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REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale
DECRETO 30 dicembre 2020, n. 21750
certiﬁcato il 07-01-2021
POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) Avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce
più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza
Covid 19”: approvazione interventi e impegno risorse.
IL DIRIGENTE
Vista la Strategia Europa 2020, ratiﬁcata dal Consiglio
Europeo del 10 giugno 2010, con la quale l’Unione
Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria,
deﬁnendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
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 Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole ﬁnanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, che modiﬁca i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
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 Regionale n.855 del 9
luglio 2020 “Accordo 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”
che nell’allegato B da indicazioni alle Autorità di gestione
per la riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE;
Preso atto dell’Accordo “Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014- 2020
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge
34/2020”, ﬁrmato dal Ministro per il Sud e la Coesione
territoriale e il Presidente della Regione Toscana il 10
luglio 2020;
Vista la decisione di Giunta n. 7 del 28 settembre
2015 che individua l’Autorità di Gestione del POR FSE
2014-2020;
Vista la decisione della Giunta Regionale 19 dicembre
2016, n. 4 che approva il Sistema di gestione e controllo
(Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che
prevede speciﬁche norme per il contributo dei Fondi
Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19,
volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese
legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli
impegni già assunti nell’ambito della programmazione
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2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1089 del 3
agosto 2020, “Riprogrammazione POR FESR e POR
FSE per emergenza COVID-19. Approvazione proposte
per invio a Commissione Europea”, con la quale si
prende atto della proposta di riprogrammazione del
POR FESR e del POR FSE in forma congiunta, dando
mandato alle Autorità di Gestione del POR FESR e del
POR FSE di procedere con gli adempimenti dei confronti
della Commissione Europea ai ﬁni dell’approvazione dei
POR e di procedere, su richiesta della Commissione,
ad eventuali modiﬁche non sostanziali delle proposte
adottate con il presente atto;
Vista la Decisione della Commissione C(2020) n.
5779 del 20 agosto 2020 che modiﬁca la decisione di
esecuzione C(2018) n.5127 del 26/07/2018 così come
modiﬁcata dalla Decisione di Esecuzione C(2019)5636
del 24 luglio 2019 in merito all’acquisizione della riserva
di performance;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1205 del 7
settembre 2020 “Regolamento (UE) 1303 - Presa d’atto
della Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del
20 agosto che approva la riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020 a seguito dell’emergenza COVID - 19”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1229 del
15/9/2020 avente ad oggetto Regolamento (UE)
1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD)
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 Versione
XII - Riprogrammazione POR FSE 2014/20 a seguito
dell’emergenza Covid-19;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da
ammettere al coﬁnanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8/05/2015
come da ultimo modiﬁcati in data 30/11/2020 ad esito
della procedura scritta ai sensi dell’art. 4, c. 3 del
regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
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. 19 del
18/9/2020 relativa all’aggiornamento semestrale del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza
pubblica a valere sui fondi comunitari con proiezione
triennale 2020 - 2022;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n.1291
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del 15/9/2020 che approva gli elementi essenziali per
l’adozione di un avviso ﬁnalizzato al sostegno alle fasce
sociali a rischio, a valere sul POR FSE 2014-20 Ob.
