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IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 20/07/2020 che approva gli elementi
essenziali dell’avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014.
Visto il Decreto Dirigenziale n.15591 del 28/01/2020 rettificato con D.D. n. 15922 del 08/10/2020
che approva l’ Avviso pubblico “Offerta di percorsi annuali di specializzazione post diploma di
“Enotecnico” (6° anno) in apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad indirizzo agraria,
agroalimentare ed agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia – nell’Anno Scolastico 20212022 avente scadenza il 08/11/2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n.16280 del 14/10/2020 che proroga la scadenza al 25/11/2020
dell’Avviso pubblico “Offerta di percorsi annuali di specializzazione post diploma di “Enotecnico”
(6° anno) in apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad indirizzo agraria, agroalimentare ed
agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia – nell’Anno Scolastico 2021-2022 ( D.D.
n.15591/2020 e rettificato con D.D. n. 15922/2020);
DATO ATTO che l’Avviso pubblico “Offerta di percorsi annuali di specializzazione post diploma di
“Enotecnico” (6° anno) in apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad indirizzo agraria,
agroalimentare ed agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia – nell’Anno Scolastico
2021-2022 approvato con D.D. n.15591/2020 e rettificato con D.D. n. 15922/2020 prevede:
1. all’art. 13 che Le operazioni di valutazione sono effettuate da un nucleo di valutazione nominato
dal Dirigente responsabile del Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato,
Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno",
al quale la Direzione “Istruzione e formazione” ha delegato la competenza con Ordine di servizio
n. 30 del 6 aprile 2016. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le
specifiche funzioni e modalità di funzionamento del nucleo.
DATO ATTO che a valere sull’Avviso pubblico “Offerta di percorsi annuali di specializzazione
post diploma di “Enotecnico” (6° anno) in apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad
indirizzo agraria, agroalimentare ed agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia – nell’Anno
Scolastico 2021-2022 approvato con D.D. n.15591/2020 è stata riservata la cifra complessiva di
Euro 250.000,00 a valere su Fondi MLPS.
Preso atto che alla scadenza del 25/11/2020, a valere sul suddetto Avviso, è pervenuta n. 1 domanda
di candidatura e che è stata sottoposta ad istruttoria di ammissibilità;
Rilevato che, a seguito di istruttoria di ammissibilità di cui all’art 12 dell’Avviso, è stata ammessa a
valutazione n. 1 domanda di candidatura come risulta da allegato 1 al presente provvedimento;
Visto il D.D. n. 19423 del 30/11//2020, di nomina Nucleo di Valutazione dell”Avviso pubblico
“Offerta di percorsi annuali di specializzazione post diploma di “Enotecnico” (6° anno) in
apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad indirizzo agraria, agroalimentare ed
agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia – nell’Anno Scolastico 2021-2022 approvato
con D.D. n.15591/2020;

Considerato che, come indicato all’art. 13 dell’avviso pubblico approvato con D.D. n. 15591/2020,
le operazioni di valutazioni sono state effettuate da un Nucleo nominato con D.D. n. 19423/2020 e
che i progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100;
Preso atto delle risultanze del verbale del Nucleo di valutazione, depositati agli atti del Settore, con
il quale è stato dichiarato l’esito della istruttoria di valutazione come risulta nell’allegato A del
presente atto;
Ritenuto necessario di destinare a finanziamento ed impegnare, per l’importo ed il soggetto indicati
nell’Allegato B, le risorse pari ad un totale complessivo di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/
00) ripartendole sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2021, TRASFERIMENTI A AACC
come di seguito riportato:
BILANCIO 2021
CAPITOLO 62224 "D.LGS 67/2011 TESTO UNICO APPRENDISTATO -AZIONI DI
SISTEMA - tipologia di stanziamento PURO – per € 125.000,00;


accertare la somma corrispondente di Euro 125.000,00 sul capitolo di entrata correlato n.
22150
(PURO)
“FONDO
PER
ATTIVITA'
FORMATIVE
NELL'APPRENDISTATO(LEGGE 17.5.99 N. 144 ART. 68) - QUOTA STATO”, del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 Esercizio 2021, in attuazione della Circolare del
7-6-2018 del Settore Contabilità Protocollo Aoo.Grt 305395/B050;

