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ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

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 in
particolare l’art. 13 bis, comma 1, lettera a) e comma 3;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1430 del 17 dicembre 2018 "Programma Garanzia
Giovani - Approvazione Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per la realizzazione
di percorsi formativi biennali rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono
fuoriusciti dal sistema scolastico - Annualità 2019/2020", come modificata dalla DGR n. 1052 del
05 agosto 2019, e gli atti in essa richiamati;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17577 del 22 ottobre 2019 che approva l’Avviso pubblico per la
realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto l’obbligo di istruzione
e sono fuoriusciti dal sistema scolastico – Anno 2020 a valere sulla Misura 2B del Programma
Garanzia Giovani “Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi”;
Visto il Decreto n. 8384 del 29 maggio 2020 che approva la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento a valere sull'Avviso pubblico approvato con il citato Decreto n. 17577/2019, come
modificato il Decreto n. 11436 del 14 luglio 2020;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 52 del 27 luglio 2020 che attribuisce ulteriori risorse,
rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR 1430/2018 e DGR 1052/2019, per lo
scorrimento della graduatoria dei percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto
l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico -annualità 2020- per la sub area
territoriale di “Firenze”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 16 novembre 2020 avente ad oggetto
"Approvazione aggiornamento del Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani
– 2° fase” con la quale si prevede l’eliminazione della Misura 2C disponendo lo storno della sua
disponibilità residua a favore dei capitoli relativi alla Misura 2B;
Richiamato altresì l'art. 12 dell'Avviso pubblico approvato con il Decreto n. 17577/2019, che
stabilisce che “nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di
revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati a
favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle
risorse”;
Considerato che i percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto l’obbligo di
istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico costituiscono un importante strumento di
contrasto alla dispersione e consentono ai ragazzi di conseguire una qualifica professionale
immediatamente spendibile nel mercato del lavoro;
Considerato inoltre che l'acquisizione di una qualifica professionale consente di incrementare
l’occupabilità dei giovani stessi;
Considerato pertanto necessario ampliare le opportunità di scelta dei ragazzi e delle loro famiglie
aumentando il numero e la tipologia dei percorsi biennali rivolti a minori che hanno assolto
l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico su tutto il territorio regionale;
Dato atto della scarsa domanda per questa tipologia di percorsi nell’area territoriale di Arezzo e del
rilevante bacino di utenza nell’area territoriale di Prato;

Ritenuto opportuno finanziare con il presente atto ulteriori 14 progetti tra quelli finanziabili ai sensi
del citato decreto n. 8384/2020 come modificato dal decreto n. 11436/2020 ma non ammessi a
finanziamento per insufficienza delle risorse, come di seguito specificato:
– un progetto per ciascuna area provinciale (esclusa l'area provinciale di Arezzo) tra quelli
finanziabili ma non ammessi a finanziamento per insufficienza di risorse, per un totale di 9
progetti;
– ulteriori 4 progetti per la città metropolitana di Firenze, 1 per ciascuna sub area in cui è
suddivisa, ad eccezione della sub area “Valdisieve” per la quale non ci sono progetti
finanziabili, e ulteriore 1 progetto per l’area provinciale di Prato in considerazione
dell'elevato numero di abitanti e di giovani che fuoriescono dal sistema scolastico prima del
conseguimento di un titolo di studio in questi territori;
Considerato opportuno, per la finalità di cui sopra, destinare ulteriori risorse che consentano di
procedere a uno scorrimento della graduatoria dei progetti approvati con il decreto n. 8384/2020 e
smi;
Dato atto che ciascun progetto ha un costo massimo di Euro 142.952,50 e che la cifra necessaria per
procedere al suddetto scorrimento di graduatoria è pari a Euro 2.001.335,00 a valere sul programma
PON IOG – Garanzia Giovani;
Dato atto che l'importo sopracitato risulta attualmente disponibile sui capitoli di bilancio inerenti la
misura 2B del Programma Garanzia Giovani;
Preso altresì atto che una parte delle suddette risorse è stata precedentemente stornata agli attuali
capitoli della misura 2B mediante la variazione di bilancio avvenuta con DGR n. 1380/2020, in
quanto era originariamente prenotata sulla misura 2C del citato Programma;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla riduzione ed azzeramento delle prenotazioni sotto
riportate, per un importo totale di Euro 500.000,00, al fine di destinare una parte di tali risorse,
prenotate sulla misura 2C del Programma Garanzia Giovani, al suddetto scorrimento di graduatoria
dei progetti approvati con il decreto n. 8384/2020 e smi, come di seguito riportato:
Capitolo

Tipologia
stanziamento

Prenotazione
generica

Annualità

Importo
prenotato

Importo
da ridurre

62407

PURO

2020729

2021

€ 269,332.56

€ 269,332.56

62408

PURO

2020768

2021

€ 69,067.44

€ 69,067.44

62407

PURO

2020661

2022

€ 9,232.44

€ 9,232.44

62408

PURO

2020662

2022

€ 2,367.56

€ 2,367.56

62719

PURO

20201491

2021

€ 73,874.64

€ 73,874.64

62720

PURO

20201492

2021

€ 18,944.36

€ 18,944.36

62719

PURO

20201491

2022

€ 45,510.36

€ 45,510.36

62720

PURO

20201492

2022

€ 11,670.64

€ 11,670.64
€ 500,000.00

Ritenuto inoltre necessario, per quanto sopra specificato, dover assumere le prenotazioni d’impegno
sui capitoli del bilancio regionale, per un importo totale di Euro 2.001.335,00, per gli importi e
l’annualità, come di seguito specificato:
Capitolo

