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Numero interno di proposta:
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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”;
Visto altresì il Decreto Dirigenziale n. 17334 del 23 settembre 2021 con il quale è stato riaperto
l’avviso pubblico approvato dal succitato Decreto Dirigenziale n. 14041/2019;
Considerato che alla prima scadenza prevista per l’avvio dell’istruttoria mensile sulle proposte
presentate – il 31 ottobre 2021 – sono state trasmesse n. 272 proposte progettuali per un importo
totale di finanziamento richiesto ampiamente superiore al finanziamento prenotato con D.D. n.
17334/2021, pari a € 402.100,00, inclusa la riserva in attuazione della “Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne”, di seguito menzionata;
Considerato altresì che, in relazione alla riserva in attuazione della “Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne” così come specificata dal D.D. n. 17334/2021, non sono state presentate
proposte progettuali in numero sufficiente ad esaurire l’importo complessivamente ad essa destinato
e prenotato, pari a € 40.000,00;
Valutato quindi che, a fronte di una sola proposta progettuale presentata in risposta alla riserva, allo
stato attuale da sottoporre a istruttoria, le risorse disponibili per le domande a valere sulla riserva
sono pari a € 28.000,00, che potranno aumentare a € 40.000,00 qualora l’esito dell’istruttoria sulla
suddetta proposta presentata fosse negativo;
Ritenuto pertanto opportuno aprire una seconda scadenza per l’avvio dell’istruttoria mensile solo
per le proposte che prevedano la realizzazione nei seguenti Comuni dell’Area interna Valdarno,
Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e
Vernio e i cui beneficiari siano ivi residenti;
Valutato di dover a tale proposito specificare che sarà dato esito negativo all’istruttoria di proposte
che non prevedano esplicitamente la realizzazione in uno o più dei Comuni sopra citati e a favore di
beneficiari ivi residenti;
Ritenuto, inoltre, che la seconda scadenza per l’avvio dell’istruttoria mensile - per le sole proposte
presentate in risposta alla riserva come specificata dal D.D. n. 17334/2021 e sopra ricordata - sia il
15 dicembre 2021;
Valutato opportuno, al fine di massimizzare i risultati in termini di attuazione della riserva
minimizzando gli sforzi da parte del territorio, limitare, per le sole proposte presentabili alla
suddetta scadenza del 15 dicembre 2021, a uno il numero delle proposte progettuali che ciascuna
agenzia formativa può presentare, pena l’esclusione delle proposte successivamente presentate;
Considerato, infine, possibile, per la sopra ricordata scadenza, garantire una risposta alle richieste di
informazione pervenute entro la data del 09 dicembre 2021, secondo le modalità previste
dall’articolo 17 del D.D. n. 14041/2019;
DECRETA
1. di stabilire che alla seconda scadenza per l’avvio dell’istruttoria mensile sulle proposte
presentate possano essere presentate solo proposte che prevedano la realizzazione nei seguenti
Comuni dell’Area interna Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio: Firenzuola, Marradi,
Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio e i cui beneficiari siano ivi residenti;

2. di specificare che sarà dato esito negativo all’istruttoria di proposte che non prevedano
esplicitamente la realizzazione in uno o più dei Comuni sopra citati e a favore di beneficiari ivi
residenti;
3. di evidenziare che, a fronte di una sola proposta progettuale presentata in risposta alla riserva,
allo stato attuale da sottoporre a istruttoria, le risorse disponibili per le domande a valere sulla
riserva sono pari a € 28.000,00, che potranno aumentare a € 40.000,00 qualora l’esito dell’istruttoria
sulla suddetta proposta presentata fosse negativo;
4. di stabilire che la seconda scadenza per l’avvio dell’istruttoria mensile per le sole proposte
presentate in risposta alla riserva come specificata dal D.D. n. 17334/2021 e sopra ricordata sia il 15
dicembre 2021;

5. di limitare, per le motivazioni espresse in narrativa e per la suddetta scadenza del 15 dicembre
2021, a uno il numero delle proposte progettuali che ciascuna agenzia formativa può presentare,
pena l’esclusione delle proposte successivamente presentate;
6. in relazione alla sopra ricordata scadenza, di garantire una risposta alle richieste di informazione
pervenute entro la data del 09 dicembre 2021, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del D.D.
n. 14041/2019.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE
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