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Premessa
Il Documento di Monitoraggio Garanzia Giovani in Toscana è redatto per ottemperare a
quanto richiesto dall’articolo 8 della Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali/ANPAL e la Regione Toscana, che impegna la Regione a predisporre dei
monitoraggi sullo stato di avanzamento delle attività1.
Il Documento è strutturato in modo da fornire inizialmente un quadro programmatico (obiettivi,
funzioni, riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali) e dei principali strumenti attuativi
(organizzativi, metodologici e comunicazionali) messi in campo dalla Toscana.
Segue l’analisi dello stato di esecuzione del Programma sul nostro territorio: vengono dapprima
proposti alcuni schemi riepilogativi delle misure pianificate, delle rispettive dotazioni e impieghi;
con maggior dettaglio viene quindi rilevata la progressione di ciascuna misura attraverso una
scheda contenente indicazioni anagrafiche e descrittive, atti amministrativi adottati, attività
realizzate e livello di avanzamento fisico e finanziario.
Una distinta sezione è dedicata alla seconda fase dell'Iniziativa Occupazione Giovani, con
specificazione dello stanziamento assegnato dall’Autorità di Gestione e dell'allocazione disposta tra
le misure dalla Toscana per il periodo 2018-2022, secondo le nuove schede e il rinnovato quadro di
riferimento normativo.
L’unità conclusiva è riservata al monitoraggio delle attività di supporto all’intero ciclo di attuazione
del PON YEI finanziate da fonte PON SPAO (Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche
Attive per l’Occupazione).
La data di aggiornamento del monitoraggio è il 31 dicembre 2021 (salvo diversa indicazione) ed
è riferita:
•
•
•
•

agli atti amministrativi adottati
ai dati finanziari
ai dati attuativi
all’analisi qualitativa.

1

Come più avanti illustrato, la Convenzione regola i rapporti tra MLPS/ANPAL e Regione Toscana per l'attuazione del Programma
Iniziativa Occupazione Giovani. Con riferimento specifico alla prima e alla seconda fase su cui il Programma è articolato, le relative
Convenzioni sono state approvate dalle DGR n. 296 del 7 aprile 2014 e DGR n. 221 del 6 marzo 2018 per essere rispettivamente siglate
dalle parti il 30 aprile 2014 e il 16 aprile 2018.
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Quadro di riferimento programmatico nella prima fase del PON IOG
Garanzia Giovani: il quadro generale
Garanzia Giovani è il programma di contrasto al fenomeno dei NEET (Neither in Employment,
nor in Education or Training), ovvero giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni né occupati,
né inseriti in un percorso di istruzione o formazione, introdotto nei Paesi dell’Unione Europea nel
2013 con l’obiettivo di contrastare la disoccupazione e l’inattività del segmento più
vulnerabile della popolazione, composto dai soggetti sotto i 25 anni che risultano disoccupati
nell’area EU – 28, fenomeno che nel contesto di origine interessava circa 7,5 milioni di giovani
europei.
Il Programma Garanzia Giovani propone una serie di iniziative per la lotta alla disoccupazione e a
favore dell’occupazione dei giovani, secondo quanto previsto all’art. 16 del Regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del
20 dicembre 2013 e relativo al Fondo Sociale Europeo.
L’iniziativa origina dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 20132 che
ha delineato lo schema della Garanzia per i Giovani (Youth Guarantee) e invitato gli Stati Membri
con tassi di disoccupazione giovanile superiore al 25% (tra cui l’Italia, che nel contesto di origine
segnava il 40%) a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di
lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o formazione entro quattro mesi
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, l’Unione Europea ha stanziato ulteriori risorse per
l’attuazione di politiche per l’occupazione giovanile: 6 miliardi di euro (concentrati nelle annualità
2014-2015) per i Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%; 3 miliardi di tale importo
complessivo stanziato è costituito da risorse dedicate Youth Employment Initiative (YEI), 3 miliardi
da risorse Fondo Sociale Europeo (FSE).
In risposta a tale iniziativa l’Italia ha istituito una Struttura di Missione presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (composta dai rappresentanti del Ministero e delle sue agenzie
tecniche - ISFOL e Italia Lavoro - del MIUR, MISE, MEF, del Dipartimento della Gioventù, dell'INPS,
delle Regioni e Province Autonome, delle Province e Unioncamere). Il 23 dicembre 2013 ha

2

Raccomandazione pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013
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predisposto e trasmesso alla Commissione Europea il Piano di attuazione italiano della Garanzia per
i Giovani3.
Il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano e stabilisce che la gestione della Garanzia venga realizzata
mediante la definizione di un unico Programma Operativo Nazionale presso il Ministero del Lavoro,
che vede le Regioni come Organismi Intermedi (ossia gestori “delegati”).
L'Accordo di Partenariato, trasmesso dal Governo nazionale alla Commissione europea in data 22
aprile

2014,

ha

individuato

il

Programma

Operativo

Nazionale

per

l’attuazione

dell’Iniziativa per l’Occupazione dei Giovani” (cui in questo documento ci si riferisce con
l’abbreviazione PON IOG) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE.
La Giunta Regionale Toscana con Decisione n. 3 del 19 novembre 2013 ha stabilito gli Indirizzi per
l'attuazione in Toscana del Piano della Garanzia per i Giovani.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 28 aprile 2014 e s.m.i. la Regione Toscana ha
approvato il Piano Esecutivo Regionale della Garanzia per i Giovani e la relativa Governance.
il 30 aprile 2014 è stata stipulata la Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e Regione Toscana. La Convenzione ha individuato quest’ultima come Organismo Intermedio del
PON IOG ai sensi del comma 7 dell’art.123 del Reg. (UE) n. 1303/2013, con conseguente delega
da parte del Ministero del Lavoro di tutte le funzioni di cui all’art. 125 del summenzionato
Regolamento.
I termini dell'accordo e la delega sono stati rinnovati per la seconda fase del Programma dalla
Convenzione siglata tra l'Organismo Intermedio - Regione Toscana ed ANPAL il 16 aprile 2018.
Il PON “Iniziativa Occupazione Giovani” a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
è stato adottato con Decisione della Commissione C(2014)4969 dell’11 luglio 2014.
Dal 1° Gennaio 2017 (nota ANPAL n.1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite ad ANPAL
(Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con D. Lgs. 14 settembre 2015, n.
150, art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di certificazione del PON IOG del ciclo di
programmazione 2014-2020, così come il personale già assegnato alle Autorità di gestione e
certificazione.

3

La Commissione Europea ha preso atto di tale Piano con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014).
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L’art. 9, comma 1, alla lettera i, D.Lgs n. 150 ha previsto che spettino all’ANPAL le competenze in
materia di “gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di
progetti cofinanziati dai Fondi comunitari”. Tale competenza è stata ulteriormente specificata
dall’art. 10 del DPCM 13 aprile 2016 in base al quale si dispone che le competenze di Autorità di
gestione dei Programmi Operativi Nazionali nelle materie di competenza siano attribuite alla
Divisione III dell’ANPAL, mentre alla Divisione VI spettino i compiti inerenti l’Autorità di
Certificazione.
Il 19 gennaio 2017 è stato pubblicato4 il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016, il cui allegato VI specifica le condizioni applicate per il
rimborso delle spese sostenute dall’Italia nell’ambito del PON IOG, sulla base di tabelle di
unità di costo standard e di importi forfettari.
Pertanto dall'adozione del Regolamento in poi, per la definizione degli importi ammissibili a
finanziamento relativi alla prima fase del Programma, ANPAL si è avvalso delle Unità di Costo
Standard (UCS) e degli importi forfettari adottati dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 nel
quadro delle opzioni di semplificazione previste dalla normativa comunitaria.

