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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;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il 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 “ per la Regione Toscana in Italia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto
del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla
Commissione Europea con la sopra citata decisione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 02.03.2015 e ss.mm.ii. con il quale è stato
approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE
2014 – 2020;
Visti i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24 maggio 2017;
Vista la DGR 1343/2017 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto Regolamento
(UE) 1303/2013 - POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Sistema di gestione e controllo
(SIGECO). Approvazione modifiche;
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori;
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 settembre 2011 e successive modifiche, recante
norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T. S.) e relative figure
nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3 e
8, comma 2 del DPCM del 25 gennaio 2008;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 82 del 5 febbraio 2013 concernente la revisione
degli ambiti di articolazione dell’area tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
Turismo;
Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro
dell'economia e Delle Finanze del 7 febbraio 2013 avente per oggetto: “Linee guida di cui all’art.
52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di
promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”;
Visto l’Accordo 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, con cui si introducono
modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici
Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto interministeriale 7 febbraio
2013, ss.mm.ii.;
Visto l’Accordo 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui al capo III del DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi
degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al capo II del decreto del DPCM 25 gennaio 2008;
Vista l’Intesa ratificata in Conferenza Unificata in data 3 marzo 2016 e recante Linee guida in
materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma
dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il Decreto Dipartimentale 0001284 del 28/11/2017 con il quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca definisce le Unità di Costo Standard (UCS) dei percorsi ITS;
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.” ss.mm.ii.;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.664 del 20/05/2019 avente oggetto “Programmazione
territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) edei Poli Tecnico
Professionali 2019 - 2021;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 20 dell’11 aprile 2016, “Indirizzi per l’attuazione della
strategia Industria 4.0”;
Visto il Piano nazionale Industria 4.0, investimenti produttività e innovazione, presentato il 21
settembre 2016 e rinominato, con riferimento alle linee guida per il 2018, “Piano nazionale Impresa
4.0”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1092 dell’8 novembre 2016, che ha costituito la
Piattaforma regionale di sostegno alle imprese in attuazione della strategia regionale su Industria
4.0;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 9 del 31 gennaio 2017, “Strategia Regionale Industria
4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0”, che individua gli
ITS come una delle direttrici strategiche dell’intervento regionale in materia di formazione 4.0 e
fissa l’obiettivo di promuovere una progettazione dei percorsi ITS sempre più consapevole dei

fabbisogni di competenze tecniche delle imprese avviate verso la digitalizzazione;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 10 del 20 marzo 2017, che approva il Programma di
attività della Piattaforma regionale Industria 4.0;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1018/2014 avente ad oggetto POR FESR 2014-2020.
Strategia Regionale di Smart Specialisation (RIS3). Approvazione, così come poi approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015, contestualmente
all'approvazione del Programma operativo della Toscana per l'uso dei fondi Fesr 2014-2020);
Vista inoltre la Delibera della Giunta Regionale n. 358 del 9 aprile 2018 avente ad oggetto
Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
"ICO" FSE 2014-2020. Versione VI con cui si incrementala dotazione finanziaria sull’attività
A.2.1.8.A - Percorsi ITS così come descritto all’allegato B della stessa DGRT;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1936 del 09/02/2018 e s.m.i. che, in attuazione della suddetta
Deliberazione, approva l’avviso pubblico avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Avviso alle
Fondazioni ITS per la programmazione di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore con avvio a.f.
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3585/2019 che ammette alla valutazione tecnica le 18 proposte
progettuali pervenute alla data di scadenza del 15/02/2019 di cui all’art 6 dell’avviso approvato col
citato DD 1936/2018 e s.m.i ;
Visto il Decreto Dirigenziale n.3955 del 20/03/2019 che nomina il nucleo di esperti al fine della
valutazione tecnica delle proposte progettuali ammissibili così come previsto dall’art 10, punto
10,2, dell’avviso approvato col citato DD 1936/2018 e s.m.i ;
Dato atto che in data 13 Maggio 2019 il nucleo di valutazione, nominato con il sopra elencato DD
3955/2019, ha terminato la fase di valutazione delle n. 18 proposte progettuali presentate come da
verbali conservati agli atti dello scrivente Settore;
Dato atto che l’attività A.2.1.8.A - Percorsi ITS è inserita nel cronoprogramma di cui alla Decisione
di Giunta Regionale n. 2 del 28/01/2019 Allegato A), numero procedura 509;
Considerato che non tutte le 18 proposte progettuali presentate risultano aver ottenuto il punteggio
minimo previsto dall’art. 10 dell’avviso approvato con DD 1936/2018 e s.m.i. e conseguentemente
16 proposte progettuali risultano finanziabili e 2 risultano non finanziabili, cosi come dettagliato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto
opportuno,
per
tanto,
assegnare
complessivi
Euro
4.630,000,00
(quattromilioniseicentotrentmila/00) per i 16 progetti finanziati di cui all’Allegato B), nelle
modalità e nei termini ivi dettagliati;
Dato atto della differente quantificazione e distribuzione della spesa relativa alla sopra citata
procedura 509, rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma di cui alla Decisione di Giunta
Regionale n. 2 del 28/01/2019 Allegato A);
Dato atto inoltre che il dirigente responsabile del presente atto provvederà a revisionare il
cronoprogramma con le risorse impegnate dal presente provvedimento in occasione del prossimo
aggiornamento del cronoprogramma;

