REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE. PROGRAMMAZIONE
IEFP, APPRENDISTATO E TIROCINI

Responsabile di settore: GRONDONI GABRIELE
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4561 del 21-06-2016

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016
Numero adozione: 7932 - Data adozione: 25/05/2017
Oggetto: POR FSE 2014-2020 - Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti
formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto
l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico comprensivi della
sperimentazione duale
Annualità 2017/2018 e 2018/2019

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.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/06/2017

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GRONDONI
GABRIELE
Data: 07/06/2017 12:28:33 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2017AD008419

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i. e in particolare
l’art. 14;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, e in particolar modo il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto
Giovani Si”;
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 che sostiene, all'art. 16, l' “Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 1 2.12.2014 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 gennaio 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;
Visto l’Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020 ed in particolare l’Azione A.2.1.4 - Percorsi
formativi di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta in
coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne
l’attrattività”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 1/08/2016 “Regolamento (UE) 1304/2013
- Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 - 2020. Versione
III;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 5 del 15/05/2017 che approva il Sistema di gestione e
controllo del POR FSE 2014-2020;
Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Visto il D. Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28
marzo 2003, n. 53” e in particolare il Capo III;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, commi
622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;
Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sottoscritto
in data 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del D. Lgs. 226/2005, che scaturisce
dall'attuazione del Titolo V della Costituzione relativamente al passaggio di competenze in materia
di istruzione professionale dallo Stato alle Regioni;
Visto il Decreto interministeriale del 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che
recepisce il suddetto accordo riguardante l'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale a norma dell'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Vista l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010 di cui all’art. 13
comma 1-quinques della Legge n. 40/2007, concernente indicazioni e orientamenti per la
realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011 sugli atti necessari per il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, recepito con
Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 novembre 2011;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del
Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in
Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011;
Visto il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
Visto l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale sottoscritto
il 24 settembre 2015 in sede di Conferenza Stato – Regioni;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 15 dicembre 2015 recante l'“Approvazione
Schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione
Toscana in merito alla sperimentazione relativa al "sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e
Formazione Professionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 968/2007 che approva la direttiva regionale in
materia di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, che approva il “Disciplinare del Sistema
regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e
modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, come previsto

dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, e in particolare le disposizioni transitorie;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 22 giugno 2009 e s.m.i. avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Considerato che le figure di cui ai citati Accordi del 29 aprile 2010 e del 19 gennaio 2012
identificano standard formativi nazionali rispetto ai quali le figure professionali regionali
rappresentano contestualizzazione rispondente ai fabbisogni professionali del territorio, così come
previsto dal D. Lgs. 226/2005, art 27, comma 2, lettera a);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 420 del 26 maggio 2014 avente per oggetto "Istituzione
di un Gruppo di pilotaggio per il coordinamento delle attività sperimentali in materia di Poli
Tecnico Professionali" che prevede tra le attività sperimentali il potenziamento dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale a carattere complementare e l'avvio di un percorso duale
rivolto a studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado su alcune figure professionali;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 che approva le "Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione dei finanziamenti";
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE
2014-2020 nella seduta dell'8 maggio 2015;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 18 maggio 2015, n. 635 e s.m.i. che approva le procedure
di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 03 aprile 2017 che approva le “Linee guida
per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per
l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Anni
2017/2018 e 2018/2019;
Ritenuto opportuno, coerentemente con le Linee guida sopra citate, approvare l’Avviso pubblico per
la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a
soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico
comprensivi della sperimentazione duale - Annualità 2017/2018 e 2018/2019, di cui all'Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, e i suoi allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
Considerato che, per l’emanazione dell'avviso di cui sopra, con DGR n. 336/2017, sono già state
riservate risorse finanziarie pari a Euro 16.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 sui capitoli
del Bilancio regionale 2017, 2018 e 2019, come di seguito specificato:
Capitolo