Gli Strumenti di Attuazione
La struttura organizzativa del PON IOG
Con riferimento alla prima fase del Programma, l'Italia ha disposto di un budget di oltre 1,5 miliardi
di euro da spendere in interventi di “garanzia” diretti ai NEET, costituito da risorse YEI, FSE e da
una rilevante quota di cofinanziamento nazionale. In accordo con il quadro regolatorio europeo, è
stato trasmesso alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 il Piano di Attuazione Italiano
della Garanzia per i Giovani5, documento di livello strategico che delinea la cornice attuativa
nazionale: contesto di riferimento, destinatari, risorse finanziarie, schema complessivo delle misure,
complementarietà con altri interventi a supporto dei giovani, governance gestionale.
L’11 luglio 2014 La Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani (PON – IOG)6.

4

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione (che aveva integrato il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Sociale Europeo).

5

La Commissione Europea ha preso atto del Piano di attuazione della Garanzia Giovani con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014)

6

Decisione C(2014)4969.
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Circa la governance gestionale e secondo un approccio partenariale, il Piano sancisce l'attuazione
degli interventi della Garanzia per i Giovani attraverso un Programma Operativo Nazionale, in
cui:
•

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/ANPAL (Fig. 1) svolge il ruolo di:
Autorità di Gestione

Responsabile della gestione e attuazione del P.O..
E’ l’organismo con primaria responsabilità nei confronti della C.E.,
incaricato di sistematizzare la cornice di riferimento programmatica e
attuativa degli interventi e di svolgere le funzioni di coordinamento, di
monitoraggio e gestione del circuito finanziario a livello nazionale
conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e
finanziaria.
E’ competente per la funzione il Dirigente della struttura:
ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – Divisione 3
Referente dell’Autorità di Gestione: Dott. Pietro Orazio Ferlito
Indirizzo: Via Fornovo, 8 - 00192 ROMA
Tel.: 06 46834 679
E-mail: divisione3@anpal.gov.it
PEC: divisione.3@pec.anpal.gov.it

Autorità di Certificazione Responsabile della corretta certificazione delle dichiarazioni di spesa a
valere sui fondi comunitari/nazionali per l’attuazione del P.O..
La funzione è attribuita al Dirigente della struttura:
ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – Divisione 6
Referente dell’Autorità di Certificazione: Dott.ssa Marianna D’Angelo
Indirizzo: Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel.: 06 46834 045
E-mail: : divisione6@anpal.gov.it
PEC: divisione.6@pec.anpal.gov.it

Autorità di Audit

Incardinata presso il Segretariato Generale del MLPS, via Vittorio
Veneto 56 – 00187 – Roma, in posizione di indipendenza funzionale e
organizzativa rispetto alle Autorità di Gestione e di Certificazione.
La funzione è attribuita al Dirigente della struttura:
MLPS – Segretariato Generale – Autorità di Audit
Referente dell’Autorità di Audit: Dott.ssa Anita Pisarro
Tel: 06 48161 540
E-mail: segretariatoFSE@lavoro.gov.it

apisarro@lavoro.gov.it

PEC: segretariatogenerale.ada@pec.lavoro.gov.it

La ripartizione tra l’AdG e l’AdC salvaguarda l’osservanza del principio di separazione e indipendenza delle funzioni, di cui
all’art. 72, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, considerata l’assenza di qualsiasi rapporto di gerarchia e dipendenza tra
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Divisioni, l’affidamento di ciascuna Divisione ad un Dirigente responsabile e l’incardinamento delle funzioni di Audit al di
fuori della DG interessata;

•

Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento ricoprono il ruolo di Organismi Intermedi
delegati, responsabili – in virtù delle loro competenze – dell‘implementazione locale delle
politiche indirizzate ai giovani. Ciascun Organismo Intermedio stipula con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali/ANPAL una convenzione nell’ambito della quale, oltre a definire gli
impegni reciproci, è indicata la ripartizione per misura della dotazione complessiva di ciascun
Organismo Intermedio.
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La struttura organizzativa dell’Organismo Intermedio - Regione Toscana
Per la Regione Toscana il ruolo di Organismo Intermedio è svolto dalla Direzione

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, coadiuvata dal settore “Sistema Regionale della
Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema”.
Il Piano Esecutivo Regionale, approvato con Delibera Regionale n. 346 del 28/04/2014 e s.m.i., è
articolato sulle seguenti Misure:
1A –

Accoglienza, presa in carico e orientamento;

1B -

Accoglienza, Presa In Carico e Orientamento - Accesso alla Garanzia (Presa in Carico, Colloquio
Individuale e Profiling, Consulenza Orientativa)

1C –

Accoglienza, presa in carico, orientamento – Orientamento specialistico o di II livello

2A –

Formazione mirata all’inserimento lavorativo

2B –

Reinserimento giovani 15-18enni in percorsi formativi

3–

Accompagnamento al lavoro

5–

Tirocinio

6–

Servizio Civile

7.1 –

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità

9–

Bonus Occupazionale.

Per l’attuazione delle misure l’Organismo Intermedio si è interfacciato con l’AdG del Programma
(Fig. 1) e si è avvalso della collaborazione dei settori regionali Responsabili di Misura (RdM)
nonché degli Uffici Territoriali Regionali (UTR), di cui nel corso della prima fase ha detenuto il
coordinamento secondo lo schema illustrato in Fig. 2.
Ha fatto eccezione la Misura 9 - "Bonus Occupazionale", per la quale il ruolo di Organismo
Intermedio e le relative attività di gestione sono stati attribuiti dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
Vale specificare che - dopo il riordino delle funzioni delle Province7 - la Regione ha aggiunto le

funzioni amministrative alla precedente titolarità delle funzioni di programmazione e coordinamento
in materia di orientamento e formazione professionale.
La competenza regionale sulle politiche della formazione si espleta pertanto nelle
funzioni

di

indirizzo,

coordinamento,

programmazione,

rendicontazione, oltre che nel rapporto immediato con l’utenza.

7

Riordino attuato con la L.R. n. 22/2015 e con la L.R. n. 2/2016 (di modifica della L.R. n. 32/2002)
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gestione,

controllo

e

I Settori territoriali, costituiti e modificati dai Decreti del Direttore della Direzione Istruzione e
Formazione n. 6301 del 23/12/2015, n. 606 del 22/02/2016, n. 13924 del 21/12/2016, n. 1645 del
09/02/2018, n. 2543 del 27/02//2019 e n. 17020 del 26/10/2020, risultano i seguenti:
•

Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia;

•

Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Grosseto, Livorno, Pisa
e Siena;

•

Settore Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore.
Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato8.

Per le Misure 2A_2, 2A_3, 2B, 5, 7.1 ai Settori regionali del Centro Direzionale - che svolgono la
funzione di programmazione delle politiche di intervento in materia di orientamento e formazione
professionale – si affiancano i Settori regionali allocati sul territorio, che svolgono le funzioni di
gestione, rendicontazione e controllo per gli ambiti territoriali provinciali.
Per le Misure sopra indicate, l’UTR è responsabile della Gestione, Rendicontazione e Controlli di
primo livello sulle operazioni, l’esito dei quali viene validato dal RdM che si esprime in termini di
conformità e completezza.
Con D.G.R. n. 181 del 08/03/2016 la Regione Toscana è subentrata nei procedimenti/attività in
corso alla data del 23/03/2016 per le risorse già impegnate dalle Province e per le risorse trasferite
dalla Regione alle Province/Città Metropolitana. Quest’ultime, secondo quanto stabilito dall’art. 11
bis comma 1 lettera c della L.R. 22/2015, effettuano i pagamenti in qualità di enti pagatori.
Per le misure 2A_2, 2B e 7.1 il subentro nei procedimenti si verifica al momento della
comunicazione dell’impegno delle risorse da parte delle Province/Città Metropolitana.
L’Organismo Intermedio effettua verifiche di rispondenza nei confronti dell’RdM. A sua volta l’RdM
effettua le verifiche sull’UTR, per le misure in cui gli UTR sono coinvolti.
In attuazione della legge regionale n. 82 del 28 Dicembre 2015 “Disposizioni di carattere
finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016”, la Regione Toscana ha poi assunto le
funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi del lavoro e alle politiche del lavoro, come
disposto dalla Convenzione sottoscritta col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30
novembre 2015. Con successivi atti è stato definito l’assetto organizzativo della struttura regionale
che ha la responsabilità delle politiche del mercato del lavoro.

