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LA DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:
•

L.R. n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e in particolare l’art. 13 bis, comma 1, lettera a) e comma 3;

•

Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R/2003 e s.m.i;

•

Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1
del 21 ottobre 2020;

•

Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 nella
quale è descritto il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” che prevede la
realizzazione dei percorsi IeFP;

•

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), delle
legge 28 marzo 2003, n. 53";

•

Legge n. 144/1999 e in particolare art. 68 che istituisce l’Obbligo di frequenza di attività
formative fino al compimento del diciottesimo anno di età da assolvere anche in percorsi
integrati di istruzione e formazione del sistema della formazione professionale di
competenza regionale mediante conseguimento di una qualifica professionale e ne dispone
le modalità di finanziamento mediante assegnazione alle regioni di fondi del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;

•

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla
disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

•

Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante
"Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;

•

Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

•

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera
d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

•

DGR n. 1407 del 27/12/2016 e smi che approva il disciplinare del "Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità
per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" in attuazione dell’art.
71 del Reg. n. 47/R/2003;

•

DGR n. 988 del 29/07/2019 avente per oggetto “Approvazione del "Disciplinare per
l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e smi;

•

DGR n. 342 del 16/03/2020 di recepimento degli Accordi Stato-regioni sui percorsi IeFP del
1/08/2019 e del 18/12/2019 riguardanti le modifiche del Repertorio nazionale delle figure
nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli

standard minimi sulle competenze, i modelli di attestazione e la tabella di confluenza tra
qualifiche e diplomi professionali;
•

DGR 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";

•

Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014 con la quale sono state approvate le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;

•

Decisione della Giunta regionale n. 14 del 31/01/2022 con la quale è stato approvato il
Cronoprogramma 2022– 2024 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e
degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking,
intervento n. 1;

•

Decreto Direttoriale n. 2/2020 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2019
per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione
e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;

•

Decreto Direttoriale n. 3/2020 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2019
(duale) per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere
nell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto
Legislativo n. 226 del 17/10/2005;

•

Decreto Direttoriale n. 2/2021 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2020
(duale) per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere
nell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto
Legislativo n. 226 del 17/10/2005;

•

Decreto Direttoriale n. 3/2021 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2020
per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione
e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 2/08/2021 che approva le “Linee
generali per la realizzazione dei percorsi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi
accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione”, ai sensi dell’art. 13 bis comma 3 della LR 32/2002, e
gli elementi essenziali per l’apertura delle relative procedure di evidenza pubblica per l’annualità
2022/23 ai sensi della decisione gr 4/2014” e stanzia un importo pari a 6.804.000,00 Euro per il
finanziamento del relativo Avviso pubblico sui fondi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali alla Regione Toscana a valere sulla L. 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di
attività formative”;
Considerato il Decreto Dirigenziale n. 14324 del 11/08/2021 che approva l'Avviso pubblico per la
presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati
nell'ambito “obbligo d'istruzione” - Annualità 2022-2023, e stanzia un importo pari a 6.804.000,00
Euro (di cui 324.000,00 Euro destinati al finanziamento del contributo aggiuntivo in caso di
iscrizione ai percorsi di allievi con disabilità certificata, ai sensi della Legge 104/92, o con disturbi
specifici dell’apprendimento, di cui alla Legge 170/2010 che saranno impegnate nel caso di
effettiva presenza di tali allievi nei percorsi finanziati) a valere sui fondi della Legge 144/1999 art.
68 per il finanziamento di 24 progetti ripartiti tra gli ambiti provinciali come stabilito dalla DGR n.
833/2021;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 18175 del 19/10/2021 con il quale sono stati nominati i nuclei di
Valutazione, come previsto all'art. 11 del suddetto Avviso pubblico;
Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 22211 del 15/12/2021 sono state approvate le graduatorie
provinciali dei progetti ammessi a valutazione tecnica a valere sull’Avviso dei percorsi triennali di
IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione” con inizio
nell’annualità 22/23, di cui all’Allegato “C” al medesimo decreto, con cui sono stati individuati i 24
progetti ammissibili a finanziamento sulla base delle risorse disponibili;
Considerato che il Decreto Dirigenziale n. 22211 del 15/12/2021 rimanda ad un successivo atto
l'approvazione definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento con la relativa assegnazione dei
contributi e l'assunzione dei relativi impegni giuridici;
Considerato altresì che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 7/02/2022 sono state
attribuite ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR n. 833/2021, per un
importo complessivo di 850.500,00 Euro (di cui 40.500,00 Euro destinati al finanziamento del
contributo aggiuntivo in caso di iscrizione ai percorsi di allievi con disabilità certificata, ai sensi
della Legge 104/92, o con disturbi specifici dell’apprendimento, di cui alla Legge 170/2010 che
saranno impegnate nel caso di effettiva presenza di tali allievi nei percorsi finanziati) a valere sui
Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Legge
144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative” per il finanziamento dell’Avviso
approvato con DD n. 14324/2021 mediante scorrimento della graduatoria di cui all’allegato “C” al
DD n. 22211/2021, per il finanziamento di 3 ulteriori progetti, utilmente inseriti nella graduatoria
ma non ammissibili a finanziamento per mancanza di risorse, a favore dei progetti che hanno
ottenuto il punteggio totale più alto, indipendentemente dall’ambito provinciale di riferimento, e, in
caso di parità di punteggio, al progetto che ha ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione del
criterio n. 1 - “Qualità e coerenza progettuale”;
Dato atto che l’attribuzione di ulteriori risorse per il finanziamento di 3 progetti di cui alla citata
DGR 112/2022 non è presente tra quelle ricomprese nel Cronoprogramma allegato alla citata
Decisione n. 14/2022 e che verrà inserita con il prossimo aggiornamento;
Ritenuto pertanto opportuno procedere:
– all’approvazione definitiva delle graduatorie provinciali dei progetti ammessi a valutazione,
di cui all’allegato “A” al presente decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto e al
conseguente finanziamento dei 24 progetti ammessi a finanziamento;
– allo scorrimento della graduatoria di cui all’allegato “C” al DD n. 22211/2021 con le
modalità e i criteri stabiliti dalla DGR n. 112 del 7/02/2022 e al conseguente finanziamento
di 3 ulteriori progetti utilmente inseriti nella graduatoria ma non ammessi a finanziamento
con DD n. 22211/2021 per mancanza di risorse, che hanno ottenuto il punteggio totale più
elevato, indipendentemente dall’ambito provinciale di riferimento, indicati all’Allegato “B”
al presente decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che con il suindicato Decreto Dirigenziale n. 14324/2021 sono state assunte
prenotazioni di spesa per un totale di Euro 6.804.000,00, nel modo seguente:
Capitolo

