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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14041 del 22 agosto 2019, avente ad oggetto “Piano regionale
Garanzia Giovani misura 2A azione 3 (II fase). Approvazione avviso pubblico per il finanziamento
di corsi di formazione individuali/individualizzati”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 916 del 6 settembre 2021 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani – 2° fase;
Considerata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 942 del 13 settembre 2021, avente ad oggetto
“Programma Garanzia Giovani, misura 2A, azione 3, II fase - DGR 474/2019, Riapertura avviso
pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione individuale/individualizzata e integrazione
risorse”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 13 del 09 agosto 2021, “Aggiornamento
Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2021 – 2023) - revoca decisione n. 24 del 2.8.2021”;
Ritenuto pertanto, in attuazione della suddetta DGR n. 942/2021, di riaprire il citato avviso
approvato con Decreto Dirigenziale n. 14041/2019 e sospeso con il Decreto Dirigenziale n.
15989/2020;
Ritenuto inoltre che, per le motivazioni indicate nella ricordata DGR n. 942/2021, ai fini della
riattivazione dell’avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 14041/2019, è necessario
individuare i seguenti correttivi da osservarsi ai fini dello svolgimento delle attività derivanti dalla
riapertura dell’avviso:
1) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 734 del 02 luglio 2018 è sostituita dalla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 389 del 02 agosto 2021 recante “Approvazione documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo – Piano di Attuazione Regionale - Regione Toscana – PON IOG Aggiornamento a seguito del nuovo assetto organizzativo della Direzione Istruzione, formazione,
ricerca e lavoro e richieste dell’Autorità di Gestione ANPAL”;
2) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1343 del 04 dicembre 2017 è sostituita dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 27.07.2020 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
3) in attuazione della “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne” e ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 21 giugno 2021, con particolare riferimento
all’allegato 2A, la riserva prevista per l’importo complessivo di € 40.000,00 è a favore della
realizzazione delle proposte progettuali nei seguenti Comuni dell’Area interna Valdarno,
Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e
Vernio. Beneficiano della riserva i progetti, realizzati nei suddetti Comuni, che coinvolgono
destinatari ivi residenti;
4) finché è vigente il periodo di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 come dichiarato da
norma nazionale, la FAD è ammissibile se svolta secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e
Controllo di cui alla sopracitata DGR n. 389/2021;
5) le attività formative devono essere avviate entro 60 giorni dall’avvio del progetto;
6) entro 60 giorni dalla conclusione del progetto il soggetto attuatore deve presentare la
documentazione di chiusura, comprensiva della generazione del rendiconto sul DB qualora siano
anche scaduti i 120 giorni per il collocamento dei formati; in caso contrario, entro 60 giorni dalla
conclusione del progetto il soggetto deve presentare solo la documentazione di chiusura, mentre il
rendiconto sarà generato successivamente allo scadere dei 120 giorni per il collocamento dei
formati;

7) il Settore “Formazione per l’inserimento lavorativo” è competente sia per l’istruttoria finalizzata
alla stipula delle convenzioni, sia per le successive fasi relative alla gestione, rendicontazione,
controllo e pagamento dei progetti finanziati;
Ritenuto, infine, che la prima scadenza per l’avvio dell’istruttoria mensile sulle proposte presentate
sia il 31 ottobre 2021;
Considerato che per la riapertura dell’avviso di cui al DD n. 14041/2019 occorre procedere ad
assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione finanziario
2021 – 2023, a valere sulle risorse del Piano regionale Garanzia Giovani misura 2A - azione 3 - II
fase, a copertura della cifra complessiva di € 402.100,00 (quattrocentoduemilacento/00), riducendo
contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni assunte con DGR n. 942 del 13 settembre
2021, stornate sull’annualità di bilancio 2022 a seguito dell’approvazione della DGR 961/2021, così
come di seguito dettagliato:
Annualità 2022
€ 320.031,36 - cap. 62540 PURO (quota UE – 79,59%), a valere sulla prenotazione generica n.
2021675;
€ 82.068,64 - cap. 62541 PURO (quota Stato – 20,41%), a valere sulla prenotazione generica n.
2021679;
Dato atto che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per tali interventi, esse potranno
essere utilizzate per finanziare altri interventi utilmente collocati in graduatoria;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto, relativamente al Piano regionale Garanzia
Giovani misura 2A - azione 3 - II fase, 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 giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a
scuola né all’università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento
professionale (Neet);
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Delibera di Giunta regionale n. 916
del 06/09/2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano di Attuazione Regionale
del Programma Garanzia Giovani - 2° Fase, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base
di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario
gestionale 2021-2023;
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 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;