8

Il pre-esistente settore “Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato” è stato soppresso con decorrenza 1
marzo 2019 (Decreto direttoriale n. 2543 del 27/02/2019). Le relative competenze sono confluite al settore regionale che ha assunto la nuova
denominazione di “Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato”.
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Sono stati costituiti9 quattro Settori territoriali quali articolazioni della Direzione Istruzione e
Formazione per la materia del lavoro:
•

Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Siena;

•

Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato;

•

Settore Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno;

•

Settore per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia.

Con la creazione della Direzione Lavoro10, a far data dal 1 marzo 2016 questi settori sono stati
allocati sotto la nuova Direzione11. Dal 28 giugno 2018, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia
Regionale Toscana per l'Impiego12, gli stessi settori sono confluiti in ARTI.

I Centri per l’Impiego, in qualità di strutture preposte ai Servizi per il Lavoro, svolgono
funzioni di Gestione per le misure 1A, 1B e 1C.

Le misure 2A_1, 3 e 6 sono attuate dai competenti settori Responsabili di Misura, che svolgono
le funzioni di Programmazione, Gestione e Rendicontazione, Controllo e Pagamento.
Le verifiche di rispondenza sul RdM sono effettuate dall’Organismo Intermedio.

Nelle Figure 1 e 2 viene rappresentato l’organismo intermedio come ridefinito dalla Decreto di
Giunta Regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, che ha stabilito la confluenza delle direzioni
“Istruzione e Formazione” e “Lavoro” nella nuova direzione “Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro” con attribuzione alla nuova struttura delle relative competenze13.
La Figura 3 mostra infine l’assetto dell’organismo intermedio dopo l’entrata in vigore (24 maggio
2021) del Decreto della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro n. 6888 del
28/04/2021, che ha abolito le Unità Territoriali e riorganizzato gli organi regionali “per materia” di
competenza. Il quadro organizzativo vigente viene proposto in figura 3 allo scopo di indicare le
strutture coinvolte per misura nell’attuale fase di chiusura amministrativo-contabile
del primo ciclo della Garanzia Giovani14.

9

Decreto del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione n. 6443 del 30/12/2015

10

DGR n. 30 del 26/01/2016

11

Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della Giunta Regionale n. 685 del 25/02/2016.

12

La L.R. n. 28 dell'8 giugno 2018 istituisce l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), con funzione di gestione della rete regionale dei CPI.

13

Con decorrenza dal 1° marzo 2021.

14

La successiva attribuzione degli incarichi di responsabilità dei settori presidiati dalla Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro è avvenuta con
Decreto n. 8624 del 21/05/2021, decorrente dal 24 maggio 2021.
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Figura 1 – Organigramma generale del P.O.N.-I.O.G.
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FIG.2 - Organigramma generale O.I. Regione Toscana (Attuazione I fase)
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Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato;
Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia;
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Dal 28 giugno 2018 la funzione di gestione della rete regionale
dei CPI attraverso i relativi settori è stata attribuita ad ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (L.R. n.28 del
08/06/2018).

I documenti di attuazione dell’O.I. - Regione Toscana
La Toscana, sulla base dell’esperienza maturata nelle politiche per lo sviluppo e il supporto
dell’autonomia dei giovani, con particolare riferimento al Progetto Giovanisì, ha tempestivamente
delineato il percorso di attuazione nel territorio regionale del Piano nazionale, definendo
l’obiettivo di offrire contatti con il mondo del lavoro e dell'istruzione a circa 55.000

NEET di età compresa fra i 15 e i 29 anni 15.
In particolare:
•

Con Decisione G. R. n. 3 del 19 Novembre 2013, sono stati approvati gli indirizzi per
l'attuazione in Toscana del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani;

•

con Delibera di Giunta n. 296 del 7 aprile 2014, è stato approvato lo schema di convenzione tra
Regioni e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

•

con Delibera di Giunta n. 342 del 28 aprile 2014, si è preso atto della dotazione finanziaria
assegnata alla Regione Toscana per la realizzazione degli interventi e per gli adempimenti di
assistenza tecnica. Alle risorse previste per la Toscana, pari a circa 65 milioni di euro (per
l’annualità 2014-15) si sono aggiunti 1,3 milioni di euro per l’assistenza tecnica (PON SPAO Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione);

•

con Delibera di Giunta n. 346 del 28 aprile 2014 è stato approvato il Piano esecutivo regionale
della Garanzia per i Giovani e il modello di governance della Regione Toscana in qualità di
Organismo Intermedio delegato del PON.

•

La Delibera di Giunta n. 311 del 23 marzo 2015 ha approvato un ulteriore aggiornamento del
Piano Esecutivo Regionale che ha rimodulato il quadro finanziario e soppresso alcune misure
previste nel PON. La dotazione finanziaria è passata dagli iniziali 64,9 a 65,9 milioni di euro
grazie all’assegnazione del 70% del Progetto “Accompagnamento al lavoro” (importo pari a €
996.100) in seguito alla rinuncia della Regione alla collaborazione con Italia Lavoro.

•

Ulteriori rimodulazioni finanziarie tra le misure del Piano Esecutivo Regionale sono state
disposte dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 993 del 19 ottobre 2015 e n. 125 del 1 marzo
2016.

•

La DGR n. 648 del 5 luglio 2016 ha approvato un aggiornamento del Piano Esecutivo
Regionale della Garanzia Giovani che ha tenuto conto:

15

Alla definizione dell’obiettivo si è giunti a partire dal numero di NEET individuati dal Ministero per la Toscana (circa 58.000), basato sulle elaborazioni
relative alle Forze di Lavoro Istat 2012” e corretto al ribasso in considerazione delle misure destinate ai soli giovani fino a 24 anni.
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•



dell’assegnazione da parte del MLPS alla Regione Toscana di 3.600.000 € come risorse finanziarie
aggiuntive (pari al 40% della dotazione finanziaria precedentemente stanziata sulla Misura 9 “Bonus
Occupazionale”)16;



delle integrazioni e/o modifiche apportate dal MLPS ad alcune schede descrittive delle Misure relative all’
applicazione della II fase di Garanzia Giovani (si tratta nello specifico delle misure 1C, 5, 7.1 e 9).

La Delibera di Giunta regionale n. 832 del 31 luglio 2017 ha disposto un’ulteriore riallocazione
delle risorse tra le misure.

•

La Delibera di Giunta n. 101 del 5 febbraio 2018 ha riallocato gli stanziamenti in considerazione
delle economie rilevate e ha introdotto - tra le attività di Formazione Mirata all’Inserimento
Lavorativo - l’azione di formazione "2A.3" della durata massima di 100 ore, attuata tramite
corsi individuali o per gruppi fino a 3 NEET (sulla base della scheda di misura 2A proposta da
ANPAL).

•

La Delibera di Giunta n. 944 del 27 agosto 2018 ha recepito la riduzione (pari a € 258.044)
della dotazione assegnata in applicazione del principio di contendibilità, che impegna ciascuna
regione a riconoscere le spese sostenute dalle altre regioni per l'erogazione delle misure a
favore di giovani residenti sul suo territorio17.
A seguito dell’applicazione del primo saldo di contendibilità, le risorse del PON IOG attribuite
alla Toscana nella prima fase del Programma sono state rimodulate ad € 65.616.03818

•

19

.

Le Delibere di Giunta n. 1366 del 10 dicembre 2018 e n. 1578 del 16 dicembre 2019 (che
approva il vigente Piano Esecutivo Regionale relativo alla prima fase della Garanzia
Giovani), hanno disposto una riallocazione della dotazione finanziaria in considerazione delle
economie e dei recuperi attuati dai Responsabili di Misura del Programma20.

