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IL DIRIGENTE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo del 10 giugno 2010, con la quale l’Unione
Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono
raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di
clima e energia;
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante 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 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 che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e
ss.mm.ii;
Visto il DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del
sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7 settembre 2011 e successive modifiche, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la
verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM del 25
gennaio 2008;
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. e il rispettivo
Regolamento di esecuzione di cui al DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1112 del 3 agosto 2020 avente ad oggetto POR FESR 2014 -2020 azione 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per acquisire competenze (e
skills), per stimolare la diffusione e l'utilizzo degli strumenti di dialogo, di collaborazione e partecipazione
civica in rete (opengovernment) – laboratori formativi territoriali aperti, con la quale sono stati approvati gli
elementi essenziali per la pubblicazione del conseguente avviso pubblico;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17856 del 29 ottobre 2020 con il quale è pubblicato l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti sull’azione 2.3.1 del POR FESR 2014/2020 per il potenziamento e il rafforzamento
di laboratori formativi territoriali aperti con soggetti beneficiari le sette Fondazioni ITS della Toscana e con il
quale sono state prese le prenotazioni specifiche di spesa per complessivi euro 3.600.000,00;
Considerato che alla scadenza della presentazione delle candidature ovvero il 10 dicembre 2020 sono
pervenuti a mezzo PEC n. 7 progetti conservati agli atti del settore regionale competente;
Dato atto che per quanto previsto dal punto 5 del citato avviso l’istruttoria e la valutazione delle candidature
sono svolte da un da un nucleo di valutazione nominato dal dirigente del Settore Programmazione
Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore con proprio atto;
Visto il Decreto Dirigenziale n.18882 del 23-novembre 2020 con il quale è nominato il nucleo di valutazione
delle proposte progettuali;
Preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione e delle griglie di valutazione di ciascun progetto, approvati
con il presente atto dirigenziale e conservate agli atti del settore competente;

Considerato l'allegato A) - Graduatoria di merito -, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta
in ordine decrescente i punteggi assegnati ai progetti presentati e valutati, come sopra descritto, e prevede per
ciascun progetto le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione;
Ritenuto opportuno per quanto sopra approvare l'allegato A) – Graduatoria di merito -, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che le attività di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento dei progetti di cui all’Allegato
A) – Graduatoria di merito – saranno svolte nell’esercizio 2020 dal settore regionale Programmazione
Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e
Prato e che tale settore provvederà alla liquidazione dell’anticipo spettante con successiva nota di
liquidazione, ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 e ss. mm. e ii.
in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, dietro presentazione di garanzia fideiussoria così come
disposto dall’avviso al punto 7.3 dell’avviso, per un importo pari a euro 103.571,42;
Considerato inoltre che le attività di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento dei progetti di cui
all’Allegato A) – Graduatoria di merito – saranno svolte negli esercizi 2021 e 2022 dall’OI Sviluppo Toscana
SPA, in quanto saranno inserite nel piano di attività di detto OI e con stipula di specifica convenzione tra
Regione Toscana e Sviluppo Toscana SPA, qualificando tale attività come fornitura di servizi (ex L. R.
67/2020);
Considerato infine che, per quanto sopra, Sviluppo Toscana SPA in qualità di OI provvederà alle liquidazioni
per stato di avanzamento lavori/acquisti (SAL) spettanti rispettivamente ai soggetti beneficiari, Fondazioni
ITS della Toscana;
Ritenuto opportuno per quanto sopra di assegnare ed impegnare la somma di euro 725.000,00 del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022, annualità 2020, a favore delle Fondazioni ITS, così come indicato
nell’Allegato B) – assegnazione e impegno anno 2020, come segue:
- capitolo 52897 -competenza pura-, quota UE 50%, euro 362.500,00 con imputazione alla prenotazione n.
20201979;
- capitolo 52898 -competenza pura-, quota STATO 35%, euro 253.750,00 con imputazione alla
prenotazione n. 20201987;
- capitolo 52899 -competenza pura-, quota RT 15%, euro 108.750,00 con imputazione alla prenotazione n.
20201988
(prenotazioni assunte con decreto dirigenziale n. 17856 del 29/10/2020);
Ritenuto di rimandare a successivo atto l’assegnazione dei saldi dei contributi ammissibili a favore delle
Fondazioni ITS Toscane e l’impegno delle somme a favore di Sviluppo Toscana SPA, in qualità di OI per gli
esercizi 2021 e 2022, per un totale massimo di E. 2.875.000,00, che avverrà a seguito variazione di bilancio
nell’esercizio 2021 con storno delle risorse dagli attuali capitoli di spesa a nuovi capitoli con classificazione
economica pertinente come segue:
Esercizio 2021 per un totale massimo di E. 2.242.500,00 così ripartito:
- capitolo 52897 -competenza pura-, quota UE 50%, euro 1.121.250,00 assicurandone la copertura
finanziaria con l’attuale prenotazione n. 20201979 di pari importo;
- capitolo 52898 -competenza pura-, quota STATO 35%, euro 784.875,00 assicurandone la copertura
finanziaria con l’attuale prenotazione n. 20201987 pari importo;
- capitolo 52899 -competenza pura-, quota RT 15%, euro 336.375,00 assicurandone la copertura finanziaria
con l’attuale prenotazione n. 20201988 di pari importo;
(prenotazioni assunte con decreto dirigenziale n. 17856 del 29/10/2020);
Esercizio 2022 per un totale massimo di E. 632.500,00 così ripartito:
- capitolo 52897 -competenza pura-, quota UE 50%, euro 316.250,00 assicurandone la copertura finanziaria
con l’attuale prenotazione n. 20201979 di pari importo;
- capitolo 52898 -competenza pura-, quota STATO 35%, euro 221.375,00 assicurandone la copertura
finanziaria con l’attuale prenotazione n. 20201987 pari importo;

