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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Toscana adottato con Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modificato con Decisione della Commissione C(2018)
n.5127 del 26/07/2018 e successivamente con Decisione di Esecuzione C(2019)5636 del 24 luglio
2019;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il
"Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
Vista la Delibera di Giunta n.855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo, sottoscritto in
data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione
territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020” ed
individua, fra gli interventi da finanziare sul Fondo di Sviluppo e Coesione, la misura “Inserimento
soggetti svantaggiati” per un importo complessivo di euro 11.248.430, originati dalla
deprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
Vista la delibera CIPE n.40/2020 che dispone l’assegnazione di risorse aggiuntive a valere sul
FSC alla Regione Toscana ;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.1294/2020 con la quale viene individuato il modello di
gestione del nuovo Piano di Sviluppo e Coesione FSC e vengono individuati i soggetti che si
occuperanno delle istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento nonché del controllo,
pagamento e monitoraggio degli interventi indicati nell’allegato D alla DGR 855/2020, da
finanziare con risorse FSC a seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;

Richiamata la DGR n.1381 del 9/11/20 “Anticipazione della gestione del Nuovo Piano Sviluppo e
Coesione FSC” con la quale si stabilisce che gli interventi FSC di cui alla DGR 855/2020, che
siano ritenuti coerenti con il POR FSE da cui originano, possano essere attivati, nelle more
dell’adozione degli atti che disciplineranno gli interventi in ambito FSC, tenendo a riferimento, per
le spese ammissibili e per i criteri di rendicontazione, le norme e gli strumenti che regolamentano
gli interventi del POR FSE 2014-20;
Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n.2 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per
il piano sviluppo e coesione. (Delibera n.2/2021)”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 31/1/2022 che approva il cronoprogramma 202224 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei e sugli interventi oggetto
dell’Accordo sopracitato, finanziati dal nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC ed originariamente
programmati a valere sul POR FSE;
Visti e richiamati:


la delibera di Giunta regionale n. 116 del 7/2/22 che approva gli elementi essenziali per la
pubblicazione di un avviso finalizzato all’inclusione sociale delle persone detenute negli
istituti penitenziari della Toscana;



il decreto n. 2945 del 16/2/2022 che approva l’2Avviso pubblico regionale Servizi di
inclusione sociale per persone detenute” a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC);



il decreto n. 7326 del 21/4/2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione
Sociale che nomina i componenti del Nucleo di valutazione di merito dei progetti presentati
sull’avviso di sopra;

Preso atto che in risposta all’avviso “Servizi di inclusione sociale per persone detenute” sono
pervenute tramite l’applicativo “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” n. 6
domande di candidatura riferite alle 5 Aree territoriali previste: n.2 su Lucca Massa Pisa, n.1 su
Firenze, n.1 su Livorno, n.1 su Prato Pistoia, n.1 su Grosseto Arezzo Siena;
Rilevato che la documentazione presentata ai sensi dell’art. 11 dell’avviso dal progetto denominato
Dentro e Fuori trasmesso da Energie e Risorse Coop.va Sociale a r.l., sull’Area territoriale di LU
MS PI (per li Istituti di penitenziari di Lucca, Massa, Pisa e Volterra), è incompleta in quanto priva
delle dichiarazioni rilasciate dai Direttori degli Istituti penitenziari di Pisa e Massa, come previsto
all’art.10 comma 7 dell’avviso;
Ritenuto pertanto non ammissibile alla successiva valutazione tecnica di merito il progetto Dentro e
Fuori presentato da Energie e Risorse Coop.va Sociale a r.l. a valere sull’Area territoriale di LU
MS PI in quanto, ai sensi dell’art.11 Ammissibilità e valutazione dell’avviso, non sono state
presentate le dichiarazioni di gradimento previste all’art.10 punto 7 dell’avviso, relative agli Istituti
penitenziari di Pisa e di Massa;