16

DD MLPS n.48/II/2016. Le risorse aggiuntive pari a € 3.600.000 - assegnate alla Toscana e gestite da INPS - sono state finanziate da fonte PON SPAO.

17

I saldi per la contendibilità tra le Regioni sono stati determinati secondo la relativa "Procedura di Compensazione", sulla base della spesa certificata dagli
Organismi Intermedi al 31/12/2017. Per la Toscana è risultato un saldo negativo pari ad €258.044.
Gli importi dei saldi di contendibilità - e la conseguente riallocazione delle risorse destinate alle Regioni - sono stati comunicati da ANPAL agli Organismi
Intermedi del PON IOG con Decreto Direttoriale n. 214 del 23/05/2018.

18

Di questi, 56.616.038 sono stati gestiti direttamente dalla Regione Toscana e 9.000.000 da INPS.
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Un secondo saldo di contendibilità (relativo alla spesa certificata dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018) ha successivamente accresciuto di €21.795,80 lo
stanziamento complessivo del PON IOG nella nostra regione (D.D. ANPAL n. 374 del 30/08/2019, trasmesso con nota n. 12368 del 19/09/2019).
Il nuovo saldo è stato recepito dalla Toscana nella dotazione della seconda fase del Programma (DGR 840 del 6 luglio 2020), in base a quanto indicato da
ANPAL nella nota n. 14680 del 6 novembre 2019 e comunicato dall'O.I. in nota di risposta AOOGRT/PD prot. 0428351 del 18 novembre 2019.
Con nota n. 3804 del 16 marzo 2020, ANPAL aveva preso atto della volontà comunicata dalla Regione Toscana di allocare sul PAR della seconda fase il
saldo positivo determinato dal DD 374/2019 e aveva invitato l’Amministrazione regionale a procedere all’integrazione e allocazione dell’importo aggiuntivo
assegnato.
20

La Delibera n. 1366 del 2018 ha stornato risorse pari a € 1.227.369,45 a favore della misura 5 (provenienti per un importo di € 279.112,00 dalla misura
1C; di € 745.689,94 dalla misura 2B e di € 202.567,51 dalla misura 7.1). La variazione è stata autorizzata con nota ANPAL n. 668 del 23/01/2018 e con
successiva nota integrativa (di rettifica per puro errore materiale) n. 2907 del 11/03/2019.
La Delibera n. 1578 del 16 dicembre 2019 (trasmessa ad ANPAL con nota AOOGRT/PD Prot. 0009718 del 10.01.2020) ha riallocato l’ammontare di €
770.000 dalla Misura 5 alla Misura 3. Ha inoltre ridotto di € 10,03 lo stanziamento della Misura 1C incrementando contestualmente dello stesso importo la
misura 5, per correzione di un mero errore materiale.
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Il Piano Esecutivo Garanzia Giovani della Regione Toscana (I fase)
Il Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani declina, in coerenza con la strategia
nazionale, gli ambiti di intervento sui quali la Regione Toscana ha investito per promuovere i
percorsi di avvicinamento al lavoro dei giovani NEET, facilitandone i processi di transizione scuolalavoro e sostenendo l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro.
Di seguito le azioni previste nel dettaglio:
•

Azioni di orientamento, accompagnamento e consulenza per l'inserimento lavorativo dei
giovani fino a 29 anni;

•

Promozione di tirocini, con rimborso spese per i giovani fino a 29 anni;

•

Promozione del servizio civile, per i giovani fino a 29 anni;

•

Inserimento o reinserimento in un percorso di formazione o istruzione per completare gli studi
o specializzarsi professionalmente, per i giovani fino a 18 anni;

•

Sostegno alla creazione e all'avviamento di impresa, per i giovani fino a 29 anni;

•

Bonus occupazionali destinati ai datori di lavoro, per l’assunzione di giovani fino a 29 anni.

Dal 28 aprile 2014 la Regione Toscana ha reso operativo il portale online per l'adesione a
Garanzia Giovani di ragazzi in possesso dei requisiti di età, di disoccupazione e di non inserimento
in percorsi di istruzione e formazione.
Al 31 dicembre 2019, che assumiamo come termine per la valutazione dei dati fisici relativi alla
prima fase del Programma, le adesioni completate sul portale della "Garanzia Giovani in
Toscana” sono state 154.07621.
I giovani risultano equamente distribuiti per genere, per il 65% appartenenti al target prioritario
dei 15-24enni e per il restante 35% a quello dei 25-30enni.
Gli aderenti sono in maggioranza italiani. Tra gli stranieri (12%) prevalgono le nazionalità albanese,
rumena e marocchina.
8.824 giovani (pari al 6 %) di coloro che hanno scelto di rivolgersi a un Centro per l'Impiego (CPI)
della Toscana risiede in altre regioni.
I CPI più ricorrenti in assoluto sono quelli di Firenze, Pisa e Arezzo, mentre nel caso dei giovani
residenti fuori regione risultano più attrattivi - oltre ai Centri per l'Impiego di Firenze e Pisa - quelli
di Siena.
A conclusione del primo ciclo attuativo della Garanzia Giovani i Centri per l’Impiego - operativi sul
Programma dal 15 maggio 2014 – hanno registrato 122.640 colloqui di orientamento e
111.276 patti di attivazione per la presa in carico di 98.051 giovani NEET 22.

21

Fonte: Report statistico della Garanzia Giovani in Toscana a cura della Direzione Lavoro - http://www.regione.toscana.it - dicembre 2019.

22

Il numero dei Patti supera quello dei giovani presi in carico (si contano le teste) poiché un giovane che sia già stato iscritto al Programma può effettuare
una nuova adesione, con conseguente sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione.
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Il Sistema di Gestione e Controllo regionale
In coerenza con quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai sensi della Convenzione
stipulata tra L’AdG e l’Organismo Intermedio - Regione Toscana, il Sistema di Gestione e Controllo
descrive le modalità di attuazione degli interventi a valere sul Piano esecutivo regionale della
Garanzia Giovani23. In particolare definisce le funzioni in capo a ciascuna unità organizzativa
coinvolta nella realizzazione degli interventi e l’osservanza del principio della separazione delle
funzioni all’interno degli stessi. Il documento è corredato di Piste di Controllo e Check List che
garantiscono l’efficacia e la regolarità della gestione e dell’attuazione del Programma stesso.
Il Sistema di Gestione e Controllo, le Piste di Controllo e le Check List vengono adottati con
Delibera regionale e trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/ANPAL.
Il Si.Ge.Co. della Regione Toscana e le sue modalità attuative sono inoltre verificate dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - in qualità di Autorità di Gestione del Programma - con
specifiche attività di audit

24

.

In particolare il Si.Ge.Co. regionale ha recepito i rilievi e le raccomandazioni formulate dall’Autorità
di Gestione dopo le sedute di Audit del 16 e 17 marzo 201725 e le osservazioni articolate
dall’Autorità di Audit del PON IOG nella Relazione Definitiva di Verifica di Sistema26 seguita all’audit
svoltosi presso la sede della Regione Toscana nei giorni 10 e 11 maggio 2017.
L’ultima versione del Si.Ge.Co. relativa alla prima fase del PON IOG (release 8.0) è stata adottata
con Delibera di Giunta n. 734 del 2 luglio 2018, dopo l ’approvazione dell’Autorità di Gestione27.
Atti amministrativi:
DGR n. 734 del 02-07-2018 che ha approvato la versione 8.0;
DGR n. 178 del 27-02-2017 che ha approvato la versione 7.0;
DGR n. 896 del 13-09-2016 che ha approvato la versione 6.0;
DGR n. 1212 del 15-12-2015 che ha approvato la versione 4.0, successivamente integrata dalla
versione 5.0 del 29-02-2016 e inviata al MLPS in via telematica;
DGR n. 428 del 07-04-2015 che ha approvato la versione 2.0, successivamente aggiornata nella
versione 3.0 del 19-10-2015 e inviata al MLPS in via telematica;
DGR n. 1247 del 22-12-2014, di adozione della prima release del Si.Ge.Co.