N.
Prenotazione

2021

2022

2023

Totale

62078

2021572

40.618,00

2.049.665,62

3.273.791,82

5.364.075,44

62378

2021573

197.506,35

-

-

197.506,35

62375

2021574

668.692,81

337.000,00

-

1.005.692,81

61972

2021575

-

236.725,40

-

236.725,40
6.804.000,00

Preso atto che, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, parte delle risorse
prenotate con il DD 14324/2021 sono state stornate e slittate alle annualità successive, senza
riportare sul bilancio vigente 2022-2024 le prenotazioni corrispondenti agli slittamenti effettuati, nel
modo seguente:
– la prenotazione n. 2021572 assunta sul capitolo 62078/2021 è stata slittata al capitolo
62078/2022;
– la prenotazione n. 2021572 assunta sul capitolo 62078/2023 è stata slittata per Euro
1.247.400,00 al capitolo 62078/2024 ed è stata stornata e slittata per Euro 155.291,82 al
capitolo 62375/2023;
– la prenotazione n. 2021573 assunta sul capitolo 62378/2021 è stata stornata e slittata al
capitolo 62078/2022;
– la prenotazione n. 2021574 assunta sul capitolo 62375/2021 è stata stornata e slittata per
Euro 593.984,63 al capitolo 62078/2022 e slittata per Euro 14.808,18 al capitolo
62375/2023 e per Euro 59.900,00 al capitolo 62375/2024;
– la prenotazione n. 2021574 assunta sul capitolo 62375/2022 è stata slittata per Euro
53.500,00 al capitolo 62375/2024;
– la prenotazione n. 2021575 assunta sul capitolo 61972/2022 è stata stornata e slittata al
capitolo 62078/2022;
e che gli stanziamenti relativi a quanto prenotato con il citato DD 14324/2021, a seguito di tali
storni e slittamenti, sono così riassunti:
Capitolo

2022

2023

2024

Totale

62078

3.118.500,00

1.871.100,00

1.247.400,00

6.237.000,00

62375

283.500,00

170.100,00

113.400,00

567.000,00
6.804.000,00

Considerato che l'importo totale prenotato con il DD 14324/2021 non è integralmente impegnato
con il presente atto, in quanto una parte delle risorse sarà impegnata successivamente per far fronte
alle esigenze derivanti dalla eventuale presenza di allievi con disabilità certificata ai sensi della
Legge 104/92 o allievi con disturbi specifici dell’apprendimento di cui alla Legge 170/2010;
Ritenuto pertanto nessario, alla luce di quanto sopra:
– ridurre le prenotazioni i cui importi sono stati spostati, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione 2022-2024, ad altri capitoli e annualità, nel modo seguente:
– ridurre la prenotazione n. 2021574 assunta sul capitolo 62375/2022 per Euro 53.500,00,
slittati al Capitolo 62375/2024, passando così dagli attuali Euro 337.000,00 ad Euro
283.500,00;
– azzerare la prenotazione n. 2021575 assunta sul capitolo 61972/2022, in quanto il
relativo importo è stato stornato al capitolo 62078/2022;
– assumere nuove prenotazioni per far fronte al successivo impegno di risorse derivanti dalla
eventuale presenza di allievi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 o allievi
con disturbi specifici dell’apprendimento di cui alla Legge 170/2010, nel modo seguente:
– assumere una prenotazione sul capitolo 62375/2023 per Euro 8.100,00;
– assumere una prenotazione sul capitolo 62375/2024 per Euro 5.400,00;