Rilevato pertanto che agli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande di
candidatura eseguita dal Settore Welfare e innovazione sociale, sono state ammesse alla valutazione
tecnica di merito n. 5 domande, una per ogni Area territoriale, come si evince dal Verbale di
ammissibilità agli atti del Settore Welfare e innovazione sociale;
Preso atto dai Verbali del Nucleo di valutazione di merito dei progetti, conservati agli atti del
Settore Welfare e Innovazione sociale, e dalle relative schede di valutazione ad essi allegate, che
sono stati ritenuti ammissibili a finanziamento n. 5 progetti, per un ammontare totale di €
1.000.000,00;
Ritenuto pertanto:
di approvare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull’avviso “Servizi di
inclusione sociale per persone detenute” (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto);
di approvare il prospetto degli impegni delle risorse finanziarie per un ammontare complessivo di €
1.000.000,00, suddiviso per tipologia di soggetto capofila (pubblico/privato), per annualità e per
capitolo di uscita, allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare a favore dei beneficiari indicati nell’allegato B, l’importo totale di € 1.000.000,00 sui
pertinenti capitoli di uscita che presentano la necessaria disponibilità, secondo l'articolazione di
seguito dettagliata:
annualità 2022
€ 100.000,00 sul cap. 22179 (stanziamento puro) del bilancio regionale 2022/2024 prenotazione
n.2022217;
€ 400.000,00 sul cap. 22180 (stanziamento puro) del bilancio regionale 2022/2024 prenotazione
n.2022218;
annualità 2023
€ 100.000,00 sul cap. 22179 (stanziamento puro ) del bilancio regionale 2022/2024 prenotazione
n.2022217;
€ 400.000,00 sul cap. 22180 (stanziamento puro ) del bilancio regionale 2022/2024 prenotazione
n.2022218;
Dato atto che il contributo è assoggettato alla ritenuta d’acconto di cui al D.P.R. 600/73;
Dato atto che a carico dei beneficiari ricompresi nelle tipologie 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
sussistono specifici obblighi di pubblicazione 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 secondo quanto previsto dalla norma citata;
Richiamato il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 – 2020 di cui alla DCR del 9
ottobre 2019, n. 73;
Richiamato il DEFR 2022 di cui alla DCR 73/2021 e la relativa Nota di aggiornamento di cui alla
DCR 113/2021;

Visto il Programma di Governo regionale 2020-2025 approvato con risoluzione n. 1 del 21 ottobre
2020 del Consiglio regionale;
Vista la LR n. 56 del 28/12/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull’avviso “Servizi di
inclusione sociale per persone detenute” (allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto);
2. di approvare il prospetto degli impegni delle risorse finanziarie per un ammontare
complessivo di € 1.000.000,00, suddiviso per tipologia di soggetto capofila
(pubblico/privato), per annualità e per capitolo di uscita, allegato B parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di impegnare a favore dei beneficiari capofila di ATS, indicati nell’allegato B, l’importo
complessivo di € 1.000.000,00 sui pertinenti capitoli di uscita che presentano la necessaria
disponibilità, secondo l’articolazione di seguito descritta:
annualità 2022
€ 100.000,00 sul cap. 22179 (stanziamento puro) del bilancio regionale 2022/2024
prenotazione n.2022217;
€ 400.000,00 sul cap. 22180 (stanziamento puro) del bilancio regionale 2022/2024
prenotazione n.2022218;
annualità 2023
€ 100.000,00 sul cap. 22179 (stanziamento puro ) del bilancio regionale 2022/2024
prenotazione n.2022217;
€ 400.000,00 sul cap. 22180 (stanziamento puro ) del bilancio regionale 2022/2024
prenotazione n.2022218;
4. di dare atto che il contributo è assoggettato alla ritenuta d’acconto di cui al D.P.R. 600/73;
5. di rinviare la liquidazione degli importi alle modalità previste all’art.14 punto 14.6 Modalità
di erogazione del finanziamento dell’avviso;
6. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
7. di dare atto che a carico dei beneficiari ricompresi nelle tipologie 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 sussistono specifici obblighi di pubblicazione 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 secondo quanto previsto
dalla norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Progetti ammessi a finanziamento
b347d19986fa242842281ddb8ac3e9122ab81cbf23aedc53e4302534e20ade27

B

Prospetto impegni per annualità
beffce063eb2c611f363d4b242f62231ba65333f020d74cd09ee3d8f237d3855
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