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LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021 (Informativa preliminare al Programma
regionale di sviluppo 2021-2025 da trasmettere al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto),
discusso in Consiglio regionale nelle sedute del 8 e 9 giugno 2021;
Richiamato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022, approvato con
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2022 e la Nota di Aggiornamento al DEFR
2022, approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2022;
Vista l’integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2022 di cui alla DCR 34 del 1 giugno
2022 e in particolare l'allegato A che al Progetto Regionale 12 "Successo scolastico e formativo"
obiettivo 2 “Sostenere il passaggio dalla scuola al lavoro” ha previsto interventi di rafforzamento
dei Poli Tecnico Professionali anche con specifiche premialità;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 664 del 20 maggio 2019, che approva la
“Programmazione territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS)
e dei Poli Tecnico Professionali 2019-2021”così come da ultimo modificata con DGR n. 835/2021;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 989 del 29 luglio 2019 e s.m.i. che individua, nel quadro
della programmazione territoriale triennale 2019-2021 di cui alla DGR 664/2019, le linee di
sviluppo per il sistema dell’istruzione e della formazione professionale nei Poli Tecnico
Professionali per il medesimo triennio e conferma lo strumento della Premialità per l’attribuzione di
un sostegno ai Poli Tecnico Professionali, approvando termini, modalità di assegnazione delle
risorse al termine degli anni scolastici rientranti nel triennio 2019-2021 e relativi indicatori di
valutazione, così come riportato nell’allegato 2) all’allegato A) alla citata DGR 989/2019 e s.m.i.;
Richiamato l’elenco dei PTP attualmente riconosciuti in Toscana come da Decreto dirigenziale n.
17122/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 917 del 01/08/2022 avente ad oggetto: "Premialità ai poli
tecnico professionali a.s. 2021/2022 -individuazione di termini e modalità di assegnazione delle
risorse";
Dato atto che, che con la suddetta Delibera si prevede per l’anno scolastico 2021-2022 un sostegno
finanziario da destinare ai Poli quantificato per il 2022 in complessivi euro 143.440,00
(centoquarantatremilaquattrocentoquaranta/00) a valere sul capitolo 62105 puro del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022, che saranno ripartiti - assegnando una quota
proporzionale al punteggio conseguito - a ciascuno dei Poli risultanti tra i primi dieci della

graduatoria, a titolo di premialità, per l’efficacia e la qualità degli interventi posti in essere nel corso
dell’anno scolastico 2021-2022, come specificato nell’Allegato A) della medesima Deliberazione;
Ritenuto, quindi, opportuno specificare le modalità di formazione della graduatoria, indicando
tempi e requisiti affinché i PTP vi partecipino, secondo quanto previsto dall’Allegato 1), e correlati
allegati “A” e “B” parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto inoltre opportuno procedere ad assumere prenotazione specifica di spesa per l’importo di
euro 143.440,00 (centoquarantatremilaquattrocentoquaranta/00) sul pertinente capitolo di bilancio
62105 annualità 2022, contestualmente riducendo di pari importo la prenotazione n. 20221010
assunta con DGR n. 917/2022 sul medesimo capitolo per la medesima annualità;
Dato atto che, una volta formata la graduatoria, essa sarà approvata con successivo atto con il quale
si provvederà anche all’impegno sul pertinente capitolo di bilancio e si disporranno le modalità di
liquidazione;
Verificato, inoltre, che trattasi di contributo esente da ritenuta d’acconto per quanto disposto dalla
Legge 67/88 art. 8, comma 34 e che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al
presente provvedimento sono comunque subordinati al rispetto delle norme in materia di equilibrio
di bilancio delle Regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta
Regionale in materia ;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di stato/de minimis ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, in quanto i destinatari dei
contributi non sono operatori economici;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede (nel caso di soggetti
beneficiari di cui all’art. 35), specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e
nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
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/R/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;

DECRETA
1. di specificare le modalità di formazione della graduatoria prevista dalla DGR n. 917/2022,
indicando tempi, modi e requisiti affinché i Poli Tecnico Professionali vi partecipino, secondo
quanto previsto dall’Allegato 1) e correlati allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
2. di assumere prenotazione specifica di spesa per l’importo di euro 143.440,00
(centoquarantatremilaquattrocentoquaranta/00) sul pertinente capitolo di bilancio 62105 annualità
2022, contestualmente riducendo di pari importo la prenotazione n. 20221010 assunta con DGR n.
917/2022 sul medesimo capitolo per la medesima annualità;
3. di approvare la citata graduatoria con successivo atto, provvedendo in quella sede all’impegno di
spesa a favore di ciascun istituto scolastico capofila dei primi dieci Poli Tecnico Professionali sul
capitolo
62105
annualità
2022
per
complessivi
euro
143.440,00
(centoquarantatremilaquattrocentoquaranta/00), che saranno ripartiti assegnando una quota
proporzionale al punteggio conseguito, a titolo di premialità, per l’efficacia e la qualità degli
interventi posti in essere nel corso dell’anno scolastico 2021-2022;
4. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente
provvedimento sono comunque subordinati al rispetto delle norme in materia di equilibrio di
bilancio delle Regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta
Regionale in materia;
5. di procedere a pubblicare tale atto sul sito web della Regione Toscana, alla pagina
http://www.regione.toscana.it/-/poli-tecnico-professionali.
La Dirigente
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