Ritenuto altresì opportuno procedere all'assegnazione dei relativi contributi ai soggetti attuatori
ammessi a finanziamento, anche a seguito di scorrimento di graduatoria, e al relativo impegno di
spesa a loro favore per gli importi indicati nell’Allegato “C” al presente decreto, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un totale di Euro 7.287.366,40 a valere sui capitoli del bilancio
pluriennale 2022-2024, specificando che tutte le quote impegnate sulla disponibilità libera trovano
copertura nelle somme prenotate con il DD 14324/2021 di approvazione dell'Avviso pubblico, come
di seguito indicato:
1) Annualità 2022, per un totale di Euro 3.643.683,20:
1. Euro 3.373.683,20 – codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a
valere per Euro 2.049.665,62 sulla prenotazione n. 2021572, per Euro 256.500,00 sulla
prenotazione n. 202227 e imputando la somma residua di Euro 1.067.517,58 alla
disponibilità libera del capitolo;
2. Euro 270.000,00 - codice V livello del PdC U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a
valere per l'intero importo sulla prenotazione n. 2021574;
2) Annualità 2023, per un totale di Euro 2.186.209,92:
1. Euro 2.024.209,92 – codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a
valere per Euro 1.701.000,00 sulla prenotazione n. 2021572, per Euro 153.900,00 sulla
prenotazione n. 202227 e imputando la somma residua di Euro 169.309,92 alla
disponibilità libera del capitolo;
2. Euro 162.000,00 - codice V livello del PdC U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a
valere per l'intero importo sulla disponibilità libera del capitolo;
3) Annualità 2024, per un totale di Euro 1.457.473,28:
1. Euro 1.349.473,28 – codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a
valere per Euro 102.600,00 sulla prenotazione n. 202227 e imputando la somma residua
di Euro 1.246.873,28 alla disponibilità libera del capitolo;
2. Euro 108.000,00 - codice V livello del PdC U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a
valere per l'intero importo sulla disponibilità libera del capitolo;
Dato atto che si tratta di contributi da assoggettare alla ritenuta d'acconto in quanto le somme si
riferiscono a finanziamenti ministeriali assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali a valere sulla Legge 144/1999, art. 68 “Obbligo di frequenza di attività
formative”, ad eccezione di specifici casi in cui sussista l'attestazione di esenzione alla ritenuta
d'acconto;
Considerato che sono in corso i controlli sulle dichiarazioni dei beneficiari rilasciate ai sensi del
DPR n. 445/2000 sulle domande di accesso al contributo e tenuto conto che l’Amministrazione
regionale potrà revocare la concessione dei contributi di cui al presente decreto qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, tenuto conto di quanto dispone
l’art. 75 del medesimo DPR in base al quale “il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011, l'Amministrazione regionale revocherà la
concessione dei contributi di cui al presente decreto, disposta nelle more dell'acquisizione
dell'informazione antimafia e sotto condizione risolutiva, qualora emerga la sussistenza di
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, ovvero di una delle condizioni
previste al citato art. 92, comma 2 del d.lgs. 159/2011, a carico degli amministratori del soggetto
attuatore del progetto;
Dato altresì atto che i contributi oggetto del seguente atto non rientrano nei regimi di Aiuti di
Stato/De Minimis, in quanto i destinatari delle risorse impegnate con il presente atto agiscono
esclusivamente come organismi formativi;

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 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;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
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 DPGR 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 28 dicembre 2021, n. 54 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l’anno 2022";
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.55 "Legge di stabilità per l’anno 2022";
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 10/01/2022 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;
Considerato che il presente atto è pubblicato sul BURT e che tale pubblicazione vale a tutti gli
effetti come notifica dell'esito del procedimento;
DECRETA
1. di riapprovare, per le motivazioni espresse in narrativa, le graduatorie provinciali definitive
dei progetti ammessi a valutazione, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, e di individuare, sulla base dei criteri e delle risorse stanziate dalla DGR n.
833/2021, i 24 progetti ammessi a finanziamento;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, al contestuale scorrimento della
graduatoria di cui all’Allegato “A” al presente atto, individuando sulla base dei criteri e
delle risorse stanziate dalla DGR n. 112 del 7/02/2022 ulteriori 3 progetti ammessi a
finanziamento, come da Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di assegnare le risorse finanziarie, che ammontano complessivamente a 7.287.366,40 Euro,
ai soggetti dettagliatamente indicati all’allegato “C”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per la realizzazione dei 27 progetti risultati ammessi a finanziamento;
4. di ridurre le prenotazioni i cui importi sono stati spostati, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione 2022-2024, ad altri capitoli e annualità, nel modo seguente:
•

