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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17334 del 23 settembre 2021 con il quale è stato riaperto l’avviso
pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione individuale/individualizzata sul Programma
Garanzia Giovani, misura 2A, azione 3, II fase, già approvato con Decreto Dirigenziale n. 14041 del
22 agosto 2019;
Visto anche il Decreto Dirigenziale n. 19916 del 15 novembre 2021 relativo alla definizione della
seconda scadenza del sopra citato avviso;
Dato atto che sono pervenute al Settore “Formazione per l’inserimento lavorativo” della Regione
Toscana, entro la scadenza del 31 ottobre 2021, n. 272 progetti;
Dato atto altresì che entro la successiva scadenza del 15 dicembre 2021 sono pervenute al Settore
“Formazione per l’inserimento lavorativo” della Regione Toscana ulteriori n. 2 progetti;
Visto l’art. 9 del citato Avviso, ai sensi del quale l’istruttoria di ammissibilità viene eseguita da un
“nucleo di valutazione” nominato dal dirigente del Settore regionale competente;
Visto altresì l’art. 10 del suddetto Avviso che stabilisce che il dirigente responsabile del Settore regionale competente “adotta, di norma entro l’ultimo giorno di ciascun mese, il decreto di assegnazione dei finanziamenti ai progetti pervenuti nei 30 gg precedenti e ritenuti finanziabili. Con stesso
decreto approva l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento”;
Dato atto che, conformemente con il citato art. 9, il Settore regionale competente ha effettuato
l’istruttoria di ammissibilità sulle 274 proposte progettuali pervenute, delle quali 224 risultano ammissibili a finanziamento e le restanti 50 risultano non ammissibili, come da verbale conservato agli
atti;
Preso atto dei verbali di istruttoria di ammissibilità, conservati agli atti del Settore, e delle relative
schede di ammissibilità ad esso allegate;
Ritenuto di approvare i verbali di istruttoria di ammissibilità, conservati agli atti del Settore, e le
relative schede di ammissibilità ad essi allegate;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto 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 Neet;
Considerato che il presente Settore acquisisce i DURC di tutti i soggetti attuatori nonché del
capofila e di tutti i soggetti presenti nei partenariati dei progetti finanziati e tenuti agli obblighi
contributivi, prima della stipula delle relative convenzioni, eventualmente procedendo a revoca
qualora un DURC risulti negativo;
Vista la Legge n 3 del 2003 così come modificata dalla Legge 120/2020, di conversione del DL
76/2020, ed in particolare il comma 2bis dell’ art 11 che prevede il CUP quale elemento essenziale
degli “atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico […]”;

Considerato che tale atto viene presentato oltre il termine del 3 dicembre stabilito dalla Circolare
del Direttore di “Programmazione e bilancio”, Prot. 0403264 Data 18/10/2021, relativa al
“Calendario delle scadenze esercizio 2021”, in considerazione dell’elevato numero di progetti
pervenuti alla prima scadenza del 31 ottobre 2021 e per i quali è stato necessario procedere a
complessa istruttoria;
Visto l’Allegato A) contenente l’ “Elenco dei progetti ammessi a finanziamento”, redatto ai sensi
dell’art. 9 dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al presente atto;
Visto l’Allegato B) contenente l’ “Elenco dei progetti non ammessi a finanziamento”, redatto ai
sensi dell’art. 9 dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al presente atto;
Ritenuto, quindi, di approvare l’ “Elenco dei progetti ammessi a finanziamento”, allegato A),
nonché l’ “Elenco dei progetti non ammessi a finanziamento”, allegato B), entrambi parte integrante
e sostanziale del presente atto, secondo quanto riportato nel relativo verbale sopra citato;
Ritenuto necessario per quanto sopra impegnare risorse pari a euro 396.000,00 (euro
trecentonovantaseimila/00) così come dettagliatamente indicato nell’allegato C), parte integrante e
sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse del Piano regionale Garanzia Giovani misura
2A - azione 3 - II fase , sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2022, come segue:
Annualità 2022
€ 315.176,40 - cap. 62540 PURO (quota UE – 79,59%), a valere sulla prenotazione n. 20211435;
€ 80.823,60 - cap. 62541 PURO (quota Stato – 20,41%), a valere sulla prenotazione n. 20211437;
Dato atto che 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 equilibrio di
bilancio, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Ritenuto, inoltre, opportuno, dato l’esaurimento delle risorse utili ai fini dell’apertura di ulteriori
scadenze dell’avviso, ridurre le citate prenotazioni, come di seguito dettagliato:
prenotazione n. 20211435 – cap. 62540, annualità 2022: riduzione di € 4.854,96;
prenotazione n. 20211437 – cap. 62541, annualità 2022: riduzione di € 1.245,04;
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
finanziar ia regionale e relative procedure contabili;
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 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 2021- 2023 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.;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con i principi
elencati nel D. Lgs. 118/2011;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25 marzo 2019 “Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011: modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;
Considerato che si procederà al pagamento degli importi spettanti al beneficiario di cui all’allegato
A), con successive note di liquidazione, secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR
951/2020, ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
Dato atto che a carico dei beneficiari individuati 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 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. di approvare integralmente i verbali di istruttoria di ammissibilità, conservati agli atti del Settore
“Formazione per l’inserimento lavorativo”, e le relative schede di ammissibilità ad esso allegate;
2. di approvare l’Allegato A) contenente l’ “Elenco dei progetti ammessi a finanziamento”, redatto
ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di approvare l’Allegato B) contenente l’ “Elenco dei progetti non ammessi a finanziamento”,
redatto ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale n. 17334/2021 le risorse finanziarie per i progetti risultati ammessi a
finanziamento;
5. di assumere un impegno di spesa per complessivi
euro 396.000,00 (euro
trecentonovantaseimila/00) così come dettagliatamente indicato nell’allegato C), parte integrante e
sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse del Piano regionale Garanzia Giovani misura
2A - azione 3 - II fase , sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2022, come segue:
Annualità 2022
€ 315.176,40 - cap. 62540 PURO (quota UE – 79,59%), a valere sulla prenotazione n. 20211435 ;
€ 80.823,60 - cap. 62541 PURO (quota Stato – 20,41%), a valere sulla prenotazione n. 20211437 ;

6. di dare atto che il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche
e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
7. di ridurre le citate prenotazioni, come di seguito dettagliato:
prenotazione n. 20211435 – cap. 62540, annualità 2022: riduzione di € 4.854,96;
prenotazione n. 20211437 – cap. 62541, annualità 2022: riduzione di € 1.245,04;
8. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati 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 e che il mancato rispetto dell'obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

Elenco dei progetti ammessi a finanziamento
2908786a4a9c919200ce4941ff9e5b21ce15ce8a33907541bd11bdd319c836ab

B

Elenco dei progetti non ammessi a finanziamento
b87634e56757225ebed98f59c9b0d74e292b0314e9cb22310a2eee335ea3b648

C

Prospetto impegni
80eb40b10350622f2e914c9e0b672f15ed686e5c169865032454d9b736aadbc6
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