23

Riff.: art 6 della Convenzione approvata con DGR n. 296/2014 relativa alla prima fase del Programma; art.7 della Convenzione adottata con DGR n.
221/2018 relativa alla seconda fase.

24

Le verifiche (audit) di sistema presso gli Organismi Intermedi sono previste dal Sistema di Gestione e Controllo dell’Autorità di Gestione (Procedura 21,
allegati n. 1 e 2) e ai sensi dell’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013.

25

Rapporto provvisorio trasmesso con nota ANPAL n.5756 del 13/04/2017 e Rapporto definitivo inviato con nota ANPAL n. 5114 del 27 aprile 2018.

26

Nota MLPS n. 7319 del 21/07/2017.

27

Il Si.Ge.Co. 8.0 è stato trasmesso all’AdG per approvazione con nota pec n. AOOGRT/462031/S.060.010 del 29/09/2017.
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Gli esiti delle verifiche di sistema del MLPS/ANPAL presso l’ O.I - Regione Toscana
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/ ANPAL - A.d.G. PON IOG
Regione Toscana - O.I.
VERIFICA DI SISTEMA
Firenze - Sede Regione Toscana - 16 e 17 marzo 2017
Oggetto dell’audit di sistema del marzo 2017 è stato la valutazione delle modalità di applicazione
del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) trasmesso all’A.d.G. e delle relative procedure in
termini di conformità ed efficacia nell’ambito del PON IOG, con l’obiettivo di rilevare eventuali
problematiche e concordare opportune soluzioni.
E’ stato verificato il rispetto del principio di sana gestione finanziaria sotto gli aspetti organizzativo
e procedurale, con particolare riguardo a:


Si.Ge.Co. (impostazione del Sistema di Gestione e Controllo e attivazione delle funzioni
delegate in qualità di Organismo Intermedio; coerenza ed effettiva adozione delle
procedure nelle fasi di selezione, gestione e attuazione, controllo e rendicontazione; aspetti
procedurali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle fasi di istruttoria e di selezione
dei beneficiari; aspetti procedurali relativi ai controlli atti ad assicurare la corretta
dichiarazione di spesa);



affidabilità dei sistemi informativi;



implementazione della interoperabilità tra il sistema dell O.I. e il Sistema
informativo nazionale SIGMAGIOVANI.

E’ stata inoltre valutata la capacità amministrativa e organizzativa, con specifica verifica di:
- organizzazione dell’Organismo Intermedio
- coerenza amministrativa, organizzativa e operativa dell’Organismo Intermedio;
- adeguatezza dell’organigramma e del funzionigramma con le funzioni delegate.
A seguire è stato analizzato un campione di progetti (estratto con metodo casuale) per i quali sono
state rendicontate e/o certificate spese a sistema.
Per tutti i campioni esaminati è emerso il rispetto delle procedure di selezione delle operazioni, di
verifica e di rendicontazione, nonché la conformità della documentazione giustificativa delle spese a
quanto indicato dalle Linee Guida per la rendicontazione condivisi dall’A.d.G..
Il livello di garanzia ottenuto circa il funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo
adottato dall’O.I. Regione Toscana è stato classificato dall‘A.d.G. nella categoria 2
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(“funziona, ma sono necessari alcuni miglioramenti”), come sintetizzato nella “Relazione definitiva
sulla verifica di sistema” inviata con la nota ANPAL n.5114 del 27/04/2018

28 29

.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/ANPAL - A.d.A. PON IOG
Regione Toscana - O.I.
VERIFICA DI SISTEMA
Firenze - Sede Regione Toscana - 10 e 11 maggio 2017
L’audit ha riguardato le modalità di attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa

Occupazione Giovani della Regione Toscana e si è svolto - secondo la normativa
internazionalmente riconosciuta e gli strumenti previsti nella Strategia di Audit e dal Manuale dei

controlli dell’A.d.A. – con l’obiettivo generale di “ottenere una ragionevole garanzia in merito
all’efficace funzionamento dei Sistemi di Gestione e Controllo attuati dalle Autorità
competenti”30.
A tale scopo sono state analizzate le funzioni e le procedure istituite dall’O.I. per l’attuazione delle
funzioni ad esso delegate dall’A.d.G. sotto il profilo della loro conformità ai Requisiti Chiave (RC)
previsti 31.
Dopo una verifica on-desk realizzata in fase di pre-visita, sono state esaminate:


le procedure previste dalla descrizione del Sistema di Gestione e Controllo in relazione
all’organizzazione e all’assegnazione delle funzioni;

28

La relazione in oggetto elenca i Requisiti Chiave (RC) presi in esame e le categorie di valutazione del SI.GE.CO.:
Requisiti chiave
RC 1. Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati per il monitoraggio nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un
altro organismo
RC 2. Selezione appropriata delle operazioni
RC 3. Informazioni adeguate ai beneficiari
RC 4. Verifiche di gestione adeguate
RC 5. Esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata
pista di controllo
RC 6. Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati ai fini del monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit,
collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari.

Categorie di valutazione
Categoria1: Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori.
Le carenze sono assenti o minori. Tali carenze non hanno alcun impatto, ovvero hanno un impatto minimo, sul funzionamento dei requisiti chiave/ delle
autorità / del sistema;
Categoria 2: Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti. Sono state riscontrate delle carenze. Tali carenze hanno un impatto moderato sul
funzionamento dei requisiti principali/ delle autorità e del sistema. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto a audit dovrà attuare.
Categoria 3: Funziona parzialmente; sono necessari dei miglioramenti sostanziali.
Sono state riscontrate gravi carenze che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti chiave/ delle autorità /
del sistema è significativo.
Categoria 4: In generale non funziona.
Sono state riscontrate numerose carenze gravi e/o di vasta portata che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei
requisiti principali/ delle autorità / del sistema oggetto di valutazione è significativo – i requisiti fondamentali / le autorità / il sistema oggetto di valutazione
funzionano male o non funzionano affatto.
29

La” Relazione definitiva sulla verifica di sistema” tiene conto delle “Controdeduzioni” comunicate dalla Regione Toscana (nota prot. AOOGRT/261110/S
del 19.05.2017) a seguito della “Relazione provvisoria della verifica di sistema” ricevuta da ANPAL con nota n. 5756 del 13/04/2017 e contenente la
richiesta di uniformarsi alle raccomandazioni ad essa allegate.
30

Nota MLPS 6427 del 27/06/2017 “Controlli di sistema di cui all’art. 127 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 a valere sul PON IOG – periodo
programmazione 2014-2020. Invio relazione provvisoria.”
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I Requisiti Chiave sono quelli stabiliti dall’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 480/2014 e dalla “Guidance on a common methodology for the
assessment of management and col rol systems in the Member States - Programming period 2014-2020” EGESIF_14-0010 del 18/12/2014.

Dei tredici RC codificati, la verifica di sistema dell’Ada ha riguardato in particolare il rispetto dei primi sette. Si tratta dei RC già riportanti in nota 5, ai quali
deve aggiungersi il RC 7. Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate.

20



le procedure relative alla selezione delle operazioni;



le procedure per lo svolgimento dei controlli di I livello;



la realizzazione dei controlli di I livello;



l’esistenza di un efficace sistema di raccolta e conservazione dei documenti;



l’esistenza di una procedura per l’implementazione di misure antifrode.

Si è dunque proceduto alla valutazione sul funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo

attuato dall’OI Regione Toscana, secondo la metodologia prevista dalla Commissione Europea.
L’Autorità di Audit ha comunicato l’esito della valutazione nel “Rapporto Definitivo sull’Audit di
Sistema”

32

con nota MLPS n. 31/0007319 del 21/07/2017.

Il livello di garanzia ottenuto circa il funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo
adottato dall’O.I. Regione Toscana è stato classificato dall‘A.d.A. nella categoria 2 33.