•

ridurre la prenotazione n. 2021574 assunta sul capitolo 62375/2022 per Euro 53.500,00,
slittati al Capitolo 62375/2024, passando così dagli attuali Euro 337.000,00 ad Euro
283.500,00;
azzerare la prenotazione n. 2021575 assunta sul capitolo 61972/2022, in quanto il
relativo importo è stato stornato al capitolo 62078/2022;

5. di assumere nuove prenotazioni per far fronte al successivo impegno di risorse derivanti
dalla eventuale presenza di allievi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 o
allievi con disturbi specifici dell’apprendimento di cui alla Legge 170/2010, nel modo
seguente:
• assumere una prenotazione sul capitolo 62375/2023 per Euro 8.100,00;
• assumere una prenotazione sul capitolo 62375/2024 per Euro 5.400,00;
6. di assumere, a favore dei soggetti indicati nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del
presente atto, l’impegno di spesa per un totale di 7.287.366,40 Euro, a valere sui capitoli del
bilancio pluriennale 2022-2024, specificando che tutte le quote impegnate sulla disponibilità
libera trovano copertura nelle somme prenotate con il DD 14324/2021 di approvazione
dell'Avviso pubblico, come di seguito indicato:
•

Annualità 2022, per un totale di Euro 3.643.683,20:
1. Euro 3.373.683,20 – codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a
valere per Euro 2.049.665,62 sulla prenotazione n. 2021572, per Euro 256.500,00
sulla prenotazione n. 202227 e imputando la somma residua di Euro 1.067.517,58
alla disponibilità libera del capitolo;
2. Euro 270.000,00 - codice V livello del PdC U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a
valere per l'intero importo sulla prenotazione n. 2021574;

•

Annualità 2023, per un totale di Euro 2.186.209,92:
1. Euro 2.024.209,92 – codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a
valere per Euro 1.701.000,00 sulla prenotazione n. 2021572, per Euro 153.900,00
sulla prenotazione n. 202227 e imputando la somma residua di Euro 169.309,92 alla
disponibilità libera del capitolo;
2. Euro 162.000,00 - codice V livello del PdC U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a
valere per l'intero importo sulla disponibilità libera del capitolo;

•

Annualità 2024, per un totale di Euro 1.457.473,28:
1. Euro 1.349.473,28 – codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a
valere per Euro 102.600,00 sulla prenotazione n. 202227 e imputando la somma
residua di Euro 1.246.873,28 alla disponibilità libera del capitolo;
2. Euro 108.000,00 - codice V livello del PdC U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a
valere per l'intero importo sulla disponibilità libera del capitolo;

7. di assumere contestualmente i relativi accertamenti sui capitoli di entrata del bilancio
regionale pluriennale 2022-2024 (codice V livello del PdC E.2.01.01.01.001) come di
seguito specificato:
•

Capitolo di Entrata: 22149
1. Annualità 2022: Euro 3.643.683,20;
2. Annualità 2023: Euro 2.186.209,92;
3. Annualità 2024: Euro 1.457.473,28;

8. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
9. di rinviare la liquidazione delle somme impegnate con il presente provvedimento a
successivi atti a cura del competente Settore regionale, secondo le modalità previste dalla
convenzione, 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 generali e applicati ad esso
collegati;
10. 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 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 presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
LA DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

Graduatoria definitiva
a64385ea3391238abf7ff473403468d53a1e1b44117296b24b02d02ab079e099

B

Scorrimento graduatoria
08580b41ef40bf04bfd3272bbd725e659d9303f791f508beaf461db305d12115

C

Impegno
b147a8bbc53a8237bb472fcd8dbaa24f660e3c9d3a3aaaf3bca906590353b0d0

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo con errata corrige
Al nono cpv della narrativa, 2° alinea LEGGASI "scorrimento della graduatoria di cui
all’Allegato “A” al presente atto" ANZICHE' "scorrimento della graduatoria di cui all’allegato
“C” al DD n. 22211/2021"

Signed by PECORINI
MONICA
C=IT
O=Regione Toscana
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signed by BINI
ALESSANDRO
C=IT
O=Regione Toscana
CERTIFICAZIONE
Signed by AFFORTUNATI DONATELLA
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