Tipologia

Prenotazioni da ridurre

Risorse libere

Importo

stanziamento

2021

2022

2021

2022

62407

PURO

€ 269,332.56

€ 9,232.44

€ 413,322.85

€ 445,871.16

€ 1,137,759.01

62408

PURO

€ 69,067.44

€ 2,367.56

€ 105,992.25

€ 114,338.74

€ 291,765.99

62715

PURO

€ 0.00

€ 0.00

€ 204,796.62

€ 136,531.08

€ 341,327.70

62716

PURO

€ 0.00

€ 0.00

€ 52,517.88

€ 35,011.92

€ 87,529.80

62719

PURO

€ 68,265.54

€ 45,510.36

€ 0.00

€ 0.00

€ 113,775.90

62720

PURO

€ 17,505.96

€ 11,670.64

€ 0.00

€ 0.00

€ 29,176.60

€ 424,171.50

€ 68,781.00

€ 776,629.60

€ 731,752.90

€ 2,001,335.00

Totale

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 nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
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 il “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Integrazione alla nota di
aggiornamento al DEFR 2020” approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23
giugno 2020 e in particolare l’Allegato C che prevede nell’ambito del Progetto regionale 16
“Giovanisì” la realizzazione dei corsi biennali per drop out;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 26/11/2020;
Vista la comunicazione data alla Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del
24/11/2020;

A VOTI UNANIMI,
DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, allo scorrimento della graduatoria dei
progetti approvati con il decreto n. 8384 del 29 maggio 2020 come modificato dal decreto n.
11436 del 14 luglio 2020, finanziando 14 ulteriori progetti tra quelli finanziabili ma non
ammessi a finanziamento per insufficienza delle risorse come di seguito specificato:
• un progetto per ciascuna area provinciale (esclusa l'area provinciale di Arezzo) tra quelli
finanziabili ma non ammessi a finanziamento per insufficienza di risorse, per un totale di
9 progetti;
• ulteriori 4 progetti per la città metropolitana di Firenze, 1 per ciascuna sub area in cui è
suddivisa, ad eccezione della sub area “Valdisieve” per la quale non ci sono progetti
finanziabili, e ulteriore 1 progetto per l’area provinciale di Prato in considerazione
dell'elevato numero di abitanti e di giovani che fuoriescono dal sistema scolastico prima
del conseguimento di un titolo di studio in questi territori;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla riduzione delle prenotazioni di
spesa assunte, come di seguito specificato:
Capitolo

Tipologia
stanziamento

Prenotazione
generica

Annualità

Importo
prenotato

Importo
da ridurre

62407

PURO

2020729

2021

€ 269,332.56

€ 269,332.56

62408

PURO

2020768

2021

€ 69,067.44

€ 69,067.44

62407

PURO

2020661

2022

€ 9,232.44

€ 9,232.44

62408

PURO

2020662

2022

€ 2,367.56

€ 2,367.56

62719

PURO

20201491

2021

€ 73,874.64

€ 73,874.64

62720

PURO

20201492

2021

€ 18,944.36

€ 18,944.36

62719

PURO

20201491

2022

€ 45,510.36

€ 45,510.36

62720

PURO

20201492

2022

€ 11,670.64

€ 11,670.64
€ 500,000.00

3. di destinare, per procedere al suddetto scorrimento di graduatoria, risorse pari a Euro
2.001.335,00 a valere sul programma PON IOG – Garanzia Giovani, assumendo le
prenotazioni d’impegno sui capitoli del bilancio regionale, per gli importi e le annualità,
come di seguito specificato:
Capitolo

Tipologia
stanziamento

62407

Prenotazioni da ridurre

Risorse libere

Importo

2021

2022

2021

2022

PURO

€ 269,332.56

€ 9,232.44

€ 413,322.85

€ 445,871.16

€ 1,137,759.01

62408

PURO

€ 69,067.44

€ 2,367.56

€ 105,992.25

€ 114,338.74

€ 291,765.99

62715

PURO

€ 0.00

€ 0.00

€ 204,796.62

€ 136,531.08

€ 341,327.70

62716

PURO

€ 0.00

€ 0.00

€ 52,517.88

€ 35,011.92

€ 87,529.80

62719

PURO

€ 68,265.54

€ 45,510.36

€ 0.00

€ 0.00

€ 113,775.90

62720

PURO

€ 17,505.96

€ 11,670.64

€ 0.00

€ 0.00

€ 29,176.60

€ 424,171.50

€ 68,781.00

€ 776,629.60

€ 731,752.90

€ 2,001,335.00

Totale

4. di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione della
presente delibera al Dirigente del competente Settore "Programmazione in materia di IeFP,
apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale" – Direzione
Istruzione e Formazione;
5. di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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