Avanzo in attesa di
assestamento del
bilancio

2017

2018

2019

TOTALI

62163

4.225.717,60

254.093,60

279.013,60

2.241.175,20

7.000.000,00

62164

2.901.377,71

174.460,67

191.570,73

1.538.790,89

4.806.200,00

62165

1.324.339,91

24.554,89

62166

,00

55.078,04

87.442,85

702.384,31

844.905,20

8.451.435,22

508.187,20

558.027,18

4.482.350,40

14.000.000,00

1.348.894,80

62167

220.000,00

100.000,00

320.000,00

160.000,00

800.000,00

62168

151.052,00

68.660,00

219.712,00

109.856,00

549.280,00

62169

68.948,00

62170

68.948,00
31.340,00

100.288,00

50.144,00

181.772,00

440.000,00

200.000,00

640.000,00

320.000,00

1.600.000,00

62171

155.023,93

34.630,85

10.345,22

200.000,00

62172

106.439,43

23.777,54

7.103,03

137.320,00

62173

48.584,50

62174
310.047,86

48.584,50
10.853,31

3.242,19

14.095,50

69.261,70

20.690,44

400.000,00

Considerato che sono disponibili in competenza nel bilancio regionale 2017/2019 risorse finanziarie
pari a Euro 6.798.516,92 così suddivisi:
Capitolo
62163
62164
62165
62166

2017
254.093,60
174.460,67
24.554,89
55.078,04
508.187,20

2018
279.013,60
191.570,73

2019
2.241.175,20
1.538.790,89

87.442,85
558.027,18

702.384,31
4.482.350,40

TOTALI
2.774.282,40
1.904.822,29
24.554,89
844.905,20
5.548.564,78

62167
62168
62170

100.000,00
68.660,00
31.340,00
200.000,00

320.000,00
219.712,00
100.288,00
640.000,00

160.000,00
109.856,00
50.144,00
320.000,00

580.000,00
398.228,00
181.772,00
1.160.000,00

62171
62172
62174

34.630,85
23.777,54
10.853,31
69.261,70

10.345,22
7.103,03
3.242,19
20.690,44

Totale

44.976,07
30.880,57
14.095,50
89.952,14
6.798.516,92

Considerato che, a seguito dell'assestamento del bilancio 2016, saranno riportate come quota
avanzo sulla competenza dell’esercizio 2017 ai sensi dell’articolo 42 comma 5 del D. Lgs. 118/2011
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposti dallo Stato ulteriori risorse finanziarie pari a
Euro 9.201.483,08 rimaste non impegnate sui capitoli del bilancio regionale 2016 come di seguito
specificato:
- capitolo 62163: Quota UE (50%) Euro 4.225.717,60
- capitolo 62164: Quota Stato (34,33%) Euro 2.901.377,71
- capitolo 62165: Quota Regione (15,67%) Euro 1.324.339,91
- capitolo 62167: Quota UE (50%) Euro 220.000,00
- capitolo 62168: Quota Stato (34,33%) Euro 151.052,00
- capitolo 62169: Quota Regione (15,67%) Euro 68.948,00
- capitolo 62171: Quota UE (50%) Euro 155.023,93
- capitolo 62172: Quota Stato (34,33%) Euro 106.439,43

- capitolo 62173: Quota Regione (15,67%) Euro 48.584,50
Considerato pertanto di approvare l'avviso pubblico sopra citato assicurando al momento una
copertura finanziaria pari ad Euro 6.798.516,92 con riserva, a seguito di integrazioni degli
stanziamenti di spesa, di estendere la copertura finanziaria dei progetti presentati sull'avviso fino
alla concorrenza dell'importo massimo previsto negli atti di indirizzo precedentemente adottati
(Euro 16.000.000,00);
Considerato, conseguentemente, di procedere alla prenotazione delle risorse finanziarie in
competenza pari a Euro 6.798.516,92, come dalla sopra indicata tabella, rinviando a successivo atto
la prenotazione delle risorse finanziarie pari a Euro 9.201.483,08 in seguito all'assestamento di
bilancio 2016 con il riparto dell'avanzo di amministrazione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 che approva il “Bilancio di previsione finanziario
2017-2019”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 10 gennaio 2017 “Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 ”
DECRETA
1. di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e
Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono
fuoriusciti dal sistema scolastico comprensivi della sperimentazione duale - Annualità 2017/2018 e
2018/2019, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, e i suoi allegati 1,
2, 3, 4, 5 e 6;
2. di dare atto che per l’emanazione dell'avviso di cui sopra, con DGR n. 336/2017, sono già state
riservate risorse finanziarie pari a Euro 16.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 sui capitoli
del Bilancio regionale 2017, 2018 e 2019, come di seguito specificato:
Capitolo