32

L’esito finale dell’Audit di Sistema ha tenuto conto delle controdeduzioni trasmesse dall’OI Regione Toscana (nota prot. AOOGRT/358620/S.060.010 del
17 luglio 2017) unitamente all’indicazione delle azioni intraprese per uniformarsi alle raccomandazioni formulate dall’Autorità di Gestione nella “Relazione
Provvisoria di Verifica” del 27/06/2017 (nota MLPS - AdA n. 6427).
33

Dettagliatamente: per i requisiti chiave “1, 2, 3, 4, 5 e 7” il livello di garanzia riscontrato è stato classificato nella categoria 2.
Il requisito chiave "6” (Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati ai fini del monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica
e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari) è stato valutato nella categoria 1.
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La rendicontazione della spesa
La Commissione Europea, in riscontro alla nota del Ministero del Lavoro del 6 febbraio 2015, ha
comunicato (Rif. ARES (2015) 1099064 del 12 marzo 2015) che - a livello di Stato membro - i
regolamenti comunitari non prevedono l’obbligo di impegnare entro il 31/12/2015 gli importi
previsti per l’attuazione dell’Iniziativa: pertanto si prende a riferimento la data del 31/12/2018, sia
in termini di impegni sia di ammissibilità della spesa. Contestualmente, la Commissione ha
raccomandato all’Autorità di Gestione, alla luce della straordinarietà dell’Iniziativa Occupazione
Giovani, di non attenersi al mero rispetto delle prescrizioni regolamentari relative al disimpegno
automatico (regola n+3), ma di compiere tutti gli sforzi possibili per un’attuazione del Programma
rapida ed efficace.
Dando seguito alla raccomandazione della Commissione Europea - tenuto conto della modifica
dell’articolo 22 del Regolamento (EU) n. 1304/2013 che prevede un prefinanziamento
supplementare calcolato al fine di aumentare il prefinanziamento iniziale della dotazione specifica
per la YEI al 30% (per l’Italia pari a 164.578.261,92 €) e vista la necessità di presentare domande
di pagamento almeno pari ad un importo complessivo di 109.718.841 € (comprensive della quota
YEI-FSE e della quota FdR 183/87) per non restituire il pre-finanziamento aggiuntivo concesso dalla
Commissione - l’AdG ha individuato il seguente target di spesa a livello nazionale:
•

1° target (intermedio) scadenza 30/06/2016 obiettivo di spesa cumulato pari a
109.718.841,28 € da conseguire per evitare la restituzione del prefinanziamento aggiuntivo;

•

2° target (intermedio) scadenza 31/12/2017 obiettivo di spesa cumulato pari a
570.231.901,65 € da conseguire per evitare il disimpegno automatico delle risorse per la
regola N+3;

•

3° target (finale) scadenza al 31/12/2018 – obiettivo di spesa cumulato pari a
1.513.527.328,00 € da conseguire al completamento della programmazione.

Per la Regione Toscana i target di spesa risultano:
•
•
•
•
•

1° target obbligatorio (prefinanziamento)
target intermedio
2° target obbligatorio
target intermedio
3° target obbligatorio

scadenza
scadenza
scadenza
scadenza
scadenza
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al
al
al
al
al

11/04/2016
31/12/2016
31/12/2017
31/03/2018
30/09/201834

9.959.289,71
20.559.867,21
34.824.546,52
40.336.930,14
48.123.632,30

€
€
€
€
€

Facendo seguito a quanto premesso nel Comitato Politiche Attive del 9 ottobre 2017, ANPAL ha comunicato con nota n. 12477/2017
l’anticipazione al 30 settembre 2018 della scadenza prevista in capo agli Organismi Intermedi per il completamento della rendicontazione
della spesa (la scadenza precedentemente indicata era il 31 dicembre 2018) e la conseguente necessità di adottare i meccanismi di
accelerazione della spesa illustrati nella stessa nota. Si tratta di un'anticipazione funzionale al raggiungimento dell’obiettivo comunitario
che impegna l’Autorità di Gestione a completare la certificazione delle risorse stanziate sul territorio nazionale per la prima fase del PON
IOG entro il 31/12/2018.
Come illustrato nel Comitato Politiche Attive del 26 luglio 2018, il target obbligatorio fissato da ANPAL al 30 settembre 2018 è stato
ricalcolato per tutti gli Organismi Intermedi nell'85% della dotazione assegnata nella prima fase del Programma. La soglia target della
Regione Toscana è stata pertanto stabilita in € 48.123.632,30, al netto del saldo negativo per la contendibilità recepito dalla DGR n.944
del 27/08/2018.
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Con riferimento al primo target obbligatorio, la Regione Toscana ha superato l’obiettivo con
una spesa rendicontata pari a € 10.611.115.
La spesa rendicontata dalla Toscana all’Autorità di Gestione al 31 dicembre 2016 (somma
rendiconti I-V) è ammontata ad euro 19.478.873, registrando quindi uno scarto di € 1.080.994
rispetto al target intermedio programmatico e non vincolante assegnato dal MLPS.
Il mancato raggiungimento del target programmatico al 31/12/2016 si deve principalmente alle
difficoltà di natura informatica riscontrate nelle modalità di trasmissione dei dati tra il sistema
regionale “DB FSE” e il sistema nazionale di interfaccia “SIGMAGIOVANi”.
Si rileva in particolare che il Sistema Informativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013
“DB FSE” – adeguato dalla Regione Toscana per rispondere alle esigenze del PON IOG ai fini di
effettuare il trattamento e la trasmissione di tutti i dati regionali della Garanzia Giovani verso
SIGMAGIOVANI - genera un “gap” tecnico segnato dallo slittamento dei tempi di rendicontazione della
spesa ai mesi successivi alla scadenza trimestrale prevista.
Sotto il profilo organizzativo inoltre, si osserva come il coinvolgimento degli Uffici Territoriali
Regionali quali soggetti gestionali attivi nel procedimento di certificazione accanto ai Responsabili
di Misura abbia prodotto, oltre a una più bilanciata distribuzione del lavoro, anche una più
complessa articolazione dei flussi informativi.
In ragione delle problematiche sopra delineate e dell’esperienza maturata nel corso del 2016, la
Regione Toscana ha introdotto nel primo semestre del 2017 alcuni correttivi indirizzati
all’implementazione del Sistema Informativo FSE verso le esigenze peculiari del PON IOG e
all’accelerazione della spesa complessiva della Garanzia Giovani in accordo con i vari centri di
responsabilità.
Nel corso del 2017 risultano estratte dal S.I. FSE della Toscana e trasmesse a SIGMAGIOVANI ulteriori
spese per € 17.138.970 (rendiconti VI-IX).
Con un totale rendicontato di € 36.617.843, anche il secondo target obbligatorio al 31
dicembre 2017 risulta ampiamente conseguito.
Riguardo al target intermedio non vincolante individuato da ANPAL per il 31 marzo 2018, si osserva
come anch’esso sia stato conseguito con l’invio del X rendiconto, per un totale certificato di €
40.564.248.
Nel secondo e terzo trimestre del 2018, la trasmissione dei rendiconti XI, XII e XIII ha portato la
spesa complessivamente certificata ad € 48.170.891.
La Regione Toscana ha pertanto raggiunto il terzo target obbligatorio, fissato da
ANPAL al 30 settembre 2018 e quantificato per tutti gli Organismi Intermedi nella misura
dell'85% della dotazione assegnata, come rappresentato in figura.
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Rendicontazione della spesa - raggiungimento dei target alla scadenza del 30 settembre 2018

Fonte: ANPAL

Il raggiungimento del target "soglia" entro la scadenza (successivamente spostata al 31
ottobre 2018) ha consentito alla Toscana - con le altre regioni che hanno conseguito l'obiettivo
- di evitare il disimpegno delle risorse e di accedere al trasferimento della dotazione residua
dalla prima fase del Programma alla seconda, in base al criterio specificato nella slide ANPAL
sotto riportata.

