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IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 19719 del 09.11.2020, con il quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti di formazione strategica per “Digital job” e “Green job” ammessi a
finanziamento, in risposta all’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale 3096 del
26.02.2020 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 127 del 10.02.2020, recante l’approvazione degli
elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso pubblico di formazione strategica per "Digital job"
e "Green job", la quale in allegato prevede che “nel caso in cui vengano accertate ulteriori
disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, e/o in
cui vengano destinati all’intervento ulteriori finanziamenti, i suddetti fondi possono essere assegnati
a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse,
tenendo conto dei punteggi conseguiti dagli stessi”;
Preso atto che il suddetto principio di utilizzo di ulteriori fondi accertati disponibili è ripreso anche
dal sopra citato Decreto Dirigenziale n. 3096/2020 e s.m.i., in particolare all’articolo 12;
Preso atto inoltre che l’art 11 dell’Avviso di cui al sopra citato Decreto Dirigenziale n. 3096/2020 e
s.m.i. stabilisce anche che “A parità di punteggio i progetti sono ordinati in graduatoria e finanziati
secondo il punteggio maggiore ottenuto sul criterio 1 o, in caso di ulteriore ex aequo, sarà adottato
lo stesso principio utilizzando in successione gli altri criteri (2, 3 e 4). Qualora l’ex aequo persista,
vale l’ordine cronologico di arrivo delle domande”;
Considerato che con il citato Dirigenziale n. 19719 del 09.11.2020, risultano finanziati otto progetti,
mentre per due di essi, ammessi a finanziamento e presentati da istituzioni sociali private, si è reso
necessario rinviare la concessione del contributo al momento dell’approvazione della variazione di
bilancio, e ulteriori ventitré progetti risultano ammessi a finanziamento per complessivi €
1.368.226,13 (unmilionetrecentosessantottomiladuecentoventisei/13), ma non finanziati per
insufficienza delle risorse disponibili;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 855 del 09.07.2020 che approva l’ “Accordo tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione
Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020.” e, nell’allegato D), individua gli interventi
che vengono finanziati sul FSC a seguito deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014/2020,
mediante la richiesta al Governo di assegnazione di risorse FSC 2014/2020 aggiuntive da effettuarsi
con la successiva delibera CIPE come previsto dallo schema di accordo di cui all’allegato A) alla
suddetta DGR 855/2020;
Considerato che nell’allegato D alla sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 855/2020, tra
gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito deprogrammazione dei POR FESR e FSE
2014/202, è presente anche lo scorrimento avviso pubblico di formazione strategica per “Digital
job” e “Green job” per euro 1.334.384;
Visto l’Accordo sottoscritto in data 10 luglio 2020 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Toscana;

Vista la delibera CIPE 40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020 che dispone la
riprogrammazione di 14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione alla
Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC aggiuntivo 2014/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1381 del 09.11.2020, recante “Anticipazione gestione
nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC”, la quale dispone l’individuazione e l’avvio di una prima
tranche di interventi nelle more dell’elaborazione ad approvazione del nuovo Piano Sviluppo e
Coesione, tra i quali anche lo scorrimento avviso pubblico di formazione strategica per “Digital
job” e “Green job” per euro 1.334.384, così come previsto dall’Allegato A) alla suddetta Delibera;
Considerato che il presente Settore acquisisce i DURC, di tutti i soggetti presenti nei partenariati dei
progetti finanziati e tenuti agli obblighi contributivi, prima della stipula delle relative convenzioni
con i capofila, eventualmente procedendo a revoca qualora un DURC risulti negativo;
Ritenuto, quindi, di utilizzare le risorse, pari a complessivi 1.308.026,13 euro, disponibili sui
pertinenti capitoli di bilancio per procedere al finanziamento di 22 dei ventitré progetti inseriti
utilmente in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, secondo
l’ordine dei punteggi da questi conseguiti e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11 in caso di ex
aequo. così come indicato all’allegato A) “Graduatoria dei progetti di formazione strategica per
“Digital job” e “Green job” ammessi a finanziamento e presentati da imprese – scorrimento” e
allegato B) “Graduatoria dei progetti di formazione strategica per “Digital job” e “Green job”
ammessi a finanziamento e presentati da istituzioni sociali private – scorrimento”, entrambi parte
integranti e sostanziali del presente atto;
Dato atto che, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, si potrà procederà all’ulteriore
scorrimento della graduatoria, con il finanziamento del ventitreesimo nonché ultimo progetto
ammesso a finanziamento, così come indicato nell’allegato A) al citato D.D. 19719/2020 e
precisamente il progetto identificato con ID 36 denominato “CO.DI.CE. MEC.”, avente per
soggetto attuatore DELTA FORMAZIONE SRL, per un importo di 60.200,00 euro;
Dato atto che la graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale n. 19719/2020 non cambia per effetto del
presente atto;
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, in quanto i destinatari
dei contributi non sono operatori economici, bensì inattivi e disoccupati;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra, impegnare la cifra complessiva di € 1.074.406,09
(euro unmilionesettantaquattromilaquattrocentosei/09), così come dettagliatamente indicato
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse del Fondo
Sociale di Coesione, sul pertinente capitolo di bilancio regionale per le annualità 2021, 2022 e 2023,
come segue:
esercizio 2021
cap. 62754 – PURO impegno di euro 429.762,44 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
esercizio 2022
cap. 62754 – PURO impegno di euro 429.762,44 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
esercizio 2023
cap. 62754 – PURO registrazione informatica di impegno di euro 214.881,21 (PdC V livello:
U.1.04.03.99.999);

