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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18197 del 13/10/2021 con il quale è stato approvato 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
(C.3.1.1.A e C.3.1.1.B) e gli atti in esso citati;
Dato atto che sono pervenute al Settore “Formazione per l’inserimento lavorativo” della Regione
Toscana, entro la scadenza del 22 novembre 2021, n. 30 dichiarazioni di manifestazione di interesse
al rimborso, delle quali ventinove sull’azione PAD C.3.1.1.A e una sull’azione PAD C.3.1.1.B;
Visto l’art. 9 del citato Avviso, ai sensi del quale l’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura
del Settore regionale competente;
Visto altresì l’art. 10 del suddetto Avviso che stabilisce “La Regione approva con decreto dirigenziale l’elenco delle dichiarazioni di manifestazione di interesse al rimborso ammissibili, impegnando le risorse finanziarie secondo quanto previsto all’articolo 5”;
Considerato che, conformemente al citato art. 9, il Settore regionale competente ha effettuato
l’istruttoria di ammissibilità sulle 30 dichiarazioni di manifestazione di interesse al rimborso pervenute, come da verbale agli atti del settore, con l’esito seguente:
• sull’azione PAD C.3.1.1.B viene ammessa l’unica manifestazione presentata;
• sull’azione PAD C.3.1.1.A delle 29 manifestazioni di interesse:
◦ 23 manifestazioni di interesse sono risultate ammissibili nel merito, ma non finanziate,
per cui la loro ammissibilità non determina – al momento - alcuna obbligazione a carico
della Regione Toscana;
◦ 6 manifestazioni di interesse non vengono ammesse;
Ritenuto di approvare il verbale di ammissibilità, conservato agli atti del Settore, e le schede ad esso
allegate;
Ritenuto pertanto di procedere con il presente atto al finanziamento della sola dichiarazione di
manifestazione di interesse ammessa sull’azione PAD C.3.1.1.B rinviando il finanziamento delle
manifestazioni di interesse sull’azione PAD C.3.1.1.A risultate ammissibili nel merito, ma non
finanziate, a successivo atto;
Visto l’Allegato A) contenente l’“Elenco delle dichiarazioni di manifestazione di interesse al
rimborso presentate sull’azione PAD C.3.1.1.B, ammesse a finanziamento e finanziate”, redatto ai
sensi dell’art. 9 dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al presente atto;
Visto, inoltre, l’Allegato B) contenente l’ “Elenco delle dichiarazioni di manifestazione di interesse
al rimborso presentate sull’azione PAD C.3.1.1.A ammissibili, ma non finanziate” e che, pertanto,
non comportano alcuna obbligazione a carico della Regione Toscana, redatto ai sensi dell’art. 9
dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al presente atto;
Visto, altresì, l’Allegato C) contenente l’ “Elenco delle dichiarazioni di manifestazione di interesse
al rimborso non ammesse a finanziamento”, redatto ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, nonché parte
integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto pertanto di impegnare la cifra di euro 3.237,50 (euro tremiladuecentotrentasette/50) così
come dettagliatamente indicato nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente decreto,
a valere sulle risorse del P.O.R. FSE 2014-2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD
C.3.1.1.B, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2021, come segue:
Azione PAD C.3.1.1.B
Annualità 2021
€ 1.618,75 - cap. 62064 puro, quota FSE 50%, PdC V livello: U.1.04.03.99.999, a valere sulla
prenotazione n. 20211958 ;
€ 1.111,43 - cap. 62065 puro, quota Stato 34,33%, PdC V livello: U.1.04.03.99.999, a valere sulla
prenotazione n. 20211959 ;
€ 507,32 - cap. 62066 puro, quota Regione 15,67%, PdC V livello: U.1.04.03.99.999, a valere sulla
prenotazione n. 20211960;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Delibera di Giunta regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la Decisione della Commissione
C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, 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;
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.;
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;
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 persone inattive, inoccupate e disoccupate;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11 del succitato Avviso, l’erogazione del finanziamento pubblico
avviene previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
Dato atto che per l’intervento in oggetto è stato assunto il CUP D63D21006470006;
Considerato che il presente atto viene presentato oltre il termine del 3 dicembre stabilito dalla
Circolare del Direttore di “Programmazione e bilancio”, Prot. 0403264 del 18/10/2021, relativa al
“Calendario delle scadenze esercizio 2021”, onde consentire lo svolgimento della relativa istruttoria
successivamente alla scadenza prevista dal citato avviso al 22 novembre 2021;
Dato atto che a carico del beneficiario individuato 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 qualora l'importo monetario di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia complessivamente
pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il mancato rispetto dell'obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. di approvare integralmente il verbale di ammissibilità, conservato agli atti del Settore
“Formazione per l’inserimento lavorativo” e le schede ad esso allegate;
2. di approvare l’Allegato A) contenente l’“Elenco delle dichiarazioni di manifestazione di interesse
al rimborso presentate sull’azione PAD C.3.1.1.B, ammesse a finanziamento e finanziate”, 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 delle dichiarazioni di manifestazione di interesse
al rimborso presentate sull’azione PAD C.3.1.1.A ammissibili, ma non finanziate” e che, pertanto,
non comportano alcuna obbligazione a carico della Regione Toscana, redatto ai sensi dell’art. 9
dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. di approvare l’Allegato C) contenente l’“Elenco delle dichiarazioni di manifestazione di interesse
al rimborso non ammesse a finanziamento”, redatto ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, nonché parte
integrante e sostanziale al presente atto;
5. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale n. 18197/2021, le risorse finanziarie per il rimborso risultato ammesso a