Con l’approvazione dei rendiconti XIV-XVII la quota di spesa rendicontata sul
programmato nel primo ciclo del PON IOG è risultata pari al 91,7%.
Il 31 luglio 2020 la Regione Toscana ha comunicato ad ANPAL gli importi definitivi rendicontati per
misura, in occasione della compilazione del format fornito dall’Autorità di Gestione per la chiusura
dell’iter di programmazione della I fase35.

35

Nota RT AOOGRT/PD prot. n. 0268181 del 31/07/2020.
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Garanzia Giovani - Piano Esecutivo Regione Toscana I fase ● certificazione della spesa

MISURE

Previsioni
DGR
1578/2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

18/04/2016

28/04/2016

02/11/2016

01/12/2016

20/12/2016

19/07/2017

13/09/2017

29/09/2017

19/12/2017

27/03/2018

29/06/2018

25/09/2018

30/09/2018

02/08/2019

13/12/2019

30/03/2020

18/06/2020

1-A Accoglienza e
informazioni sul
programma
1.660.000

376.856

-

17.544

-

-

80.104

-

411.434

1-C Orientamento
specialistico o di II livello

1.390.878

389.578

-

-604

-

-

57.404

-

394.547

2-A-1 Formazione mirata
all'inserimento lavorativo Corsi Individuali (Botteghe
Scuola)

72.000

-

-

-

-

-

2-A-2 Formazione mirata
all'inserimento lavorativo Corsi Collettivi

3.800.000

-

-

-

-

-

2-A-3 Formazione mirata
all'inserimento lavorativo Corsi
individuali/individualizzati
da 1 a 3 NEET

500.000

-

-

-

-

-

20.786.921

3.659.981

497.203

1.848.269

965.914

1.079.962

6.344.762

1.014.300

-

20.800

510.600

-

-

16.780.369

4.098.000

176.700

-

1.169.400

916.700

-

6-B Servizio civile
regionale

4.004.204

398.489

-

647.750

651.004

834.009

7 Sostegno
all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità

1.276.903

-

-

18.000

35.880

152.540

9 Bonus occupazionale

9.000.000

9 Bonus occupazionale
(PON SPAO)

3.600.000

3 Accompagnamento al
lavoro
5 Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica

Somma
rendiconti
I - XVII

Rendic
su
progr

nessuna riconoscibilità economica

1-B Accoglienza, presa in
carico, orientamento

2-B Reinserimento di
giovani 15-18enni in
percorsi formativi

TOTALE

Spesa certificata con rendiconto

-

52.926

-

847.006

-

361.880

-

-

1.064.783

-

-

-

-

-

-

450.741

-

242.611

-

-

1.349

148.580

181.050

25.160

20.298

-

-

1.667.258

100%

188.008

267.102

24.460

36.956

-

-

1.358.798

98%

20.400

-

-

-

-

20.400

28%

-

-1.576

-

-889

-

2.982.109

78%

-

-

168.732

-42.288

-

126.444

25%

-

212.605

-

-

-66.098

-

-

1.970.405

1.069.840

1.567.881

2.075.490

523.265

-

-4.962

-

-

-

18.757.672

90%

1.209.900

1.134.100

26.200

405.400

651.000

58.600

853.000

442.400

1.500

-

6.327.800

100%

112.700

190.100

3.247.200

1.892.200

207.800

6.600

1.838.325

659.200

1.030.700

407.800

68.500

16.021.925

95%

299.741

144.282

27.778

20.663

361.716

11.307

715,44

-

42.615

4.002.665

100%

46.672

158.776

70.812

148.580

-

-

-

-

649.448

51%

2.727.193

1.566.588

1.699.801

366.123

51.914.519

91,70%

3.142.544

562.595

34

-

-

129.255

-

37.513

GESTIONE INPS

Totale risorse

69.216.038

TOTALI RISORSE
GESTITE DA R.T.

56.616.038

9.937.202

673.903

2.551.759

3.332.797

2.983.211

1.114.909

4.448.663

5.544.227
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6.031.170

3.946.405

3.407.431

1.472.019

111.115

Sistemi Informativi coinvolti nell’attuazione della Garanzia Giovani
Sono quattro i sistemi informativi fino ad oggi coinvolti nell’attuazione del Programma Garanzia
Giovani in Regione Toscana:
•

DB FSE (Data Base del Fondo Sociale Europeo)

•

SIL – IDOLWeb (Sistema Informativo Lavoro – Incontro Domanda Offerta di lavoro

•

SCR (Sistema Informativo del Servizio Civile Regionale)

•

SIBEC (Sistema Informativo Bilancio della Regione Toscana).

DB FSE
Il Sistema informativo regionale di gestione dei Fondi Sociali Europei (DB FSE) ha supportato le fasi
di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e certificazione delle
operazioni.
Ad uso della Garanzia Giovani è stata implementata una modifica al DB FSE36 che ha consentito la
gestione completa dei progetti del PON IOG, anche in cooperazione applicativa con i sistemi
informativi SIL – IDOLWeb, SCR e SIBEC.
Il DB FSE ha consentito di compilare a sistema le checklist in itinere e in loco e di effettuare - da
una sezione dedicata - l’estrazione dei flussi diretti verso SIGMAGIOVANI come richiesto dai protocolli.
Il ricorso all'infrastruttura per l'identificazione degli accessi implementata dalla Regione Toscana
“ARPA” ha garantito la sicurezza del sistema nelle attività di verifica dei certificati digitali e nelle
attività di profilazione degli utenti.
Nel Data Base sono stati archiviati i giustificativi, le checklist e i mandati. Non è presente invece
una sezione dedicata all’archiviazione dei bandi e alla gestione delle eventuali graduatorie.
A garanzia della maggiore efficienza, il DB FSE è stato integrato con gli altri sistemi regionali:
- SIBEC (per la parte finanziaria);
- SIL - IDOLWEB (per il controllo dell’esigibilità del progetto/intervento individuale e per
l’importazione degli interventi individuali di competenza della Direzione Lavoro relativi alle misure
1B, 1C, 3, 5);
- SCR (per l’importazione degli interventi relativi alla misura 6).
Il DB FSE utilizza inoltre i servizi di cooperazione applicativa messi a disposizione dal CIPE per il
rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP).

SIL - IDOLWeb
Il Sistema Informativo Lavoro - Incontro Domanda Offerta di Lavoro è un insieme complesso di
procedure informatiche e processi con l'obiettivo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di
lavoro.
Nell'ambito della Garanzia per i Giovani, il Sistema Informativo del Lavoro della Regione Toscana
costituisce il nodo di coordinamento regionale che dialoga con il nodo di coordinamento nazionale
situato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

36

Con riferimento al Sistema Regionale di Gestione dei Fondi Sociali Europei 2007-2013.
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Sono state pertanto attivate e implementate le seguenti funzioni:
1.
2.
3.
4.

Iscrizione del giovane al progetto e gestione della relativa adesione;
Gestione da parte dei CPI delle SAP37, di tutte le politiche attive e dello stato di NEET;
Monitoraggio e rendicontazione delle politiche attive promosse dai CPI;
Monitoraggio e rendicontazione del bonus occupazionale richiesto dagli APL.

Per Garanzia Giovani sul sistema informativo lavoro sono stati attivati i seguenti interventi:
1. Portale per l'iscrizione e la prima accoglienza per il ragazzo;
2. Realizzazione di un portale per le APL per il monitoraggio e la rendicontazione della misura
del bonus occupazionale;
3. Cruscotto di monitoraggio e rendicontazione delle politiche attive promosse dai CPI e dalle
APL;
4. Flussi di cooperazione applicativa per la trasmissione delle SAP, delle Adesioni e per la
gestione degli stati dell'adesione e del profiling.
L'accesso alle sezioni e alle relative funzioni avviene tramite user id e password.
Una password individuale viene rilasciata dal sistema e inviata per e-mail ai giovani dopo l'iscrizione
sul portale; mentre le credenziali richieste per accedere alle altre sezioni sono assegnate da un
amministratore di sistema.
Tutti i documenti vengono salvati sul database di IDOL che risiede presso il centro servizi della
Regione Toscana TIX38.
Oltre che con il sistema informativo FSE, IDOL dialoga col sistema informativo regionale del
Servizio Civile.