Ritenuto inoltre necessario, per quanto sopra, impegnare la cifra complessiva di € 233.620,04 (euro
duecentotrentatremilaseicentoventi/04), così come dettagliatamente indicato nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse del Fondo Sociale di Coesione,
sul pertinente capitolo di bilancio regionale per le annualità 2021, 2022 e 2023, come segue:
esercizio 2021
cap. 62770 – PURO impegno di euro 93.448,02 (PdC V livello: U.1.04.04.01.001);
esercizio 2022
cap. 62770 – PURO impegno di euro 93.448,02 (PdC V livello: U.1.04.04.01.001);
esercizio 2023
cap. 62770 – PURO registrazione informatica di impegno di euro 46.724,00 (PdC V livello:
U.1.04.04.01.001);
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;
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. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
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. n. 1 del 07/01/2020 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e il
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;
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;

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”;
Considerato che si procederà al pagamento degli importi spettanti a ciascun beneficiario di cui agli
allegati A) e B), con successive note di liquidazione, secondo quanto previsto e disciplinato dalla
DGR 1343/17, 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;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A), contenente la “Graduatoria dei progetti di formazione strategica per
“Digital job” e “Green job” ammessi a finanziamento e presentati da imprese - scorrimento”, parte
integrante e sostanziale al presente atto;
2. di approvare l’allegato B), contenente la “Graduatoria dei progetti di formazione strategica per
“Digital job” e “Green job” ammessi a finanziamento e presentati da istituzioni sociali private scorrimento”, parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale 3096/2020 e s.m.i. le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti
risultati ammessi a finanziamento, per le quote e secondo le modalità indicate negli allegati A) e B),
entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.
di
assumere
un
impegno
di
spesa
per
€
1.074.406,09
(euro
unmilionesettantaquattromilaquattrocentosei/09), così come dettagliatamente indicato nell’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse del Fondo Sociale di
Coesione, sul pertinente capitolo di bilancio regionale 2021, 2022, 2023, come segue:
esercizio 2021
cap. 62754 – PURO impegno di euro 429.762,44 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
esercizio 2022
cap. 62754 – PURO impegno di euro 429.762,44 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
esercizio 2023
cap. 62754 – PURO registrazione informatica di impegno di euro 214.881,21 (PdC V livello:
U.1.04.03.99.999);
4. di assumere un impegno di spesa per € 233.620,04 (euro duecentotrentatremilaseicentoventi/04),
così come dettagliatamente indicato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
decreto, a valere sulle risorse del Fondo Sociale di Coesione, sul pertinente capitolo di bilancio
regionale 2021, 2022, 2023, come segue:
esercizio 2021
cap. 62770 – PURO impegno di euro 93.448,02 (PdC V livello: U.1.04.04.01.001);
esercizio 2022
cap. 62770 – PURO impegno di euro 93.448,02 (PdC V livello: U.1.04.04.01.001);

esercizio 2023
cap. 62770 – PURO registrazione informatica di impegno di euro 46.724,00 (PdC V livello:
U.1.04.04.01.001);
5. di procedere con successivi atti, qualora si rendano disponibili le necessarie risorse, ad assumere
un impegno di spesa per l’ulteriore progetto risultato ammesso a finanziamento e non finanziato con
il presente atto per insufficienza dei fondi sui pertinenti capitoli.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Graduatoria progetti ammessi a finanziamento e presentati da imprese scorrimento
aabb84332d6bab75d80cb2fc7943cc770c1829355e21de6ef0fde9b48fb789ad

B

Graduatoria progetti di formazione strategica ammessi a finanziamento e
presentati da istituzioni sociali private - scorrimento
5304a3c464e1be55a94af2e6d06e9769488265e9c7aa43cd622424725a4bd435
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