Spec.2.2 Interventi emergenziali Covid 19;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1458
del 23/11/2020 che, modiﬁcando ed integrando la
delibera n.1291/2020, approva gli elementi essenziali
per l’adozione di un avviso a valere sul POR FSE 201420 Ob. Spec. 2.2. Attività PAD 2.2.2.a), ﬁnalizzato
all’erogazione di azioni di sostegno integrate rivolte
alle fasce più deboli della popolazione a seguito
dell’emergenza Covid 19;
Richiamato il decreto n.20130 del 9/12/20 che
approva l’Avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate
rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito
dell’emergenza Covid 19” a valere sul POR FSE 201420 Asse B attività Attività PAD 2.2.2.a);
Preso atto che in risposta all’avviso “Azioni di
sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della
popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”
sono pervenute tramite l’applicativo Formulario di
presentazione dei progetti FSE on line n. 26 domande di
ﬁnanziamento;
Rilevato che a seguito dell’istruttoria tecnica di
ammissibilità delle domande di candidatura eseguita
dal Settore Innovazione sociale, sono state ammesse al
ﬁnanziamento n. 26 domande, come si evince dal Verbale
conservato agli atti del Settore;
Ritenuto di approvare l’elenco delle domande
ammesse a ﬁnanziamento a valere sull’avviso “Azioni
di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della
popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”
(Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto) ed il prospetto degli impegni delle risorse ﬁnanziarie
a favore dei beneﬁciari per un importo complessivo di €
29.999.800 (Allegato B parte integrante e sostanziale per
presente atto);
Ritenuto di impegnare a favore dei beneﬁciari
indicati nell’allegato B, l’importo complessivo di €
29.999.800 sui pertinenti capitoli di uscita che presentano
la necessaria disponibilità, secondo l’articolazione di
seguito dettagliata:
Aziende USL
€ 3.859.549,20 sul bilancio regionale 2021 così
suddivisi:
- € 1.929.774,60 - cap. 62756 competenza pura quota UE - prenotazione n. 20203070
- € 1.324.983,24 - cap. 62757 competenza pura quota stato - prenotazione n. 20203071
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- € 573.399,11 - cap. 62758 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203072
- € 2.288,03 - cap. 62758 cronoprogramma - quota
regione - prenotazione n. 20203074
- € 29.104,22 - cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075
€ 428.838,80 sul bilancio regionale 2022 così
suddivisi:
- € 214.419,40 - cap. 62756 competenza pura - quota
UE - prenotazione n. 20203070
- € 147.220,36 - cap. 62757 competenza pura - quota
stato - prenotazione n. 20203071
- € 58.239,17 - cap. 62758 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203072
- € 8.959,87 - cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075
Società della Salute
€ 13.606.709,40 sul bilancio regionale 2021 così
suddivisi:
- € 6.803.354,70 - cap. 62756 competenza pura quota UE - prenotazione n. 20203070
- € 4.671.183,34 - cap. 62757 competenza pura quota stato - prenotazione n. 20203071
- € 2.021.499,06 - cap. 62758 competenza pura quota regione - prenotazione n. 20203072
- € 8.066,34 - cap. 62758 cronoprogramma - quota
regione - prenotazione n. 20203074
- € 102.605,96- cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075
€ 1.511.856,60 sul bilancio regionale 2022 così
suddivisi:
- € 755.928,30 - cap. 62756 competenza pura - quota
UE - prenotazione n. 20203070
- € 519.020,37 - cap. 62757 competenza pura - quota
stato - prenotazione n. 20203071
- € 205.320,21 - cap. 62758 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203072
- € 31.587,72 - cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075
Comuni
€ 9.533.561,40 sul bilancio regionale 2021 così
suddivisi:
- € 4.766.780,70 - cap. 62756 competenza pura quota UE - prenotazione n. 20203070
- € 3.272.871,63 - cap. 62757 competenza pura quota stato - prenotazione n. 20203071
- € 1.416.366,36 - cap. 62758 competenza pura quota regione - prenotazione n. 20203072
- € 5.651,69 - cap. 62758 cronoprogramma - quota
regione - prenotazione n. 20203074
- € 71.891,02- cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075
€ 1.059.284,60 sul bilancio regionale 2022 così
suddivisi:
- € 529.642,30 - cap. 62756 competenza pura - quota
UE - prenotazione n. 20203070

- € 363.652,40 - cap. 62757 competenza pura - quota
stato - prenotazione n. 20203071
- € 143.857,90- cap. 62758 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203072
- € 22.132,00 - cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075;
Dato atto che gli impegni di spesa sono stati assunti in
ottemperanza alle disposizioni contenute nella Decisione
n. 16 del 25/03/2019;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da PAD approvato con DGR n. 1229
del 15/9/2020 avente ad oggetto “Regolamento (UE)
1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD)
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 - Versione
XII - Riprogrammazione POR FSE 2014/20 a seguito
dell’emergenza Covid-19”, il relativo accertamento di
entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
ﬁnanziario gestionale 2020-2022.
