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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 20097 del 15.11.2021 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico
per la concessione di finanziamenti per progetti formativi di Riqualificazione Professionale nell’ambito
dell’economia digitale e sostenibile;
Visto il decreto dirigenziale n. 21578 del 09.12.2021 con il quale è stata, tra l’altro, prorogata la
scadenza dell’avviso al 24.01.2022;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4251 del 14.03.2022 di nomina del Nucleo di Valutazione per l’avviso
sopra citato, di cui al DD 20097/2021 e s.m.i.;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4579 del 11.03.2022 e il relativo allegato A), parte integrante e
sostanziale dell’atto, con il quale è stato approvato l’elenco delle domande ammesse a valutazione
tecnica;
Preso atto dei verbali del Nucleo di valutazione, conservati agli atti del Settore, e delle relative griglie di
valutazione per ciascun progetto ad essi allegate;
Ritenuto di approvare i verbali del Nucleo di valutazione e le relative griglie di valutazione;
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 inattivi e disoccupati;
Considerato che il presente Settore acquisisce i DURC di tutti i soggetti presenti nei partenariati dei
progetti finanziati e tenuti agli obblighi contributivi, prima della stipula delle relative convenzioni con i
capofila, eventualmente procedendo a revoca qualora un DURC risulti negativo;
Visto l’Allegato A) contenente la “Graduatoria dei progetti formativi di riqualificazione professionale
nell’ambito dell’economia digitale e sostenibile”, stilata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, nonché parte
integrante e sostanziale al presente atto, che riporta, ordinandoli, i punteggi assegnati a ciascun progetto
da parte del Nucleo di valutazione;
Visto l’Allegato B) contenente la “Graduatoria dei progetti formativi di riqualificazione professionale
nell’ambito dell’economia digitale e sostenibile ammessi a finanziamento”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare la “Graduatoria dei progetti formativi di riqualificazione professionale
nell’ambito dell’economia digitale e sostenibile”, allegato A), nonché la “Graduatoria dei progetti
formativi di riqualificazione professionale nell’ambito dell’economia digitale e sostenibile ammessi a
finanziamento”, allegato B), entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo quanto
riportato nei relativi verbali sopra citati;
Dato atto che, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1081/2021 che
approvava gli elementi essenziali dell’avviso e dal citato DD 20097/2021 e s.m.i., la dotazione
finanziaria ammontava a € 300.000,00 e che i medesimi atti prevedevano la possibilità di finanziare altri
interventi utilmente collocati in graduatoria, utilizzando ulteriori risorse che si fossero rese disponibili;
Visto che, a seguito dell’assegnazione dell’anticipo di avanzo, si sono resi disponibili, sui capitoli del
bilancio finanziario gestionale 2022-2024 relativi all’azione PAD C.3.1.1.A del POR FSE 2014-2020,
ulteriori € 678.584,50;

Dato atto che, come risulta dal citato Allegato A) al presente atto, venti progetti sono ammessi a
finanziamento e finanziati, sulla base dei punteggi attribuiti dal Nucleo di valutazione, in quanto
rientrano nella disponibilità di risorse sui capitoli relativi all’azione C.3.1.1.A del PAD POR FSE 20142020 per € 978.584,50, mentre ulteriori sei progetti risultano ammessi al finanziamento ma non
finanziati per esaurimento fondi e potranno eventualmente essere finanziati qualora dovessero rendersi
disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da modifiche al POR FSE o da altri Programmi che
dovessero essere elaborati in vista della chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 e per i quali
tali progetti dovessero risultare eligibili;
Ritenuto, inoltre, di rinviare la concessione del contributo per il progetto ID 21 “Programmazione,
installazione e configurazione dei dispositivi di programmazione e controllo della produzione” –
acronimo “P.I.C.”, presentato dall’istituzione sociale privata Associazione Eidos, che sarà finanziato al
momento dell’approvazione della variazione di bilancio, attualmente in corso, per l’allocazione sui
capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 recanti la corretta classificazione della spesa;
Dato atto che per tale progetto ID 21 “P.I.C.” non sorge nessuna obbligazione giuridica a carico della
Regione Toscana fino al momento del perfezionamento dell’atto di variazione di bilancio e l’assunzione
dell’impegno di spesa;
Dato atto, infine, che gli ultimi venticinque progetti, indicati nel sopra citato allegato A), non sono
ammessi a finanziamento in quanto non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio così come
previsto dall’art. 11 dal sopra citato Avviso;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, impegnare l’importo complessivo di € 929.584,50 (euro
novecentoventinovemilacinquecentoottantaquattro/50) così come dettagliatamente indicato nell’allegato
B), 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.A, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale
2022 e 2023, come segue:
Annualità 2022
cap. 62036 (quota UE) – AVANZO impegno di euro 58.864,07 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62037 (quota Stato) – AVANZO impegno di euro 40.820,60 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62038 (quota RT) – AVANZO impegno di euro 8.034,52 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62073 (quota RT) – AVANZO impegno di euro 10.955,55 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62036 (quota UE) – PURO impegno di euro 120.000,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212389;
cap. 62036 (quota UE) – PURO impegno di euro 255.928,20 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62037 (quota Stato) – PURO impegno di euro 82.392,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212390;
cap. 62037 (quota Stato) – PURO impegno di euro 175.315,78 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62038 (quota RT) – PURO impegno di euro 37.608,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212391;
cap. 62038 (quota RT) – PURO impegno di euro 42.358,07 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62073 (quota RT) – PURO impegno di euro 37.307,71 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
Annualità 2023
cap. 62036 (quota UE) – PURO impegno di euro 30.000,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212389;
cap. 62037 (quota Stato) – PURO impegno di euro 20.598,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212390;
cap. 62038 (quota RT) – PURO impegno di euro 9.402,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212391;

