REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

SETTORE PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE STRATEGICA E ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE. UFF. REG. DI AREZZO, FIRENZE E
PRATO

Responsabile di settore Maria Chiara MONTOMOLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2543 del 27-02-2019
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Numero adozione: 7069 - Data adozione: 27/04/2021
Oggetto: FSE POR TOSCANA 2014-2020 ASSE A – Occupazione - Azione A.2.1.8 AVVISO alle
FONDAZIONI ITS della Toscana per il finanziamento dei PERCORSI di ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE (ITS) con avvio nell’anno formativo 2021/2022: approvazione
graduatoria di merito e impegno di spesa

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2021

Signed by
MONTOMOLI
MARIA
CHIARA
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2021AD007754

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 724 del 15/06/2020 relativa all’approvazione degli elementi essenziali e dei criteri di selezione per l’Avviso pubblico dei Percorsi ITS con avvio
a.f. 2021-2022;
Visto il Decreto Dirigenziale n.10974 del 07/07/2020 e ss.mm.ii. che, in attuazione della suddetta
Deliberazione, approva l’avviso pubblico per il finanziamento dei PERCORSI di ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE (ITS) con avvio nell’anno formativo 2021/2022;
Vista inoltre la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto Approvazione
del cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei
e che la medesima prevede la procedura n. 706 relativa al bando "ASSE A – Occupazione - Azione
A.2.1.8 avviso alle Fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento dei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) con avvio nell’anno formativo 2021/2022 Beneficiari: Fondazioni ITS";
Visto il decreto dirigenziale n.3787 del 08/03/2021 con il quale sono state ammesse a valutazione
tecnica tutte e 20 le proposte progettuali presentate alla scadenza del 15 febbraio 2021;
Visto il decreto dirigenziale n.1289 del 01/02/2021 con il quale è stato nominato il nucleo per la
valutazione tecnica delle proposte progettuali;
Richiamati i verbali del Nucleo di Valutazione, conservati agli atti del settore e delle relative schede
di valutazione per ciascun progetto ad essi allegate e ritenuto necessario approvarli con il presente
atto;
Considerato l'Allegato A - Graduatoria di merito dei progetti valutati, parte integrante e sostanziale
del presente atto, che riporta in ordine decrescente i punteggi assegnati ai progetti dei percorsi ITS
con avvio nell’anno formativo 2021/2022, in conformità di quanto previsto dall’articolo 12
dell’avviso di cui al citato DD 10974/2020 e ss.mm.ii.;
Dato atto che, per quanto sopra, così come riportato nell’Allegato A, tutti e 20 i progetti presentati
hanno ottenuto il punteggio minimo di 65/100 previsto all'articolo 11 dell'Avviso Pubblico e
pertanto risultano finanziabili per una somma complessiva pari a euro 3.373.392,00;
Dato atto che con la citata Delibera 724/2020 sono stati prenotati complessivamente euro
2.499.078,10 per l’attività A.2.1.8.A Percorsi ITS con avvio nell’a.f. 2021/2022 sui pertinenti
capitoli di Bilancio 61853, 61854, 61855 e 62426;
Considerato che la citata delibera 724/2020 ha previsto specificatamente che qualora si rendessero
libere e disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana 2014/2020 per l’attività A.2.1.8.A esse
siano destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati finanziabili;
Considerato quanto sopra si procede all’individuazione di complessivi euro 3.373.392,00 per il
finanziamento di tutti e 20 i progetti inseriti nella graduatoria di cui all'Allegato A così come
dettagliato nell’Allegato B - riparto finanziario e che entrambi gli allegati sono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto necessario approvare l' Allegato A - Graduatoria di merito dei progetti valutati e l'Allegato
B - riparto finanziario, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto necessario per quanto sopra, come dettagliato nell’Allegato B impegnare la cifra di Euro

3.373.392,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014 – 2020, Asse A Occupazione Attività
A.2.1.8.A, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2021 – 2022 e diminuendo contestualmente e
per gli importi indicati le rispettive prenotazioni specifiche, prese con il citato DD 10974/2020 e
ss.mm.ii., come segue:
Esercizio 2021 totali Euro 1.031.583,27, tipo di stanziamento PURO, PdC
U.1.04.04.01.001
• capitolo 61853 – quota UE - impegno complessivo di euro 515.791,64,
diminuzione la prenotazione n. 20201283 per euro 278.955,05
• capitolo 61854 – quota stato - impegno complessivo di euro 354.142,54,
diminuzione la prenotazione n. 20201284 per euro 191.530,54
• capitolo 61855 – quota RT L - impegno complessivo di euro 74.224,87
• capitolo 62426 – quota RT V - impegno complessivo di euro 87.424,22,
diminuzione la prenotazione n. 20201285 per lo stesso importo;
Esercizio 2022 totali Euro 2.341.808,73, tipo di stanziamento PURO, PdC
U.1.04.04.01.001
• capitolo 61853 – quota UE - impegno complessivo di euro 1.170.904,36,
diminuzione la prenotazione n. 20201283 per euro 340.000,00
• capitolo 61854 – quota stato - impegno complessivo di euro 803.942,94
diminuzione la prenotazione n. 20201284 per euro 233.444,00
• capitolo 61855 – quota RT L - impegno complessivo di euro 128.766,08
diminuzione la prenotazione n. 20201286 per euro 106.556,00
• capitolo 62426 – quota RT V - impegno complessivo di euro 238.195,35,
diminuzione la prenotazione n. 2020884 per euro 701,21
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Dato atto inoltre che i soggetti attuatori ovvero le Fondazioni ITS di cui all’Allegato B devono
sottoscrivere apposita convenzione il cui schema è l’allegato C), approvato con il citato DD
10974/2020 e ss.mm.ii., come indicato all’Articolo 13 dell’avviso pubblico per il finanziamento dei
percorsi ITS con avvio nell’anno formativo 2021/2022 e che i progetti devono essere realizzati e
rendicontati nel rispetto di quanto disposto nella DGR 1343/2017 e nella DGR 951/2020, per
quanto ivi previsto e disciplinato;
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
FSE2014-2020 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;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di stato/de minimis ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, in quanto i destinatari dei
contributi non sono operatori economici;
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 15/05/2017 e successive modifiche e integrazioni, in particolare la Decisione n. 16 del 25/03/2019;
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 29 dicembre 2020, n. 97 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge
di stabilità per l’anno 2021.";
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n.98 "Legge di stabilità per l’anno 2021";
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, e le successive modifiche e integrazioni,
con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

