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IL DIRIGENTE
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 L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1407/2016, come da ultimo modificata con DGR n. 130 del
10.02.2020, che approva il “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”;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la definizione
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n.
47 del 15 marzo 2017;
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18/12/2019 - allegato A alla Nota di
aggiornamento del DEFR ed in particolare il progetto n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” è
espressamente prevista la “ Formazione corsuale o a domanda individuale per i detenuti nei penitenziari del
territorio regionale, con particolare attenzione ai minori.”
Dato atto che le azioni finalizzate al recupero e al reinserimento dei carcerati sono ritenute di grande valenza
sociale e formativa, in quanto rispondono alla loro funzione istituzionale di garanzia e sviluppo della
coesione sociale e costituiscono altresì un investimento di promozione dell’inclusione sociale e
occupazionale, allo scopo di ridurre criticità e costi sociali alle comunità di appartenenza causati dalle
recidive;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 27/04/2020 con la quale sono stati approvati gli
“Elementi essenziali per l’adozione dell' avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi rivolti a
soggetti in stato di detenzione negli Istituti Penitenziari Toscani” e dato mandato al Dirigente responsabile
del competente "Programmazione in materia di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua,
Territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno", di adottare il relativo Avviso pubblico;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 7073 del 08/05/2020 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico in
oggetto (allegato A) e la modulistica e la documentazione tecnica a corredo (allegati 1, 2, 3, 4 e 5) avente
scadenza fissata al giorno 31/07/2020;
Preso atto che che alla scadenza fissata (31 Luglio 2020) sono prevenute, attraverso la procedura on line del
sistema informativo FSE3 (interfaccia pubblica), n. 35 proposte progettuali;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria per l’ammissibilità a valutazione effettuata dal “Settore Programmazione
in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale” ai sensi dell’art. 9
dell’avviso pubblico in oggetto, a conclusione della quale:
- n. 34 progetti risultano ammessi a successiva valutazione,
- n. 1 progetto risulta non ammesso a successiva valutazione (per la motivazione ivi indicata)
così come specificato in allegato A tabelle 1 e 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamato il Decreto n. 13854 del 08/09/2020 di nomina del Nucleo di Valutazione così come previsto
all'art 10 dell'Avviso pubblico citato;
Dato atto che, così come previsto all'art. 10 dell'Avviso pubblico citato, il Nucleo di Valutazione (nominato
con Decreto n. 13854/2020) ha effettuato la valutazione ed elaborato la graduatoria dei progetti

finanziabili/non finanziabili, così come risulta da verbali agli atti del “Settore Programmazione in materia di
IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale”;
Ritenuto, con il presente atto, di approvare la graduatoria dei progetti finanziabili/non finanziabili, presentati
alla scadenza del 31/07/2020 dell’Avviso pubblico richiamato in oggetto, come indicato nell’allegato A Tabella 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 1/2020, e successivi aggiornamenti, con la quale è stato
approvato il Cronoprogramma 2020 – 2022 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;
Dato atto che le risorse disponibili di cui alla Deliberazione n. 546/2020 e Decreto dirigenziale n. 7073/2020
consentono di finanziarie i primi 7 progetti risultanti “Ammessi e finanziabili” di cui all’allegato A, tabella 1
al presente atto e come meglio specificato per ciascuno nella colonna "finanziamento assegnato e impegno
di spesa" di cui all’all. B parte integrante e sostanziale al presente atto;
Dato atto che è stato rispettato il disposto di cui all’art. 44 del Regolamento n. 61/R/2001 (Regolamento di
attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) in merito all’avvenuta
verifica dei requisiti di legge e degli adempimenti complessivi a carico dei beneficiari ;
Ritenuto pertanto di finanziare e procedere agli impegni di spesa per complessivi € 200.000,00
(duecentomila/00) a favore dei soggetti proponenti i progetti come specificati in allegato B, a valere sulle
risorse del bilancio regionale annualità 2021 – 2022 sul seguente capitolo e per i seguenti importi:
 Per i progetti di cui all’allegato B di competenza dell’UTR AR/FI/PO per un totale di € 51.748,46
a valere sul :
- capitolo 62615 annualità 2021 competenza pura - € 25.874,23 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
- capitolo 62615 annualità 2022 competenza pura - € 25.874,23 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
 Per i progetti di cui all’allegato B di competenza dell’UTR GR/LI/PI/SI un totale di € 118.251,54 a
valere sul:
- capitolo 62615 annualità 2021 competenza pura - € 59.125,77 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
- capitolo 62615 annualità 2022 competenza pura - € 59.125,77 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
 Per i progetti di cui all’allegato B di competenza dell’UTR MS/LU/PT un totale di € 30.000,00 a
valere sul:
- capitolo 62615 annualità 2021 competenza pura - € 15.000,00 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
- capitolo 62615 annualità 2022 competenza pura - € 15.000,00 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto in
quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico di programmi comunitari come da risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 51/ E dell’ 11/06/2010 ed in base al REG. CE. 1303/ 2013 art. 132, c. 1 e
valutato altresì che il contributo concesso con il presente atto non costituisce aiuti di Stato/de minimis ai
sensi dell'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
Che è stato rispettato il disposto di cui all’art. 44 del Regolamento n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione
della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) in merito all’avvenuta verifica dei
requisiti di legge e degli adempimenti complessivi a carico del beneficiario;
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 “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”;
Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2011 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;

