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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 relativamente al progetto
regionale 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” riconoscono, fra l’altro, che per effetto della
crisi economica innescata dal Covid-19 il mercato del lavoro si è fermato, a causa della caduta degli
avviamenti, determinando una significativa contrazione del numero delle posizioni attive di lavoro ”;
Vista la Delibera di Giunta n. 490 del 10 maggio 2021 con la quale sono state date disposizioni sulla
condizionalità legata agli esiti occupazionali dei percorsi formativi, per il periodo di emergenza
sanitaria, relativamente a interventi ammessi a finanziamento nel quadro del POR Obiettivo “ICO”
FSE 2014-2020;
Considerato che, in attuazione della suddetta Delibera n. 490 del 10 maggio 2021, il presente Settore ha
effettuato, in collaborazione con gli uffici dell’Autorità di gestione del POR FSE, una ricognizione dei
progetti che, a chiusura del rendiconto, hanno subito decurtazioni del finanziamento dovute al mancato
raggiungimento degli esiti occupazionali nel periodo dell’emergenza sanitaria e fino a sei mesi dalla fine
di tale periodo per gli avvisi di competenza a valere sulle azioni PAD C.3.1.1.A e C.3.1.1.B, stimando
conseguentemente l’importo complessivo di tali decurtazioni in euro 136.281,94 e individuando la
procedura di rimborso descritta nell’allegato A al presente atto;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 984 del 27/09/2021 avente ad oggetto “DGR 490/2021 –
Individuazione modalità per rimborso esiti occupazionali dei percorsi formativi per il periodo di
emergenza sanitaria e prenotazione 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”;
Vista la Delibera 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;
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 a presentare
manifestazioni di interesse relative al rimborso per effetto di decurtazioni del finanziamento dovute al
mancato raggiungimento degli esiti occupazionali, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Ritenuto di approvare gli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 quale modulistica allegata all’Avviso (Allegato A)
nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Considerato che per il rimborso delle domande individuate nell’allegato 3 del citato 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 sui fondi POR FSE 2014-2020, a copertura della cifra
complessiva di euro 136.281,94 (euro centotrentaseimiladuecentoottantuno/94), come segue:
Azione PAD C.3.1.1.a
Annualità 2021
€ 66.522,22 - cap. 62036 puro (quota FSE 50%), a valere sulla prenotazione generica n. 2021613
€ 45.674,16 - cap. 62037 puro (quota Stato 34,33%), a valere sulla prenotazione generica n.
2021614
€ 20.848,06 - cap. 62038 puro (quota Regione 15,67%), a valere sulla prenotazione generica n.
2021621
Azione PAD C.3.1.1.b
Annualità 2021
€ 1.618,75 - cap. 62064 puro (quota FSE 50%), a valere sulla prenotazione generica n. 2021625
€ 1.111,43 - cap. 62065 puro (quota Stato 34,33%), a valere sulla prenotazione generica n. 2021626
€ 507,32 - cap. 62066 puro (quota Regione 15,67%), a valere sulla prenotazione generica n.
2021627
Ritenuto, inoltre, qualora risultassero ammissibili ulteriori domande rispetto a quelle indicate
nell’allegato 3, di procedere all’integrazione delle risorse necessarie a copertura di tali domande;
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 disoccupati,
inattivi e inoccupati, in quanto destinatari degli interventi di formazione strategica e territoriale di cui ai
decreti citati nell’allegato A alla DGR 490/2021;
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;
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 equilibrio di bilancio,
delle disposizioni operative eventualmente 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 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 dicembre 2020 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 20212023 e s.m.i.;
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 e ss.mm.ii.;

DECRETA
1) di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse relative al rimborso
per effetto di decurtazioni del finanziamento dovute al mancato raggiungimento degli esiti
occupazionali, in attuazione della DGR 490/2021, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di approvare gli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 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 sui fondi POR FSE 2014-2020, a copertura della cifra complessiva di € euro
136.281,94 (euro centotrentaseimiladuecentoottantuno/94), come segue:
Azione PAD C.3.1.1.a
Annualità 2021
€ 66.522,22 - cap. 62036 puro (quota FSE 50%), a valere sulla prenotazione generica n. 2021613
€ 45.674,16 - cap. 62037 puro (quota Stato 34,33%), a valere sulla prenotazione generica n.
2021614
€ 20.848,06 - cap. 62038 puro (quota Regione 15,67%), a valere sulla prenotazione generica n.
2021621
Azione PAD C.3.1.1.b
Annualità 2021
€ 1.618,75 - cap. 62064 puro (quota FSE 50%), a valere sulla prenotazione generica n. 2021625
€ 1.111,43 - cap. 62065 puro (quota Stato 34,33%), a valere sulla prenotazione generica n. 2021626
€ 507,32 - cap. 62066 puro (quota Regione 15,67%), a valere sulla prenotazione generica n.
2021627
4) di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione dell’elenco delle
domande ammesse e non ammesse a rimborso 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

Allegati n. 6

1

Domanda
df0f15e014ab462abf55cc9a8fe50c9432e3026eda6c6080e8865b4b14d35798

2

Scheda di ammissibilità
3f9f89e7d0132f30c17caff11a80d2a09efe891ab7612f2e6815daa842c1179a

3

Ricognizione progetti C.3.1.1.A e C.3.1.1.B
db48e617fbc8d2babc1b78cf5314e04d25df65b76ec9d97c166b4739693667ee

4

Istruzioni formulario online
0c5f5e96774073d87f8ba2821c12104f41ce3288fe076a675aeae9d03bc707b5

5

Informativa su privacy
ed614cb84b7db054ae93ae7a1b646bae056cd59b5b9ca72193bd6e79592ed8c5

A

Avviso
dfedf0bac973c9c2f685b335fefb0c3d8224a1347b69ab1829dfc80adc9aef34
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