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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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
definisce 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 abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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 l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C (2018) n. 5127 del 26/07/2018 che modifica la
Decisione della Commissione C (2014) n. 9913 del 12/12/2014 di approvazione del Programma
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della
crescita e dell’Occupazione”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1004 del 18/09/2018 con la quale è stata presa
d'atto della Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26.7.2018 che approva la
riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 con la quale è stato
approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale
FSE 2014 – 2020 come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 241
del 04.03.2019;
Visto in particolare l’Asse C “Istruzione e formazione” del POR FSE 2014-2020;
Preso atto dei 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 maggio 2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 25 maggio
2018;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19.12.2016, come da ultimo modificata dalla
Decisione di Giunta n. 3 del 17.12.2018, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR
FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la
gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall’art 125 § 4 del Reg (UE)
1303/2013;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 314 del 23.03.2015, “Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne. Approvazione graduatoria delle proposte di candidatura di aree di
progetto di cui al d.d. n. 2203/2014 ‘Avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla
individuazione dell’Area progetto per la sperimentazione della Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne’”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 11.04.2016, “Strategia Nazionale per le
Aree Interne (SNAI). Modalità di intervento regionale. Approvazione”, che prevede che le
procedure di selezione delle operazioni di cui ai Fondi SIE potranno prevedere nella propria

dotazione finanziaria riserve destinate in via prioritaria a proposte progettuali coerenti con le
Strategie d’Area;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 28.01.2019 "Cronoprogramma 2019-21 dei bandi
e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 3 del 28 gennaio 2019, "Cronoprogramma 2019-21
delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con
risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari";
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 313 del 11 marzo 2019 che approva gli
elementi essenziali dell’avviso pubblico per il miglioramento dell’offerta formativa degli istituti
tecnici e professionali a valere sull’Asse C “Istruzione e Formazione” del POR FSE 2014-2020;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale della Giunta Regionale del 26 marzo 2019;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, approvare l’avviso pubblico per
il miglioramento dell’offerta formativa degli istituti tecnici e professionali, a valere sul
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020, Asse C – Istruzione e Formazione, Azione
C.3.2.2.a) “Rafforzamento istituti tecnici e professionali”, ed i suoi allegati di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che per l’emanazione di tale avviso di cui all’Allegato A occorre procedere ad
assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2019 e
2020, a valere sui fondi POR FSE 2014-2020, a copertura della cifra complessiva di €
765.431,19 (settecentosessantacinquemilaquattrocentotrentuno/19), riducendo contestualmente
e del medesimo importo le prenotazioni generiche assunte con DGR 313/2019, secondo la
seguente articolazione:
Azione PAD C.3.2.2.a, esercizio 2019
€ 289.677,58 sul capitolo 61961, quota FSE (50%) a valere sulla prenotazione n. 2019492;
€ 198.892,66 sul capitolo 61962, quota STATO (34,33%) a valere sulla prenotazione n.
2019493;
€ 90.785,95 sul capitolo 61963, quota REGIONE (15,67%) a valere sulla prenotazione n.
2019494;
Azione PAD C.3.2.2.a, esercizio 2020
€ 93.037,98 sul capitolo 61961, quota FSE (50%) a valere sulla prenotazione n. 2019492;
€ 63.879,95 sul capitolo 61962, quota STATO (34,33%) a valere sulla prenotazione n.
2019493;
€ 29.157,07 sul capitolo 61963, quota REGIONE (15,67%) a valere sulla prenotazione n.
2019494;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto, relativamente all’azione PAD C.3.1.1.A
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,disoccupati e inoccupati;
Dato atto che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per tali interventi, esse potranno
essere utilizzate per finanziare altri interventi utilmente collocati in graduatoria;

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, il relativo accertamento di entrata sarà assunto
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
finanziario gestionale 2019-2021;
Dato 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 pareggio di
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Verificato che trattasi di contributo esente da ritenuta d’acconto per quanto disposto dalla Legge
67/88 art. 8, comma 34;
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 n. 73 del 27 dicembre 2018, "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27/12/2018 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2019-2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 07/01/2019 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con i principi
elencati nel D. Lgs. 118/2011;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 15 maggio 2017 “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. 13 del 29/11/2016”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento d’attuazione della LR 6 agosto 2001 n. 36,
si procederà al pagamento degli importi spettanti al beneficiario con successive note di
liquidazione, secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR 1343/2017;

DECRETA

1. di approvare l’avviso pubblico per il miglioramento dell’offerta formativa degli istituti
tecnici e professionali, a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020,
Asse C – Istruzione e Formazione, Azione C.3.2.2.a) “Rafforzamento istituti tecnici e

professionali”, ed i suoi allegati di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di
previsione 2019 e 2020, a valere sui fondi POR FSE 2014-2020, a copertura della cifra
complessiva di € 765.431,19 (settecentosessantacinquemilaquattrocentotrentuno/19),
riducendo contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni generiche assunte
con DGR 313/2019, secondo la seguente articolazione:
Azione PAD C.3.2.2.a, esercizio 2019
€ 289.677,58 sul capitolo 61961, quota FSE (50%) a valere sulla prenotazione n.
2019492;
€ 198.892,66 sul capitolo 61962, quota STATO (34,33%) a valere sulla prenotazione n.
2019493;
€ 90.785,95 sul capitolo 61963, quota REGIONE (15,67%) a valere sulla prenotazione n.
2019494;
Azione PAD C.3.2.2.a, esercizio 2020
€ 93.037,98 sul capitolo 61961, quota FSE (50%) a valere sulla prenotazione n.
2019492;
€ 63.879,95 sul capitolo 61962, quota STATO (34,33%) a valere sulla prenotazione n.
2019493;
€ 29.157,07 sul capitolo 61963, quota REGIONE (15,67%) a valere sulla prenotazione n.
2019494;

3. di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione delle
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e i conseguenti atti gestionali di
impegno e liquidazione delle risorse e ogni altro atto necessario per l’attuazione di
quanto indicato nell’avviso allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Il Dirigente

Allegati n. 7

A

Avviso
cbe25ecc998b4576a21772d9e0a534a30c47800e34349ba16d03c674bcedfa3a

1

Dichiarazioni
61e77ae9fa7af207763c1c8ccdc6eb5bf49da5065f67cbb6bbf6e2ff3dc6b12f

2

Formulario
4ea9e9a76196c5a95141976948a747e01ce9d57e6cf59f9265a439c051c663e4

3

Griglie
485f903484b137d877d2dc1ed765f874da7e43acd5a4cbcff97fdaa1336b4528

4

Convenzione
5a5f5f55f7b2aedb5bf683803a0f693ae51513da721da6895b1d9616bd89edfc

5

Istruzioni FOL
242bb377d18167746e9f26261ec86138781376addd5b01a6fd299e7d19a79c10

6

Privacy
da2d33f060da4c1f24f0cb561e7fbd60a24ac24f0a8da3e29dd89d531fbb6b91
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