Avanzo in attesa di
assestamento del
bilancio

2017

2018

2019

TOTALI

62163

4.225.717,61

254.093,60

279.013,60

2.241.175,20

7.000.000,00

62164

2.901.377,71

174.460,67

191.570,73

1.538.790,89

4.806.200,00

62165

1.324.339,91

24.554,89

62166

,00

55.078,04

87.442,85

702.384,31

844.905,20

8.451.435,22

508.187,20

558.027,18

4.482.350,40

14.000.000,00

62167

220.000,00

100.000,00

320.000,00

160.000,00

800.000,00

62168

151.052,00

68.660,00

219.712,00

109.856,00

549.280,00

62169

68.948,00

62170

1.348.894,80

68.948,00
31.340,00

100.288,00

50.144,00

181.772,00

440.000,00

200.000,00

640.000,00

320.000,00

1.600.000,00

62171

155.023,93

34.630,85

10.345,22

200.000,00

62172

106.439,43

23.777,54

7.103,03

137.320,00

62173

48.584,50

62174
310.047,86

48.584,50
10.853,31

3.242,19

14.095,50

69.261,70

20.690,44

400.000,00

3. di dare atto che sono disponibili in competenza nel bilancio regionale 2017/2019 risorse
finanziarie pari a Euro 6.798.516,92 così suddivisi:
Capitolo
62163
62164
62165
62166

2017
254.093,60
174.460,67
24.554,89
55.078,04
508.187,20

2018
279.013,60
191.570,73

2019
2.241.175,20
1.538.790,89

87.442,85
558.027,18

702.384,31
4.482.350,40

TOTALI
2.774.282,40
1.904.822,29
24.554,89
844.905,20
5.548.564,78

62167
62168
62170

100.000,00
68.660,00
31.340,00
200.000,00

320.000,00
219.712,00
100.288,00
640.000,00

160.000,00
109.856,00
50.144,00
320.000,00

580.000,00
398.228,00
181.772,00
1.160.000,00

62171
62172
62174

34.630,85
23.777,54
10.853,31
69.261,70

10.345,22
7.103,03
3.242,19
20.690,44

Totale

44.976,07
30.880,57
14.095,50
89.952,14
6.798.516,92

4. di dare atto che, a seguito dell'assestamento del bilancio 2016, saranno riportate come quota
avanzo sulla competenza dell’esercizio 2017 ai sensi dell’articolo 42 comma 5 del D. LGS.
118/2011 nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposti dallo Stato ulteriori risorse
finanziarie pari a Euro 9.201.483,08 rimaste non impegnate sui capitoli del bilancio regionale 2016
come di seguito specificato:
- capitolo 62163: Quota UE (50%) Euro 4.225.717,60
- capitolo 62164: Quota Stato (34,33%) Euro 2.901.377,71
- capitolo 62165: Quota Regione (15,67%) Euro 1.324.339,91
- capitolo 62167: Quota UE (50%) Euro 220.000,00
- capitolo 62168: Quota Stato (34,33%) Euro 151.052,00
- capitolo 62169: Quota Regione (15,67%) Euro 68.948,00
- capitolo 62171: Quota UE (50%) Euro 155.023,93
- capitolo 62172: Quota Stato (34,33%) Euro 106.439,43
- capitolo 62173: Quota Regione (15,67%) Euro 48.584,50
5. di approvare l'avviso pubblico sopra citato assicurando al momento una copertura finanziaria pari
ad Euro 6.798.516,92 con riserva, a seguito di integrazioni degli stanziamenti di spesa, di estendere
la copertura finanziaria dei progetti presentati sull'avviso fino alla concorrenza dell'importo
massimo previsto negli atti di indirizzo precedentemente adottati (Euro 16.000.000,00);
6. di procedere alla prenotazione delle risorse finanziarie in competenza pari a Euro 6.798.516,92,
come dalla sopra indicata tabella, rinviando a successivo atto la prenotazione delle risorse
finanziarie pari a Euro 9.201.483,08 in seguito all'assestamento di bilancio 2016 con il riparto
dell'avanzo di amministrazione;

7. di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato
ai vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il Dirigente
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