finanziamento sull’azione PAD C.3.1.1.B rinviando a successivo a successivo atto il finanziamento
delle manifestazioni di interesse sull’azione PAD C.3.1.1.A risultate ammissibili nel merito;
6. di assumere un impegno di spesa per complessivi euro 3.237,50 (euro tremiladuecentotrentasette/
50) così come dettagliatamente indicato nell’allegato D), parte integrante e sostanziale del presente
decreto, a valere sulle risorse del P.O.R. FSE 2014-2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione
PAD C.3.1.1.B, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2021, come segue:
Azione PAD C.3.1.1.B
Annualità 2021
€ 1.618,75 - cap. 62064 puro, quota FSE 50%, PdC V livello: U.1.04.03.99.999, a valere sulla
prenotazione n. 20211958 ;
€ 1.111,43 - cap. 62065 puro, quota Stato 34,33%, PdC V livello: U.1.04.03.99.999, a valere sulla
prenotazione n. 20211959 ;
€ 507,32 - cap. 62066 puro, quota Regione 15,67%, PdC V livello: U.1.04.03.99.999, a valere sulla
prenotazione n. 20211960;
7. di dare atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Delibera di Giunta regionale n.
17 del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la Decisione della Commissione
C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario
gestionale 2021-2023;
8. di dare atto che a carico del beneficiario individuato 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 qualora l'importo monetario di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia complessivamente
pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, 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. 4

A

Elenco manifestazioni di interesse C.3.1.1.B ammesse a finanziamento e
finanziate
4c2cabdff2a3884e84968fa57522d6ed5ba40c19b121a5e76a09956ceeb271f2

B

Elenco manifestazioni di interesse C.3.1.1.A ammissibili ma non finanziate
475a1f436d5dd8fde07d6ab3b72243e1653ce69d34dc13337e7a075ebf657d9e

C

Elenco manifestazioni di interesse non ammesse a finanziamento
549a5c6d395e82982add22125f8542722138566c0617633daac1c9f8dc1fdacd

D

Prospetto impegni
fa543aed793361f2a65d98ed8dce1ff91cc47d4a5014edb8513b74fa7f053c6a
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