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 del 23 dicembre 2019 n. 80
“Legge di stabilità per l’anno 2020”;
Vista la Legge Regionale del 23/12/2019, n. 81
“Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1
del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022”;
Dato atto che in ottemperanza alla circolare prot.
n. 0398225 del 16/11/2020 “Calendario delle scadenze
esercizio 2020”, la copertura ﬁnanziaria delle spese
imputate agli esercizi successivi al 2020 è altresì assicurata
dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della
proposta di Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”
DECRETA
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Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare l’elenco delle domande ammesse a
ﬁnanziamento relative all’avviso “Azioni di sostegno
integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione
a seguito dell’emergenza Covid 19”, allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare a favore dei soggetti beneﬁciari
indicati nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto, la somma complessiva di € 29.999.800 sui
pertinenti capitoli di uscita che presentano la necessaria
disponibilità, secondo l’articolazione di seguito
dettagliata:
Aziende USL
€ 3.859.549,20 sul bilancio regionale 2021 così
suddivisi:
€ 1.929.774,60 - cap. 62756 competenza pura - quota
UE - prenotazione n. 20203070
€ 1.324.983,24 - cap. 62757 competenza pura - quota
stato - prenotazione n. 20203071
€ 573.399,11 - cap. 62758 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203072
€ 2.288,03 - cap. 62758 cronoprogramma - quota
regione - prenotazione n. 20203074
€ 29.104,22 - cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075
€ 428.838,80 sul bilancio regionale 2022 così
suddivisi:
€ 214.419,40 - cap. 62756 competenza pura - quota
UE - prenotazione n. 20203070
€ 147.220,36 - cap. 62757 competenza pura - quota
stato - prenotazione n. 20203071
€ 58.239,17 - cap. 62758 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203072
€ 8.959,87 - cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075
Società della Salute
€ 13.606.709,40 sul bilancio regionale 2021 così
suddivisi:
- € 6.803.354,70 - cap. 62756 competenza pura quota UE - prenotazione n. 20203070
- € 4.671.183,34 - cap. 62757 competenza pura quota stato - prenotazione n. 20203071
- € 2.021.499,06 - cap. 62758 competenza pura quota regione - prenotazione n. 20203072
- € 8.066,34 - cap. 62758 cronoprogramma - quota
regione - prenotazione n. 20203074
- € 102.605,96 - cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075
€ 1.511.856,60 sul bilancio regionale 2022 così
suddivisi:
- € 755.928,30 - cap. 62756 competenza pura - quota
UE - prenotazione n. 20203070
- € 519.020,37 - cap. 62757 competenza pura - quota
stato - prenotazione n. 20203071
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- € 205.320,21 - cap. 62758 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203072
- € 31.587,72 - cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075
Comuni
€ 9.533.561,40 sul bilancio regionale 2021 così
suddivisi:
- € 4.766780,70 - cap. 62756 competenza pura - quota
UE - prenotazione n. 20203070
- € 3.272.871,63 - cap. 62757 competenza pura quota stato - prenotazione n. 20203071
- € 1.416.366,36 - cap. 62758 competenza pura quota regione - prenotazione n. 20203072
- € 5.651,69 - cap. 62758 cronoprogramma - quota
regione - prenotazione n. 20203074
- € 71.891,02 - cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075
€ 1.059.284,60 sul bilancio regionale 2022 così
suddivisi:
- € 529.642,30 - cap. 62756 competenza pura - quota
UE - prenotazione n. 20203070
- € 363.652,40 - cap. 62757 competenza pura - quota
stato - prenotazione n. 20203071
- € 143.857,90 - cap. 62758 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203072
- € 22.132,00 - cap. 62759 competenza pura - quota
regione - prenotazione n. 20203075;

3. di rinviare la liquidazione degli importi impegnati
alle modalità previste al punto B.12.3 Erogazione del
ﬁnanziamento dell’Avviso “Azioni di sostegno integrate
rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito
dell’emergenza Covid 19” e 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;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 132 del Reg.
UE 1303/2013 non si applica la ritenuta del 4% di cui
all’art.28 del DPR 600/73;
5. di dare atto che in ottemperanza alla circolare prot.
n. 0398225 del 16/11/2020 “Calendario delle scadenze
esercizio 2020”, la copertura ﬁnanziaria delle spese
imputate agli esercizi successivi al 2020 è altresì assicurata
dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della
proposta di Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;
6. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in
materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
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ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Salvi
SEGUE ALLEGATO
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