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 e s.m.i.;
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 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.
35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio
di esercizio e nell’eventuale consolidato;
DECRETA
1. di riaprire l’avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione
individuali/individualizzati approvato con Decreto Dirigenziale n. 14041/2019 e sospeso con il
Decreto Dirigenziale n. 15989/2020;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in coerenza con quanto stabilito dalla
DGR 942/2021, i seguenti correttivi da osservarsi ai fini dello svolgimento delle attività derivanti
dalla riapertura dell’avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 14041/2019:
1) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 734 del 02 luglio 2018 è sostituita dalla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 389 del 02 agosto 2021 recante “Approvazione documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo – Piano di Attuazione Regionale - Regione Toscana – PON IOG Aggiornamento a seguito del nuovo assetto organizzativo della Direzione Istruzione, formazione,
ricerca e lavoro e richieste dell’Autorità di Gestione ANPAL”;
2) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1343 del 04 dicembre 2017 è sostituita dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 27.07.2020 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
3) in attuazione della “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne” e ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 21 giugno 2021, con particolare riferimento
all’allegato 2A, la riserva prevista per l’importo complessivo di € 40.000,00 è a favore della
realizzazione delle proposte progettuali nei seguenti Comuni dell’Area interna Valdarno,
Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e
Vernio. Beneficiano della riserva i progetti, realizzati nei suddetti Comuni, che coinvolgono
destinatari ivi residenti;
4) finché è vigente il periodo di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 come dichiarato da
norma nazionale, la FAD è ammissibile se svolta secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e
Controllo di cui alla sopracitata DGR n. 389/2021;
5) le attività formative devono essere avviate entro 60 giorni dall’avvio del progetto;
6) entro 60 giorni dalla conclusione del progetto il soggetto attuatore deve presentare la
documentazione di chiusura, comprensiva della generazione del rendiconto sul DB qualora siano

anche scaduti i 120 giorni per il collocamento dei formati; in caso contrario, entro 60 giorni dalla
conclusione del progetto il soggetto deve presentare solo la documentazione di chiusura, mentre il
rendiconto sarà generato successivamente allo scadere dei 120 giorni per il collocamento dei
formati;
7) il Settore “Formazione per l’inserimento lavorativo”, il cui dirigente è Gabriele Grondoni, è la
struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso, ai sensi della L. 241/90,
nonché competente sia per l’istruttoria finalizzata alla stipula delle convenzioni, sia per le
successive fasi relative alla gestione, rendicontazione, controllo e pagamento dei progetti finanziati;
3. di stabilire che la prima scadenza per l’avvio dell’istruttoria mensile sulle proposte presentate sia
il 31 ottobre 2021;
4. di assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione
finanziario 2021 – 2023, a valere sulle risorse del Piano regionale Garanzia Giovani misura 2A azione 3 - II fase, a copertura della cifra complessiva di € 402.100,00
(quattrocentoduemilacento/00), riducendo contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni
assunte con DGR n. 942 del 13 settembre 2021, stornate sull’annualità di bilancio 2022 a seguito
dell’approvazione della DGR 961/2021, così come di seguito dettagliato:
Annualità 2022
€ 320.031,36 - cap. 62540 PURO (quota UE – 79,59%), a valere sulla prenotazione generica n.
2021675;
€ 82.068,64 - cap. 62541 PURO (quota Stato – 20,41%), a valere sulla prenotazione generica n.
2021679;
5. 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 ai precedenti punti 1. e 2..
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE
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