Valutato inoltre 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;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’impegno di complessivi euro 4.630,000,00
(quattromilioniseicentotrentmila/00) a valere sul bilancio regionale come sotto indicato:
Esercizio 2019 complessivi euro 1.204.000,00 (unmilioneduecentoquattromila/00):
• capitolo 61853 quota UE euro 602.000,00 (seicentoduemila/00)
• capitolo 61854 quota STATO euro 413.333,20 (quattrocentotredicimilatrecentotrentatre/20)
• capitolo 61855 quota regionale euro 20.738,15 (ventimilasettecentotrentotto/15)
• capitolo
62426
quota
regionale
euro
167.928,65
(centosessantasettemilanovecentoventotto/65)
Esercizio 2020 complessivi euro 2.284.000,00 (duemilioniduecentoottantaquattromila/00):
• capitolo 61853 quota UE Euro 1.142.000,00 (un milionecentoquarantaduemila/00)
• capitolo
61854
quota
STATO
euro
784.097,20
(settecentoottantaquattromilanovantasette/20)
• capitolo
61855
quota
regionale
euro
143.886,72
(centoquarantatremilaottocentoottantasei/72)
• capitolo 62426 quota regionale euro 214.016,08 (duecentoquattordicimilasedici/08)
Esercizio 2021 complessivi euro 872.000,00 (ottocentosettantaduemila/00):
• capitolo 61853 quota UE Euro 436.000,00 (quattrocentotrentaseimila/00)
• capitolo
61854
quota
STATO
euro
299.357,60
(duecentonovantanovemilatrecentocinquantasette/60)
• capitolo 62426 quota regionale euro 136.642,40 (centotrentaseimilaseicentoquarantadue/40)
Considerato infine necessario provvedere all’approvazione dello schema di convenzione di cui
all’art. 12 dell’avviso del citato DD 1936/2018 e s.m.i , Allegato C), parte integrante e sostanziale
del presente atto, che le Fondazioni ITS sottoscrivono con Regione Toscana per la realizzazione dei
percorsi ITS finanziati di cui all’Allegato B del presente atto;
Considerato che l’intervento rientra anche nell’ambito del Progetto Giovanisì;
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 40/2009, introdotto dall'art. 3 della L.R. 1/2019, si dichiara che per la
presente concessione è stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di
liquidazione delle somme assegnate;
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;
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;
Dato atto che il presente intervento rientra nelle Linee di indirizzo per la riduzione del
riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 così
come previsto dalla Decisione n. 16 del 15/05/2017 e successive modifiche e integrazioni, in
particolare la Decisione n. 16 del 25/03/2019;
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 dicembre 2018 ,"Bilancio di previsione finanziario
2019/2021";
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07 gennaio 2019, "Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
DECRETA
1. di approvare integralmente i verbali del nucleo di valutazione, nominato con decreto
dirigenziale 3955/2019, che contengono la valutazione tecnica dei progetti presentati,
conservati agli atti di ufficio;
2. di approvare l'Allegato A “Graduatoria dei progetti valutati” parte integrante e sostanziale
del presente atto, che riporta i punteggi assegnati dal nucleo di valutazione per ciascun
progetto presentato con l'indicazione dei progetti finanziati e di quelli non finanziabili per il
mancato raggiungimento della soglia minima di 60 punti su 100 prevista dall'art. 10
dell'avviso pubblico DD 1936/2018 e s.m.i.;
3. di approvare l'Allegato B “Graduatoria dei progetti finanziati e riparto finanziario”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che riporta la quota di finanziamento da destinare a
ciascun progetto per complessivi Euro 4.630,000,00 (quattromilioniseicentotrentmila/00) ;
4. di impegnare la somma complessiva di 4.630,000,00 (quattromilioniseicentotrentmila/00) a
valere sul bilancio regionale come sotto indicato:
Esercizio 2019 complessivi euro 1.204.000,00 (unmilioneduecentoquattromila/00):
• capitolo 61853 quota UE euro 602.000,00 (seicentoduemila/00)
• capitolo
61854
quota
STATO
euro
413.333,20
(quattrocentotredicimilatrecentotrentatre/20)
• capitolo 61855 quota regionale euro 20.738,15 (ventimilasettecentotrentotto/15)
• capitolo
62426
quota
regionale
euro
167.928,65
(centosessantasettemilanovecentoventotto/65)
Esercizio 2020 complessivi euro 2.284.000,00 (duemilioniduecentoottantaquattromila/00):
• capitolo 61853 quota UE Euro 1.142.000,00 (un milionecentoquarantaduemila/00)
• capitolo
61854
quota
STATO
euro
784.097,20
(settecentoottantaquattromilanovantasette/20)

•
•

capitolo
61855
quota
regionale
euro
143.886,72
(centoquarantatremilaottocentoottantasei/72)
capitolo 62426 quota regionale euro 214.016,08 (duecentoquattordicimilasedici/08)

Esercizio 2021 complessivi euro 872.000,00 (ottocentosettantaduemila/00):
• capitolo 61853 quota UE Euro 436.000,00 (quattrocentotrentaseimila/00)
• capitolo
61854
quota
STATO
euro
299.357,60
(duecentonovantanovemilatrecentocinquantasette/60)
• capitolo
62426
quota
regionale
euro
136.642,40
(centotrentaseimilaseicentoquarantadue/40
5. di approvare lo schema di convenzione di cui all'art. 12 dell'avviso di cui al DD 1936/2018 e
s.m.i., Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, che le Fondazioni ITS
sottoscriveranno con Regione Toscana per la realizzazione dei percorsi ITS finanziati di cui
all'Allegato B) del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell'Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il Dirigente
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