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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 il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
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 il 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;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1229 del 15/09/2020 “ Regolamento (UE)
1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 20142020. Versione XII - Riprogrammazione POR FSE 2014/20 a seguito dell'emergenza Covid19.”;
Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il
servizio civile regionale, ed in particolare l'articolo 20 bis “ Servizio civile regionale
finanziato con fondi europei;
Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che modifica la l.r. 35/06 al fine di consentire il
finanziamento del servizio civile regionale con fondi europei (programma operativo nazionale
Garanzia Giovani – PON Garanzia Giovani e dal programma operativo regionale del fondo
sociale europeo (POR FSE);
Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai
sensi dell’articolo 19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di attuazione (di
seguito regolamento di attuazione);
Considerato che il servizio civile è un’attività che rientra nel Piano Attuativo di Dettaglio
(PAD) del POR FSE 2014/2020, approvato con DGR n. 1229 del 15/09/2020 ss.mm.ii., con il
codice attività A.2.1.3.B;

Atteso che con Delibera di Giunta regionale n. 976 del 12/10/2015, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 42 parte II del 21/10/2015, è stato approvato un
progetto di servizio civile di interesse regionale sul tema dell’educazione alla legalità, della
durata di 12 mesi, rivolto alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze ed alle
Procure della Repubblica di Firenze, Pistoia e Prato a valere sul Fondo Sociale Europeo;
Dato atto che a seguito della delibera 976/2015 le procure interessate hanno presentato, entro
i termini previsti dalla sopra citata delibera, un proprio documento operativo – tutti conservati
agli atti dello scrivente Settore - , come previsto dall'articolo 7 ter comma 4 della L.R. 35/06;
Dato inoltre atto che i documenti operativi sono stati valutati in base ai criteri contenuti
nell’allegato B) del regolamento di attuazione;
Visto che il numero complessivo di giovani richiesti dalle Procure interessate è pari a 35
unità e precisamente:
- 5 giovani per la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze;
- 5 giovani per la Procura della Repubblica di Pistoia;
- 15 giovani per la Procura della Repubblica di Prato;
- 10 giovani per la Procura della Repubblica di Firenze;
Considerato che con Delibera di Giunta regionale n. 179 del 17 febbraio 2020 è stata prevista
la possibilità di rinnovare nell’anno 2020 il progetto approvato con la DGR 976/2015;
Preso atto che tutte le Procure interessate hanno comunicato nei termini previsti - tramite
posta elettronica certificata - la propria volontà di rinnovare i progetti presentati e che la
relativa comunicazione è conservata agli atti dello scrivente settore;
Visto il DD 8802 del 10 giugno 2020 con il quale è stato rinnovato il progetto “Educazione
alla legalità” ed è stato emanato il relativo bando giovani, finanziato con i fondi del Fondo
Sociale Europeo 2014/2020, per complessivi 35 posti;
Dato atto che gli enti interessati hanno provveduto ad effettuare le selezioni, redigere le
graduatorie dei giovani selezionati e consegnare alla Regione Toscana la documentazione
necessaria all’avvio dei giovani risultati idonei selezionati;
Ritenuto opportuno stabilire che la partenza avvenga in data 25 novembre 2020 e riguardi i
giovani di cui all’allegato A) al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18 del regolamento di attuazione, ai giovani è
corrisposto dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo
è pari a Euro 433,80 oltre IRAP;
Dato atto - così come stabilito dal decreto 8802/2020 che ha emanato l’avviso per la selezione
dei giovani - che:
- la procedura di pagamento dei giovani venga avviata dopo la conclusione del terzo
mese di servizio;
- i giovani non possano interrompere il servizio prima del completamento del terzo
mese;
- l’interruzione del servizio prima del terzo mese comporti la decadenza dai benefici
previsti dal progetto specifico;
Ritenuto necessario finanziare le somme occorrenti per il pagamento dei 35 giovani di cui
all’allegato A) per il periodo dal 25 novembre 2020 al 24 novembre 2021 pari a Euro

197.689,80 secondo la seguente articolazione per capitolo del bilancio pluriennale attualmente
vigente 2020/2022, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale
importo all’annualità 2017 del Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 1229/2020, come segue:
 Euro 91.098,00 sul capitolo 61865 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 2020941, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota retribuzione
– cofinanziamento UE;
 Euro 62.602,55 sul capitolo 61866 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 2020942, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota retribuzione
– cofinanziamento statale;
 Euro 28.495,45 sul capitolo 61867 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 22020943, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota retribuzione
– cofinanziamento regionale;
 Euro 7.746,90 sul capitolo 61909 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 2020944, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota IRAP –
cofinanziamento UE;
 Euro 5.323,67 sul capitolo 61910 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 2020945, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota IRAP –
cofinanziamento statale;
- Euro 2.423,23 sul capitolo 61911 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 2020946, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota IRAP – co
finanziamento regionale;
Dato atto che a seguito di gara per i Servizi Assicurativi per i giovani in servizio civile
regionale è stata stipulata la polizza n. 403917266 Sezione Responsabilità Civile e la n.
403917251 Sezione Infortuni, per il periodo dal 31/03/2019 al 31/03/2023 con la AXA
Assicurazioni SpA, con un costo lordo per ogni giovane in servizio civile pari a Euro 20,676
incluse imposte di legge (codice CIG 7833566F26), per una durata del servizio pari a 12
mesi;
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di Euro 723,66 per la copertura assicurativa
dei giovani di cui all’allegato A) da avviare al servizio civile regionale in favore di Società
Marsh S.p.A. (codice fiscale 01699520159), società incaricata del servizio di brokeraggio
assicurativo a favore della Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto,
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della società aggiudicataria nella seguente
modalità:
- Euro 361,83 sul capitolo 61912 - competenza pura - anno di bilancio 2020, che presenta la
necessaria disponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il
pagamento della quota assicurativa – cofinanziamento UE;
- Euro 248,65 sul capitolo 61913 - competenza pura - anno di bilancio 2020, che presenta la
necessaria disponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il
pagamento della quota assicurativa – cofinanziamento statale;
- Euro 113,18 sul capitolo 61914 - competenza pura - anno di bilancio 2020, che presenta la
necessaria disponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il
pagamento della quota assicurativa – cofinanziamento regionale;
Dato atto che:

- la regolazione delle quote assicurative dei giovani avviati al servizio avviene annualmente,
in base a quanto previsto dal contratto stipulato con la compagnia assicuratrice;
- alla liquidazione dell'importo impegnato con il presente decreto per la quota assicurativa dei
giovani avviati al servizio di cui all'allegato A), si provvederà con successivo atto ai sensi
dell'art. 44 del regolamento di attuazione, approvato con DPGR 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D. Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali ed applicati ad esso
allegati.
Viste:
- 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";
- 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;
- la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili;
- la Decisione n. 16 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento "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”;
Ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, si
dichiara che per la presente concessione è stato acquisito il DURC e che tale adempimento
sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate (relativamente agli impegni di
spesa da assumere a favore del soggetto beneficiario MARSH SPA); per quanto concerne
invece gli impegni da assumere relativamente al progetto di servizio civile non si rende
necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva in quanto i beneficiari sono
soggetti privati;
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;
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;

Viste:
- la L.R. n. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022”;
- la D.G.R. n. 1 del 7/01/2020 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 2022”;
DECRETA

1) di stabilire che per il rinnovo del progetto di servizio civile di interesse regionale
“Educazione alla legalità”, i giovani idonei selezionati da avviare al servizio siano quelli
indicati nell’allegato A) al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire inoltre che la partenza dei giovani selezionati avvenga in data 25 novembre
2020;
3) di dare atto - così come stabilito dal decreto 8802/2020, che ha emanato l’avviso per la
selezione dei giovani, che:
- La procedura di pagamento dei giovani venga avviata dopo la conclusione del terzo
mese di servizio;
- I giovani non possano interrompere il servizio prima del completamento del terzo
mese;
- L’interruzione del servizio prima del terzo mese comporti la decadenza dai benefici
previsti dal progetto specifico;
4) di finanziare le somme occorrenti per il pagamento dei 35 giovani di cui all’allegato A) per
il periodo dal 25 novembre 2020 al 24 novembre 2021 pari a Euro 197.689,80 secondo la
seguente articolazione per capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente 2020/2022,
Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale importo
all’annualità 2017 del Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio, approvato
con DGR 1229/2020, come segue:
 Euro 91.098,00 sul capitolo 61865 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 2020941, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota retribuzione
– cofinanziamento UE;
 Euro 62.602,55 sul capitolo 61866 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 2020942, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota retribuzione
– cofinanziamento statale;
 Euro 28.495,45 sul capitolo 61867 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 22020943, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota retribuzione
– cofinanziamento regionale;
 Euro 7.746,90 sul capitolo 61909 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 2020944, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota IRAP –
cofinanziamento UE;
 Euro 5.323,67 sul capitolo 61910 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 2020945, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota IRAP –
cofinanziamento statale;
- Euro 2.423,23 sul capitolo 61911 - competenza pura - anno di bilancio 2021, a valere
sulla prenotazione 2020946, assunta con DD 8802/2020, che presenta la necessaria
disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota IRAP – co
finanziamento regionale;
5) di impegnare la somma di Euro 723,66 per la copertura assicurativa dei giovani di cui
all’allegato A) da avviare al servizio civile regionale in favore di Società Marsh S.p.A.
(codice fiscale 01699520159), società incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo a
favore della Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto, provvederà alla
liquidazione dei premi a favore della società aggiudicataria nella seguente modalità:

- Euro 361,83 sul capitolo 61912 - competenza pura - anno di bilancio 2020, che presenta la
necessaria disponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il
pagamento della quota assicurativa – cofinanziamento UE;
- Euro 248,65 sul capitolo 61913 - competenza pura - anno di bilancio 2020, che presenta la
necessaria disponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il
pagamento della quota assicurativa – cofinanziamento statale;
- Euro 113,18 sul capitolo 61914 - competenza pura - anno di bilancio 2020, che presenta
la necessaria disponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il
pagamento della quota assicurativa – cofinanziamento regionale;
6) di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell'importo impegnato con il
presente atto per la quota assicurativa dei giovani avviati al servizio civile, quali risultano
dall'allegato A), ai sensi dell'art. 44 del regolamento approvato con DPGR 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D. Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali ed applicati ad
esso allegati.
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Allegati n. 1

A

All A) - elenco giovani da avviare al servizio il 25/11/2020
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