Moda, ICT;
Visto il D.D. 11089 del 22/07/2020 che proroga la scadenza del termine di presentazione dei
progetti per l’avviso pubblico per finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT;
Dato atto che la scadenza prevista dall’articolo 6 dell’avviso pubblico, prorogata con D.D.
11089/2020 era il 24/07/2020 e che in risposta allo stesso avviso sono pervenute n. 52 domande di
finanziamento, così suddivise per filiera, come meglio specificate nell’allegato “A” del D.D.
13844/2020
- n. 4 per la filiera Agribusiness;
- n. 3 per la filiera Chimica-farmaceutica;
- n. 11 per la filiera Meccanica;
- n. 10 per la filiera Moda;
- n. 24 per la filiera ICT;
conservate agli atti del Settore “Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore. Uffici Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”;
Visto il D.D. 13844 del 03/09/2020 con il quale il Settore “Programmazione Formazione Strategica
e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”, ha
dichiarato, ai sensi dell’art. 10 “Ammissibilità” dell’Avviso pubblico, ammissibili e quindi
ammesse a successiva valutazione tecnica n. 49 proposte progettuali e non ammissibili n. 3 proposte
progettuali, delle 52 proposte presentate, come da Allegato “B” del D.D. 13844/2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13645 del 3/09/2020 di nomina del Nucleo di Valutazione dei
progetti IFTS presentati in risposta all’Avviso pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale n.
5007 del 27/03/2019 relativo alle filiere Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda,
ICT;

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico suddetto, i progetti sono valutati
finanziabili qualora raggiungano almeno 61/100 di cui almeno 55/100 sui criteri di valutazione
tecnica 1, 2 e 3 riportati nella scheda di valutazione di cui all’Allegato 6.2 dell’avviso stesso;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione, previsto dall’art. 11 “Valutazione” dell’avviso pubblico, ha
effettuato la valutazione di merito dei 49 progetti ammissibili, come da verbali agli atti del Settore
“Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici
Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”, con i quali sono stati dichiarati finanziabili n. 38 progetti e
non finanziabili n. 11 progetti, come da Allegato A) GRADUATORIE PROGETTI
FINANZIABILI E NON FINANZIABILI, parte integrante e sostanziale del presente atto, che
riporta i punteggi assegnati a ciascun progetto dal Nucleo di Valutazione, distinte per filiera;
Preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione conservati agli atti del Settore e delle relative
schede di valutazione di ciascun progetto ad essi allegate, contenenti le prescrizioni alle quali il
soggetto attuatore dovrà adeguarsi entro l’avvio delle attività del progetto, pena la revoca dello
stesso;
Visto l’art. 5 dell’avviso pubblico che stabilisce che il costo massimo previsto per ciascun progetto
è di € 119.980,00;
Considerato che le risorse disponibili per il presente avviso sono pari ad € 1.000.000,00, a valere sul
POR 2014/2020 azione C.3.2.1.a, utili a finanziare 8 progetti e ripartite come previsto dall’art. 5
dell’Avviso pubblico;
Considerato che, ai sensi dell’art. 12 dell’avviso, i progetti verranno finanziati, in ordine di
graduatoria, garantendo la finanziabilità di almeno un progetto per filiera, fatta salva l’ipotesi che
per una di questa non vi siano progetti finanziabili, e nel caso residuino risorse su una filiera
possono essere utilizzate per finanziare progetti utilmente inseriti in graduatorie di altre filiere,
tenendo conto dei punteggi conseguiti dai progetti in ordine decrescente;
Considerato inoltre, ai sensi dell’art. 12 dell’avviso, che a parità di punteggio si terrà conto della
valutazione più alta attribuita al criterio 1 “Qualità e coerenza progettuale” dei progetti presentati;
Ritenuto pertanto di finanziare i progetti di cui all’Allegato B) PROGETTI FINANZIATI del
presente atto e di dare atto che gli altri progetti finanziabili di cui all’allegato C) PROGETTI
FINANZIABILI MA NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO RISORSE saranno finanziati non
appena saranno disponibili le risorse necessarie;
Dato atto che saranno avviate le procedure per i controlli di cui al DPR 445/2000 e che ai sensi
dell’art. 17 del sopra citato Avviso pubblico verrà disposta la revoca del finanziamento assegnato
nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della normativa
suddetta;
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 nei quali è
previsto che il finanziamento diventi esigibile;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai
sensi dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
Dato atto che a carico dei beneficiari ricompresi nelle tipologie di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile
2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

