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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 15815 del 01 ottobre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso
"COVID-19 - sviluppo competenze digitali nei Poli Tecnico Professionali", a valere sul POR FSE
2014-2020;
Considerato che l’allegato A) al citato DD 15815/2020 prevede che l’istruttoria di ammissibilità
venga eseguita a cura del Settore regionale competente, con l’eventuale supporto di altri Settori
regionali e che le domande ammissibili siano sottoposte a successiva valutazione tecnica;
Dato atto che sono pervenute n. 9 proposte in risposta all’avviso approvato con il citato DD
15815/2020;
Ritenuto opportuno approvare il verbale di ammissibilità del 25 novembre 2020, dal quale si evince
che due delle nove proposte pervenute sono state presentate dal medesimo capofila, per cui, in base
all’art. 10 del citato avviso, le proposte validamente presentate risultano otto e sono tutte
ammissibili a valutazione tecnica;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19276 del 26 novembre 2020 di nomina del Nucleo di Valutazione
dei progetti presentati in risposta all’avviso sopra citato, di cui al DD 15815/2020;
Ritenuto di approvare i verbali del Nucleo di valutazione e le relative griglie di valutazione;
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 docenti dipendenti di istituti di istruzione
superiore pubblici;
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;
Visto l’Allegato A) contenente la “Graduatoria dei progetti COVID-19 – Sviluppo di competenze
digitali nei Poli Tecnico Professionali”, stilata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, nonché parte
integrante e sostanziale del presente atto, che riporta, ordinandoli, i punteggi assegnati a ciascun
progetto da parte del Nucleo di valutazione;
Visto l’Allegato B) contenente la “Graduatoria dei progetti COVID-19 – Sviluppo di competenze
digitali nei Poli Tecnico Professionali ammessi a finanziamento”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ritenuto di approvare la “Graduatoria dei progetti COVID-19 – Sviluppo di competenze digitali nei
Poli Tecnico Professionali”, allegato A), nonché la “Graduatoria dei progetti COVID-19 – Sviluppo
di competenze digitali nei Poli Tecnico Professionali ammessi a finanziamento”, allegato B),
entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo quanto riportato nei relativi
verbali sopra citati;
Dato atto che gli otto progetti ammessi a finanziamento e finanziati, sulla base dei punteggi
attribuiti dal Nucleo di valutazione, rientrano nella disponibilità indicata nel citato DD 15815/2020
per
la
cifra
complessiva
di
€
1.285.947,82
(euro
unmilioneduecentootttantacinquemilanovecentoquarantasette/82),
così
come
riscontrabile
nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

Dato atto che i tempi della procedura hanno comportato l'inoltro del presente atto oltre i tempi
indicati nella Circolare Prot. 0328225 del 16/11/2020 della Direzione Programmazione e Bilancio";
Considerato che la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi al 2020 è
altresì assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di Bilancio
Finanziario Gestionale 2021/2023;
Ritenuto necessario per quanto sopra impegnare la cifra di € 389.262,90 (euro
trecentoottantanovemiladuecentosessantadue/90) così come dettagliatamente indicato nell’allegato
B), parte integrante e sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse del P.O.R. FSE 20142020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD C.1.1.3.A, sui pertinenti capitoli di bilancio
regionale per l’annualità 2021, come segue:
Azione PAD C.1.1.3.A
Annualità 2021
€ 194.631,45- cap. 62707 puro (quota FSE 50%), a valere sulla prenotazione n. 20201643 (P.d.C. V
liv: U.1.04.01.01.002)
€ 133.633,95 - cap. 62708 puro (quota Stato 34,33%), a valere sulla prenotazione n. 20201644
(P.d.C. V liv: U.1.04.01.01.002)
€ 60.997,50 - cap. 62709 puro (quota Regione 15,67%), a valere sulla prenotazione n. 20201645
(P.d.C. V liv: U.1.04.01.01.002)
Considerato l’art. 12 del più volte citato avviso approvato con DD 15815/2020, ai sensi del quale
“nel caso di risorse residue, queste saranno redistribuite in misura equa tra i progetti risultati
finanziabili, in base alla disponibilità dichiarata in sede di candidatura di ampliare il numero di
destinatari.”;
Ritenuto opportuno, visto l’esiguo numero di progetti presentati sull’avviso e l’entità delle risorse
residue, pari ad € 896.684,92, rinviare a successivi atti la determinazione circa l’utilizzo delle
stesse;
Ritenuto quindi necessario ridurre le prenotazioni specifiche assunte con il citato DD 15815/2020,
come di seguito dettagliato:
- prenotazione n. 20201643, cap. 62707 puro, annualità 2021: riduzione di € 448.342,46;
- prenotazione n. 20201644, cap. 62708 puro, annualità 2021: riduzione di € 307.831,94;
- prenotazione n. 20201645, cap. 62709 puro, annualità 2021: riduzione di € 140.510,52;
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
finanziar ia 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
all'allegato 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 il verbale di ammissibilità del 25 novembre 2020;
2. di approvare integralmente i verbali del Nucleo di valutazione, nominato con Decreto
Dirigenziale n. 19276 del 26 novembre 2020, conservati agli atti del suddetto Settore;
3. di approvare l’allegato A), contenente la “Graduatoria dei progetti COVID-19 – Sviluppo di
competenze digitali nei Poli Tecnico Professionali”, stilata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, nonchè
parte integrante e sostanziale al presente atto, che riporta, ordinandoli, i punteggi assegnati a
ciascun progetto da parte del Nucleo di valutazione;
4. di approvare l’allegato B) contenente la “Graduatoria dei progetti COVID-19 – Sviluppo di
competenze digitali nei Poli Tecnico Professionali ammessi a finanziamento”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale 15815/2020 le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti risultati
ammessi a finanziamento, per le quote e secondo le modalità indicate nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
6. di assumere un impegno di spesa per complessivi € 389.262,90 (euro
trecentoottantanovemiladuecentosessantadue/90) a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, Asse C

Istruzione e Formazione, Azione PAD C.1.1.3.A, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2020 e
2021, come segue:
Azione PAD C.1.1.3.A
Annualità 2021
€ 194.631,45- cap. 62707 puro (quota FSE 50%), a valere sulla prenotazione n. 20201643 (P.d.C. V
liv: U.1.04.01.01.002)
€ 133.633,95 - cap. 62708 puro (quota Stato 34,33%), a valere sulla prenotazione n. 20201644
(P.d.C. V liv: U.1.04.01.01.002)
€ 60.997,50 - cap. 62709 puro (quota Regione 15,67%), a valere sulla prenotazione n. 20201645
(P.d.C. V liv: U.1.04.01.01.002)
7. di ridurre le prenotazioni specifiche assunte con il citato DD 15815/2020, come di seguito
dettagliato:
- prenotazione n. 20201643, cap. 62707 puro, annualità 2021: riduzione di € 448.342,46;
- prenotazione n. 20201644, cap. 62708 puro, annualità 2021: riduzione di € 307.831,94;
- prenotazione n. 20201645, cap. 62709 puro, annualità 2021: riduzione di € 140.510,52.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Graduatoria dei progetti COVID-19 – Sviluppo di competenze digitali nei Poli
Tecnico Professionali
817d6c4104c30004c5e0085033f47a8c0b7bf3ccadcda79d6301db063f437a80

B

Graduatoria dei progetti COVID-19 – Sviluppo di competenze digitali nei Poli
Tecnico Professionali ammessi a finanziamento
5d8bc312d965f17f3325b140cd55b06e31d1d9b1771a791931b09891ad82a2a7
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