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 e che il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
Dato, inoltre, 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 e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in
materia;
Verificato che trattasi di contributo esente da ritenuta d’acconto per quanto disposto dal Regolamento
(UE) 1303/2013;

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
finanziaria 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 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;
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 ai beneficiari in base a quanto
disposto dal presente atto, 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 i verbali del Nucleo di valutazione e le relative griglie di valutazione;
2. di approvare l’Allegato A) contenente la “Graduatoria dei progetti formativi di riqualificazione
professionale nell’ambito dell’economia digitale e sostenibile”, stilata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso,
nonché parte integrante e sostanziale al presente atto, che riporta, ordinandoli, i punteggi assegnati a
ciascun progetto da parte del Nucleo di valutazione;
3. di approvare l’Allegato B) contenente la “Graduatoria dei progetti formativi di riqualificazione
professionale nell’ambito dell’economia digitale e sostenibile ammessi a finanziamento”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

4. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale 20097/2021 e s.m.i., le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti
risultati ammessi a finanziamento, per le quote e secondo le modalità indicate nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
5. di rinviare la concessione del contributo per il progetto ID 21 “Programmazione, installazione e
configurazione dei dispositivi di programmazione e controllo della produzione” – acronimo “P.I.C.”,
presentato dall’istituzione sociale privata Associazione Eidos, che sarà finanziato al momento
dell’approvazione della variazione di bilancio, attualmente in corso, per l’allocazione sui capitoli del
bilancio finanziario gestionale 2022-2024 recanti la corretta classificazione della spesa;
6. di dare atto che in relazione al citato progetto ID 21 “P.I.C.” non sorge nessuna obbligazione
giuridica a carico della Regione Toscana fino al momento del perfezionamento dell’atto di variazione di
bilancio e l’assunzione dell’impegno di spesa;

7.
di
impegnare
l’importo
complessivo
di
euro
929.584,50
(euro
novecentoventinovemilacinquecentoottantaquattro/50) così come dettagliatamente indicato nell’allegato
B), 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.A, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale
2022 e 2023, come segue:
Annualità 2022
cap. 62036 (quota UE) – AVANZO impegno di euro 58.864,07 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62037 (quota Stato) – AVANZO impegno di euro 40.820,60 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62038 (quota RT) – AVANZO impegno di euro 8.034,52 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62073 (quota RT) – AVANZO impegno di euro 10.955,55 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62036 (quota UE) – PURO impegno di euro 120.000,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212389;
cap. 62036 (quota UE) – PURO impegno di euro 255.928,20 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62037 (quota Stato) – PURO impegno di euro 82.392,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212390;
cap. 62037 (quota Stato) – PURO impegno di euro 175.315,78 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62038 (quota RT) – PURO impegno di euro 37.608,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212391;
cap. 62038 (quota RT) – PURO impegno di euro 42.358,07 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
cap. 62073 (quota RT) – PURO impegno di euro 37.307,71 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999);
Annualità 2023

cap. 62036 (quota UE) – PURO impegno di euro 30.000,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212389;
cap. 62037 (quota Stato) – PURO impegno di euro 20.598,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212390;
cap. 62038 (quota RT) – PURO impegno di euro 9.402,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere
sulla prenotazione specifica n. 20212391;

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 2022-2024;
7. 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. 2

A

Graduatoria progetti formativi
def3297fc6b49a427ac480d4a9a2e8a059908f1bed0be11a4e480fb91f4ada02

B

Impegni di spesa
aa37522ab598b711d845359ec857f06fe55612dd2ab609b9ed5e8d707046ed31
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