sussistono specifici obblighi di pubblicazione e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
sanzioni da parte dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale beneficio ai sensi del
medesimo articolo.
Ritenuto pertanto necessario impegnare la cifra complessiva di € 959.436,80 per il finanziamento
dei progetti dettagliatamente indicato nell’allegato B) PROGETTI FINANZIATI, parte integrante e
sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse del P.O.R. FSE 2014-2020, Asse C Istruzione
e Formazione azione C.3.2.1.a, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2020 e 2021:
Esercizio 2020
- Capitolo 62039 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 143.915,52 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020562;
- Capitolo 62040 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 98.812,39 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020563;
- Capitolo 62041 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 45.103,13 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020564;
Esercizio 2021
- Capitolo 62039 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 335.802,88 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020562;
- Capitolo 62040 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 230.562,23 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020563;
- Capitolo 62041 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 105.240,65 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020564;
Ritenuto di rinviare la concessione del contributo per i progetti finanziabili, di cui all’allegato C)
PROGETTI FINANZIABILI MA NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE,
che saranno finanziati non appena saranno disponibili le risorse necessarie;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Delibera di 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;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Verificato che trattasi di contributo esente da ritenuta d’acconto per quanto disposto dalla Legge
67/88 art. 8, comma 34;
Richiamato il D.lgs 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;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con i principi
elencati nel D. Lgs. 118/2011;

Considerato che, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento d’attuazione della LR 6 agosto 2001 n. 36, si
procederà al pagamento degli importi spettanti a ciascun beneficiario di cui all’allegato B), con
successive note di liquidazione, secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR 1343/2017, 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 ";
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25 marzo 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”;
Vista la Legge Regionale n. n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022”;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili".
DECRETA
1. Di approvare integralmente i verbali del Nucleo di Valutazione, nominato con il Decreto
Dirigenziale n. 13645 del 3/09/2020 per la valutazione dei progetti IFTS presentati in risposta
all’Avviso pubblico per finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT, approvato con
D.D. 5392/2020, conservati agli atti del Settore “Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici Regionali di Arezzo, Firenze e Prato” e le
relative schede di valutazione di ciascun progetto ad essi allegate, contenenti le prescrizioni alle
quali il soggetto attuatore dovrà adeguarsi entro l’avvio delle attività del progetto, pena la revoca
dello stesso, e con i quali sono stati dichiarati finanziabili n. 38 progetti e non finanziabili n. 11
progetti, come da Allegato A) GRADUATORIE PROGETTI FINANZIABILI E NON
FINANZIABILI, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare pertanto l’Allegato A) GRADUATORIE PROGETTI FINANZIABILI E NON
FINANZIABILI, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta i punteggi assegnati a
ciascun progetto da parte del Nucleo di valutazione, distinte per filiera;
3. Di finanziare i progetti finanziabili di cui all’Allegato B) PROGETTI FINANZIATI del presente
atto e di approvare l’Allegato B) PROGETTI FINANZIATI, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. Di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale n. 5392/2020, le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti risultati
finanziabili, per le quote e secondo le modalità indicate nell’Allegato B) PROGETTI FINANZIATI,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di impegnare la cifra complessiva di € 959.436,80, per il finanziamento dei progetti finanziabili
così come dettagliatamente indicato nell’allegato B) PROGETTI FINANZIATI, parte integrante e
sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse del P.O.R. FSE 2014-2020, Asse C Istruzione
e Formazione azione C.3.2.1.a, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2020 e 2021:

Esercizio 2020
- Capitolo 62039 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 143.915,52 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020562;
- Capitolo 62040 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 98.812,39 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020563;
- Capitolo 62041 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 45.103,13 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020564;
Esercizio 2021
- Capitolo 62039 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 335.802,88 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020562;
- Capitolo 62040 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 230.562,23 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020563;
- Capitolo 62041 (tipo di stanziamento puro) impegno di € 105.240,65 a valere e in diminuzione
della prenotazione specifica n. 2020564;
6. di rinviare la concessione del contributo per i progetti finanziabili di cui all’Allegato C)
PROGETTI FINANZIABILI MA NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO RISORSE, che
saranno finanziati non appena saranno disponibili le risorse necessarie;
8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.

IL DIRIGENTE
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