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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modifiche;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm., recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Visto il Programma di Governo per la XI legislatura (2020-2025) approvato dal Consiglio Regionale
con Risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020;
Vista la deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;
Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 22
dicembre 2020, n. 78 e la “Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2021” approvata dal
Consiglio Regionale con deliberazione n. 22 del 24 febbraio 2021, che tra gli allegati contiene anche i
progetti regionali, tra i quali il progetto regionale 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” che
prevede, fra l’altro, la “formazione corsuale o a domanda individuale per i detenuti nei penitenziari del
territorio regionale”;
Ricordata la Delibera di Giunta n. 378 del 23 marzo 2020 con la quale è stata approvata la convenzione
con Cassa delle Ammende per il finanziamento del progetto regionale "Una programmazione
interistituzionale condivisa, tramite azione interattiva di sistema, con progetti formativi, opportunità
lavorative ed inclusione sociale delle persone in esecuzione penale” (CUP D59G20001150001) che
include, tra i vari sotto-progetti, uno specifico per la formazione delle persone in esecuzione penale;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014 con la quale sono state approvate le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25 gennaio 2021, “Approvazione del cronoprogramma
2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 10 maggio 2021 che, nel presentare il quadro
normativo di riferimento, approva gli elementi essenziali dell’avviso, ai sensi della sopra ricordata
Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016 e ss.mm.ii. 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 29.07.2019 e s.m.i., che approva il disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della
LR 32/2002;
Considerato che, per quanto non previsto dalla citata convenzione con Cassa delle Ammende, si
applicherà la Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 27 luglio 2020, che approva le procedure
di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19 dicembre 2016 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di
Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020;
Preso atto dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 08
maggio 2015, come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 11 dicembre 2020;
Dato atto che l’avviso di cui al presente atto è finanziato con risorse statali nell'ambito della
convenzione con Cassa delle Ammende così come approvata dalla Delibera di Giunta n. 378 del 23
marzo 2020;
Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, approvare l'avviso pubblico "per
percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione penale", a valere su risorse statali in
attuazione della convenzione con Cassa delle Ammende, di cui all’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare gli allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 quale modulistica allegata all’Avviso
(Allegato A) nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Considerato che per l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato A) occorre procedere ad assumere
prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 2021, a
valere su risorse statali in attuazione della convenzione con Cassa delle Ammende, a copertura della cifra
complessiva di euro 93.500,00 (euro novantatremilacinquecento/00), riducendo contestualmente e del
medesimo importo le prenotazioni assunte con DGR n. 510 del 10 maggio 2021, come segue:
Annualità 2021
€ 37.178,00 - cap. 31394 puro, a valere sulla prenotazione generica n. 2021497.;
€ 56.322,00 - cap. 31395 puro, a valere sulla prenotazione generica n. 2021498;
Ritenuto, inoltre, di dare atto che l’ulteriore somma di euro 137.822,00 (euro
centotrentasettemilaottocentoventidue/00) risulta disponibile quale quota vincolata del risultato di
amministrazione, come determinato nell'ambito della proposta di legge di rendiconto 2020, approvata
dalla Giunta regionale in data 10 maggio 2021 e che tale importo potrà essere applicato al bilancio di
previsione e quindi utilizzato per l’attuazione della seconda fase progettuale come previsto
dettagliatamente dall’allegato A, solo in coerenza con i vincoli di finanza pubblica ed in particolare
subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 897, 898 e 899 della L. n.
145/2018 concernenti l'entità dell'avanzo complessivamente applicabile allo stesso;
Dato atto che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per tali interventi, esse potranno essere
utilizzate per finanziare altri interventi utilmente collocati in graduatoria, nel rispetto della convenzione
con Cassa delle Ammende;
Valutato che i contributi che saranno concessi a valere sull’avviso approvato con il presente atto non
costituiranno 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 saranno operatori economici, bensì persone in
esecuzione penale;

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;
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;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19 dicembre 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 dicembre 2020 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 20212023;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 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 l'avviso pubblico "per percorsi di formazione professionale rivolti a persone in
esecuzione penale", in attuazione della convenzione con Cassa delle Ammende, di cui all’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare gli allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 quale modulistica allegata all’Avviso (Allegato
A) nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) di assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione
finanziario 2021, a valere su risorse statali in attuazione della convenzione con Cassa delle Ammende, a
copertura della cifra complessiva di € 93.500,00 (euro novantatremilacinquecento/00), riducendo
contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni assunte con DGR n. 510 del 10 maggio 2021,
come segue:
Annualità 2021
€ 37.178,00 - cap. 31394 puro, a valere sulla prenotazione generica n. 2021497;
€ 56.322,00 - cap. 31395 puro, a valere sulla prenotazione generica n. 2021498;
4) di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione della graduatoria
dei progetti ammessi a finanziamento e i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle
risorse e ogni altro atto necessario per l’attuazione di quanto indicato nell’avviso di cui all’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il Dirigente
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