Che è stato rispettato il disposto di cui alla Decisione di Giunta Regionale n.16 del 25/03/2019
“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”.
Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 80 (Legge di stabilità per l’anno 2020);
Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 81 (Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022);
Vista la D.G.R. 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.”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione “Istruzione e Formazione” n° 2 del 20 gennaio 2020
“Assegnazione della titolarità e della responsabilità nella gestione dei capitoli di entrata e di spesa del
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 ai Dirigenti della Direzione “Istruzione e Formazione”;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrative gli esiti dell’istruttoria dell’ammissibilità a
valutazione dei progetti ammessi e non ammessi a valutazione, presentati alla scadenza del 31/07/2020
dell’“Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi rivolti a soggetti in stato di detenzione negli
Istituti Penitenziari Toscani” (approvato con Decreto dirigenziale n. 7073/2020) effettuata dal “Settore
Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale”
ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico in oggetto, a conclusione della quale:
- n. 34 risultano ammessi a successiva valutazione,
- n. 1 progetto risulta non ammesso a successiva valutazione
così come specificato in allegato A tabelle 1 e 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa la graduatoria dei progetti finanziabili/non
finanziabili, presentati alla scadenza del 31/07/2020 dell’“Avviso pubblico per il finanziamento di progetti
formativi rivolti a soggetti in stato di detenzione negli Istituti Penitenziari Toscani” (approvato con Decreto
dirigenziale n. 7073/2020), come indicato nell’allegato A - Tabella 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3) di assegnare il finanziamento complessivo pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) a favore dei soggetti
proponenti i progetti risultanti “Ammessi e finanziabili” di cui all’allegato A, tabella 1, di competenza
gestionale degli UTR indicati in allegato B (allegati tutti parti integranti e sostanziali del presente atto);
4) di procedere agli impegni di spesa per complessivi € 200.000,00 (duecentomila/00) a favore dei soggetti
proponenti i progetti come specificati in allegato B, a valere sulle risorse del bilancio regionale annualità
2021 – 2022 sul seguente capitolo e per i seguenti importi:
 Per i progetti di cui all’allegato B di competenza dell’UTR AR/FI/PO per un totale di € 51.748,46
a valere sul :
- capitolo 62615 annualità 2021 competenza pura - € 25.874,23 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
- capitolo 62615 annualità 2022 competenza pura - € 25.874,23 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
 Per i progetti di cui all’allegato B di competenza dell’UTR GR/LI/PI/SI un totale di € 118.251,54 a
valere sul:
- capitolo 62615 annualità 2021 competenza pura - € 59.125,77 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
- capitolo 62615 annualità 2022 competenza pura - € 59.125,77 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
 Per i progetti di cui all’allegato B di competenza dell’UTR MS/LU/PT un totale di € 30.000,00 a
valere sul:
- capitolo 62615 annualità 2021 competenza pura - € 15.000,00 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;

- capitolo 62615 annualità 2022 competenza pura - € 15.000,00 (cod V liv 1.04.03.99.999) - riducendo di
pari importo la prenotazione specifica n. 2020693 ;
5) di procedere, con i soggetti attuatori dei progetti finanziati identificati nell’allegato B al presente atto, alla
stipula delle convenzioni, così come previsto all’art. 12 dell’avviso pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 7073/2020;
6) di rinviare la liquidazione delle somme impegnate con il presente provvedimento,a successivi atti a cura
dei competenti Uffici Territoriali Regionali (come indicati in all. B al presente provvedimento), secondo le
modalità previste dalla summenzionata convenzione, ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di attuazione
della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 approvato con decreto del Presidente della G.R. 19 dicembre n. 61/R,in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati ;
7) di dare atto che gli impegni e l’erogazione delle risorse finanziarie previste sono comunque subordinate al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
8) Di dare atto che, come indicato all’art. 11 dell’Avviso pubblico (ultimo capoverso), la pubblicazione sul
BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento e non sarà inviata altra comunicazione;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il Dirigente
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