DECRETA
1. Di approvare integralmente i verbali del Nucleo di valutazione, nominato con decreto
dirigenziale n. 1289 del 01/02/2021 , conservati agli atti del competente Settore regionale;
2. Di approvare l'Allegato A – Graduatoria di merito dei progetti valutati, che riporta in ordine
decrescente i punteggi assegnati ai progetti dei percorsi ITS con avvio nell’anno formativo
2021/2022, in conformità di quanto previsto dall’Articolo 12 dell’avviso di cui al citato DD
10974/2020 e ss.mm.ii. e l'Allegato B – riparto finanziario, che dettaglia e ripartisce il
contributo spettante a ciascun progetto finanziato, parti integrante e sostanziale del presente
atto;
3. Di impegnare, come dettagliato nell’Allegato B, la cifra di Euro 3.373.392,00 a valere sulle
risorse del POR FSE 2014 – 2020, Asse A Occupazione Attività A.2.1.8.A, sui pertinenti
capitoli di bilancio regionale 2021 – 2022 e diminuendo contestualmente e per gli importi
indicati le rispettive prenotazioni specifiche, prese con il citato DD 10974/2020 e ss.mm.ii.,
come segue:
Esercizio 2021 totali Euro 1.031.583,27, tipo di stanziamento PURO, PdC V livello:
U.1.04.04.01.001
capitolo 61853 – quota UE - impegno complessivo di euro 515.791,64, ponendo in
diminuzione la prenotazione n. 20201283 per euro 278.955,05
capitolo 61854 – quota stato - impegno complessivo di euro 354.142,54, ponendo in
diminuzione la prenotazione n. 20201284 per euro 191.530,54
capitolo 61855 – quota RT L - impegno complessivo di euro 74.224,87
capitolo 62426 – quota RT V - impegno complessivo di euro 87.424,22, ponendo in
diminuzione la prenotazione n. 20201285 per lo stesso importo;
Esercizio 2022 totali Euro 2.341.808,73, tipo di stanziamento PURO, PdC V livello:
U.1.04.04.01.001
capitolo 61853 – quota UE - impegno complessivo di euro 1.170.904,36, ponendo in

diminuzione la prenotazione n. 20201283 per euro 340.000,00
capitolo 61854 – quota stato - impegno complessivo di euro 803.942,94 ponendo in
diminuzione la prenotazione n. 20201284 per euro 233.444,00
capitolo 61855 – quota RT L - impegno complessivo di euro 128.766,08 ponendo in
diminuzione la prenotazione n. 20201286 per euro 106.556,00
capitolo 62426 – quota RT V - impegno complessivo di euro 238.195,35, ponendo in
diminuzione la prenotazione n. 2020884 per euro 701,21
4. Di dare atto che i soggetti attuatori ovvero le Fondazioni ITS, di cui all’Allegato B, devono
sottoscrivere apposita convenzione il cui schema è l’allegato C) approvato con il citato DD
10974/2020 e ss.mm.ii., come indicato all’Articolo 13 dell’avviso pubblico per il
finanziamento dei percorsi ITS con avvio nell’anno formativo 2021/2022 e che i progetti
devono essere realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto nella DGR 1343/2017
e nella DGR 951/2020 per quanto ivi previsto e disciplinato;
5. Di procedere alle liquidazioni delle somme assegnate a ciascun beneficiario ai sensi degli
artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 06.05.2001 n° 36 “Ordinamento
contabile della Regione Toscana” per quanto compatibili con le disposizioni del decreto
legislativo 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati, nelle
modalità e nei termini indicati e dettagliatamente nella descritti nella DGR 1343/2017 e
nella DGR 951/2020;
6. Di dare atto che a carico del/i beneficiario/i individuato/i 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 ricorso dell'Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

ALL A - Graduatoria di merito
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B

ALLEGATO B - riparto finanziario
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