- capitolo 52899 -competenza pura-, quota RT 15%, euro 94.875,00 assicurandone la copertura finanziaria
con l’attuale prenotazione n. 20201988 di pari importo;
(prenotazioni assunte con decreto dirigenziale n. 17856 del 29/10/2020);
Considerato che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse nell’ambito dell’azione 2.3.1 del
POR FESR 2014/2020, esse potranno essere destinate all’incremento della dotazione finanziaria di ciascun
progetto, laddove il costo complessivo del medesimo risulti superiore al finanziamento assegnato;
Dato atto che l'opportunità di un sostegno regionale agli investimenti nei laboratori formativi territoriali
aperti è emersa anche nel corso dei lavori del tavolo di confronto con le parti sociali e gli altri attori locali
attivato nell'ambito del progetto INTERREG “40Ready. Strengthening SME capacity to engage in Industry
4.0", coordinato dalla Toscana;
Verificato che trattasi di contributo esente da ritenuta d'acconto per quanto disposto dall’art. 132, c. 1, Reg.
Ue 1303/2015;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di stato/de minimis come
stabilito dal Documento di Attuazione Regionale (DAR) versione 6 approvato con Delibera di Giunta
Regionale 15 settembre 2020, n. 1267;
Dato atto che il presente intervento rientra nelle Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 così come previsto dalla Decisione
n. 16 del 25/03/2019 successive modifiche e integrazioni;
Visto 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;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 23/12/2019, n. 81 “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 Delibera di Giunta n. 1312 del 26 ottobre 2020 che approva le variazione bilancio al Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Di approvare l'allegato A) – Graduatoria di merito-, parte integrante e sostanziale del presente atto a
favore delle Fondazioni ITS Toscane;
2. Di assegnare la somma di E. 725.000,00 a favore delle Fondazioni ITS Toscane, per le motivazioni
dettagliate in narrativa, per gli importi ed i soggetti indicati in allegato B) – assegnazione e impegno
anno 2020 - parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di impegnare la somma di euro 725.000,00 del Bilancio Finanziario Gestionale 2020- 2022,
annualità 2020, a favore delle Fondazioni ITS come segue:

- capitolo 52897 -competenza pura-, quota UE 50%, euro 362.500,00 con imputazione alla
prenotazione n. 20201979;
- capitolo 52898 -competenza pura-, quota STATO 35%, euro 253.750,00 con imputazione alla
prenotazione n. 20201987;
- capitolo 52899 -competenza pura-, quota RT 15%, euro 108.750,00 con imputazione alla
prenotazione n. 20201988
assunte con decreto dirigenziale n. 17856 del 29/10/2020, per far fronte alla liquidazione
dell’anticipo previsto, dietro presentazione di garanzia fideiussoria così come disposto dall’avviso al
punto 7.3 dell’avviso, per un importo pari a euro 103.571,42;
4. Di rimandare a successivo atto l’assegnazione a favore delle Fondazioni ITS Toscane per il saldo dei
contributi ammissibili e l’impegno delle somme a favore di Sviluppo Toscana SPA, in qualità di OI
per gli esercizi 2021 e 2022, per un totale massimo di E. 2.875.000,00, che avverrà a seguito
variazione di bilancio nell’esercizio 2021, con storno delle risorse dagli attuali capitoli di spesa, a
nuovi capitoli con classificazione economica pertinente, come segue:
Esercizio 2021 per un totale massimo di E. 2.242.500,00 così ripartito:
- capitolo 52897 -competenza pura-, quota UE 50%, euro 1.121.250,00 assicurandone la copertura
finanziaria con l’attuale prenotazione n. 20201979 di pari importo;
- capitolo 52898 -competenza pura-, quota STATO 35%, euro 784.875,00 assicurandone la copertura
finanziaria con l’attuale prenotazione n. 20201987 pari importo;
- capitolo 52899 -competenza pura-, quota RT 15%, euro 336.375,00 assicurandone la copertura
finanziaria con l’attuale prenotazione n. 20201988 di pari importo;
(prenotazioni assunte con decreto dirigenziale n. 17856 del 29/10/2020);
Esercizio 2022 per un totale massimo di E. 632.500,00 così ripartito:
- capitolo 52897 -competenza pura-, quota UE 50%, euro 316.250,00 assicurandone la copertura
finanziaria con l’attuale prenotazione n. 20201979 di pari importo;
- capitolo 52898 -competenza pura-, quota STATO 35%, euro 221.375,00
assicurandone la
copertura finanziaria con l’attuale prenotazione n. 20201987 pari importo;
- capitolo 52899 -competenza pura-, quota RT 15%, euro 94.875,00 assicurandone la copertura
finanziaria con l’attuale prenotazione n. 20201988 di pari importo;
prenotazioni assunte con decreto dirigenziale n. 17856 del 29/10/2020, e che tale copertura
finanziaria è altresì assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di
Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”.
4. di dare atto che le attività di gestione, di rendicontazione, controllo e pagamento dei progetti saranno
svolte nell’esercizio 2020 a cura del settore regionale Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato;
5. il settore proponente provvederà alla liquidazione dell’anticipo spettante con successiva nota di
liquidazione, ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 e ss.
mm. e ii. in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, dietro presentazione di garanzia fideiussoria
così come disposto dall’avviso al punto 7.3 dell’avviso, per un importo pari a euro 103.571,42;
6. di dare atto che a seguito dell’approvazione del Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA e alle
attività di cui al punto 3. del presente atto, si provvederà all’assunzione degli impegni di spesa per il
saldo dei contributi ammissibili a favore delle Fondazioni ITS Toscana ed alla copertura degli oneri
di gestione, nel rispetto della L.R. n.67/2020 che ha modificato ed integrato la L.R. 28/2008,
qualificando le attività di Sviluppo Toscana, svolte successivamente al 13/08/20, come forniture di
servizi. Qualora non si procedesse alla variazione di bilancio nell’esercizio 2021, gli uffici regionali
riassumeranno la gestione diretta degli interventi, procedendo a registrare le scritture contabili
direttamente a favore dei soggetti beneficiari;
7. Di dare atto che il contributo é esente da ritenuta d'acconto in base alla normativa comunitaria art.
132, c.1, Regolamento UE 1303/2013;

8. Di dare atto che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di stato/de minimis
come stabilito dal Documento di Attuazione Regionale (DAR) versione 6 approvato con Delibera di
Giunta Regionale 15 settembre 2020, n. 1267;
9. Di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione 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 qualora l'importo monetario di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia complessivamente pari
o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il mancato rispetto dell'obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

ALL A - Graduatoria di merito
11243786a311baec2b45ff55d1491008d1fee139188f9f4e5f75a4e125c9ae38

B

ALL B - ASSEGNAZIONE E IMPEGNO ANNO 2020
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