Rilevato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 le risorse prenotate con
la DGR 911/2020 sul capitolo 62224 sono state stornate e allocate nell’annualità 2021
sulle disponibilità libere del Capitolo 62224, non riportando il numero della
prenotazione corrispondente;
DATO ATTO che trattasi di somme non soggette a rendicontazione;
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;
Preso atto che il contributo di cui all'allegato B sarà assoggettato o meno all’applicazione della
ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73 al momento dell’emissione della liquidazione;
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 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la legge regionale n.1 del 7 gennaio 2015 "Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2021-2023;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11/01/2021 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023.
Dato atto che l’art. 14 dell’avviso prevede che la Regione provvede alla pubblicazione delle
graduatorie sul BURT, sul sito web della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/por-fse-20142020/bandi) e sul sito del progetto Giovanisi (www.giovanisi.it). Tale pubblicazione vale a tutti gli
effetti come notifica dell'esito del procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione.
Dato altresì atto che la liquidazione delle risorse avviene, coerentemente con quanto disposto
all’articolo 15 dell’avviso pubblico;

DECRETA
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità di cui all’art. 12 dell’ Avviso pubblico
“Offerta di percorsi annuali di specializzazione post diploma di “Enotecnico” (6° anno) in
apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad indirizzo agraria, agroalimentare ed
agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia – nell’Anno Scolastico 2021-2022 approvato con D.D. n.15591/2020, come risulta dall’allegato 1;
3. Di far proprio il verbale del nucleo di valutazione depositati agli atti del Settore e di
approvare, gli esiti dell'istruttoria di valutazione dei progetti ammessi a valutazione, come
risulta nell’allegato A;
4. Di destinare al finanziamento e impegnare, a valere sull’Avviso pubblico “Offerta di
percorsi annuali di specializzazione post diploma di “Enotecnico” (6° anno) in
apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad indirizzo agraria, agroalimentare ed
agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia – nell’Anno Scolastico 2021-2022
approvato con D.D. n.15591/2020, per gli importi ed il soggetto indicati nell’Allegato B, le
risorse pari ad un totale complessivo di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00)
ripartendole sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2021, TRASFERIMENTI A AACC
come di seguito riportato:
BILANCIO 2021
CAPITOLO 62224 "D.LGS 67/2011 TESTO UNICO APPRENDISTATO -AZIONI DI
SISTEMA - tipologia di stanziamento PURO – per €125.000,00 disponibilità libera su
capitolo;
5. Di accertare la somma corrispondente di Euro 125.000,00 sul capitolo di entrata correlato n.
22150
(PURO)
“FONDO
PER
ATTIVITA'
FORMATIVE
NELL'APPRENDISTATO(LEGGE 17.5.99 N. 144 ART. 68) - QUOTA STATO”, del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 Esercizio 2020, in attuazione della Circolare del
7-6-2018 del Settore Contabilità Protocollo Aoo.Grt 305395/B050;
6. Di dare atto che saranno avviate le procedure per i controlli di cui al DPR 445/2000 e
ss.mm.ii. E che verrà disposta la revoca del finanziamento assegnato nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della normativa suddetta.

7. Di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell'Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il Dirigente

Allegati n. 3

1

esito ammissibilità formale
5e0dcce506e249accc8f25163ff4002d1de5bea93ffbf5c1fd56d308452b274d

A

GRADUATORIA
779361d50021bf3aaa06fcca2eb23a4a9a15b764b4d200a28b0b0f82fd5ae847

B

IMPEGNO DI SPESA
0c9225461fdcc36b581563747a36f3038910ae8ce100da4803d88c77ff686f3c
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