SCR
E’ costituito da un insieme complesso di funzioni informatizzate a supporto dei processi di
attivazione e svolgimento del Servizio Civile regionale.
Per la Garanzia Giovani sono state implementate principalmente le seguenti funzioni:
1. Verifica39 dell’idoneità del giovane volontario selezionato, relativamente al suo stato di
adesione alla Garanzia nel momento in cui viene assegnato al progetto di servizio civile;
2. Caricamento del foglio presenze / registro individuale delle presenze;
3. Validazione (da parte dell’operatore dell’Ente proponente il progetto e dell’operatore
regionale) del foglio presenze del giovane volontario e del riepilogo delle assenze
effettuate;
4. Il responsabile di RT, dopo aver selezionato il nominativo del giovane volontario, approva i
documenti relativi con firma digitale, completando in tale modo le operazioni di invio
presenze al sistema informativo del lavoro (SIL);
5. Ricerca e consultazione degli esiti delle comunicazioni verso il sistema del lavoro (SIL)
automaticamente inviate.
Le funzionalità descritte costituiscono parte integrante del flusso di gestione del giovane volontario
che selezionato – a seguito della sua richiesta - per lo svolgimento di un progetto di Servizio Civile
ricompreso nell’iniziativa Garanzia Giovani.

37

Schede Anagrafico Professionali

38

Il TIX, (Tuscany Internet Exchange), è un'iniziativa realizzata dalla Rete Telematica Regionale con la “mission” di migliorare il livello dell'infrastruttura
telematica della Toscana.
39

In collegamento col SIL - IDOL
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L'accesso sul SCR alle sezioni dedicate alla Garanzia Giovani che implementano le funzioni sopra
indicate si effettua autenticandosi con un certificato digitale (come la Carta Sanitaria rilasciata a
tutti i residenti della Regione Toscana o un certificato operatore, sempre rilasciato dalla Regione
Toscana) diversificato secondo il livello di profilazione, agli operatori regionali e agli operatori degli
enti promotori dei progetti.
Tutti i dati e i documenti sono stati memorizzati sul database del SCR presso il centro servizi della
Regione Toscana TIX.
Il sistema informativo del Servizio Civile interagisce con il sistema informativo del lavoro (SIL), con
il sistema informativo FSE e con i sistemi regionali di “circolarità anagrafica” e di “firma e
conservazione” (STF).

L’Alimentazione di SIGMAGIOVANI
Il sistema informativo SIGMAGIOVANI viene alimentato costantemente dall’O.I. Regione Toscana
secondo la procedura concordata con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali40.

40

Il protocollo di colloquio con SIGMA è stato concordato dal MLPS del Lavoro e delle Politiche Sociali con le Regioni e a queste trasmesso in allegato alle
singole convenzioni. Lo schema di convenzione tra MLPS con la Regione Toscana - approvato con DGR n. 296 del 7 aprile 2014 – è stato sottoscritto dalle
parti il 30 aprile 2014.
La procedura “Tracciati per la raccolta dati regionali”, puntualizzata con nota MLPS n. 27918 del 24/07/2014, è stata oggetto di successivi aggiornamenti.
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Le Procedure di Sicurezza dei S.I. per la Garanzia Giovani
I dati dei sistemi informativi risiedono nei server gestiti dal TIX, e pertanto fruiscono di tutte le
misure di sicurezza assicurate dalla Rete Telematica Regionale.
In particolare l’applicazione è stata progettata per essere integrata con ARPA (infrastruttura per
l'autenticazione, autorizzazione e accesso ai servizi) nella la gestione degli accessi41.
L’accesso all’applicazione è gestito tramite certificati digitali (CNS) presenti sulla tessera sanitaria
rilasciata a tutti i cittadini toscani o, in alternativa, da autorità di certificazione come le Camere di
Commercio.
La profilazione degli accessi avviene per livelli differenziati, in modo che ciascun soggetto del S.I.
risulti in grado di intervenire solo sulle informazioni di cui è titolare.
Inoltre le regole regionali per la sicurezza dei sistemi informativi prevedono l’effettuazione di un
back up giornaliero di tutti gli archivi residenti sui server regionali.

"GG1": il Sistema Informativo della Toscana dedicato al PON IOG
Dal dicembre 2018 il Programma Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) è ospitato presso il
sistema informativo regionale dedicato denominato "GG1".
Il sistema ha lo scopo di consentire una gestione “ad hoc” delle misure attivate in Toscana,
supportando le relative fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione,
controllo e certificazione delle operazioni.
Tra i vantaggi per le funzioni di gestione e rendicontazione delle Misure della Garanzia Giovani, si
evidenziano:
•
•
•
•
•
•
•

presenza di uno specifico riparto finanziario
introduzione delle fasce di docenza e possibilità di associazione con i curricula dei docenti
implementazione delle UCS e nuovi sistemi di calcolo dei costi
rendicontazione per codice fiscale
gestione delle rettifiche di spesa con possibilità di collegamento diretto alla spesa oggetto di
rettifica
rendicontazione dei giustificativi di spesa per il sistema informativo SIGMA Giovani (ANPAL)
possibilità di gestione dei ritiri e dei recuperi ed eventuale estrazione per il sistema
informativo SIGMA Giovani (ANPAL) in modo indipendente dalla trasmissione dei dati di
rendicontazione.

Analogamente al DB FSE, il Sistema “GG1” ospita inoltre gli avvisi, i progetti e gli interventi
individuali a valere sul PON IOG (per la I e la II Fase) ed è strumentale all’alimentazione di
SIGMAGIOVANI ai fini della trasmissione dei dati all'Autorità di Gestione.

41

L’RDBMS usato è DB2 e l’applicazione è stata scritta in Java secondo gli standard JSS2.
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Sistema Informativo GG1 - Interfaccia operativa

Anche nel nuovo sistema, la sicurezza dei procedimenti per la verifica della validità dei certificati
digitali e per la profilazione degli utenti, è garantito dall’utilizzo dell'infrastruttura per
l'identificazione degli accessi ARPA (implementata dalla Regione Toscana), in base alle diverse
tipologie d’accesso e ai diversi profili applicativi previsti dal sistema informativo GG1 in relazione al
ruolo e alle funzioni svolte dai soggetti all’interno dell’organizzazione: Ente, UTR, RdM, Direzione
IeF.
La figura seguente propone una sintesi dei principali flussi procedurali tra i Sistemi
Informativi della Regione Toscana.
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Oltre a “GG1”, sono coinvolti nell’attuazione della seconda fase del Programma:
•
•

Il Sistema Informativo Lavoro - Incontro domanda offerta di lavoro (SIL - IDOLWEB)
Il Sistema Informativo Bilancio e Contabilità della Regione Toscana (SIBEC).

Da ultimo si segnala la possibilità di utilizzare i servizi di cooperazione applicativa messi a
disposizione dal CIPE per il rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP).

La Comunicazione della Garanzia Giovani
Le attività di comunicazione della Garanzia Giovani derivano dagli adempimenti in materia di
informazione

e

comunicazione

previsti

dai

regolamenti

comunitari42

per

il

periodo

di

programmazione 2014-2020, che stabiliscono gli obblighi di informazione e pubblicità per gli OI e
per tutti i beneficiari degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dall’Iniziativa a favore
dell’Occupazione Giovanile.
Nell’ambito della Garanzia Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha definito
le “Linee Guida per le attività di comunicazione realizzate in collaborazione con gli organismi

intermedi”, allo scopo di assicurare omogeneità e coerenza per tutte le azioni comunicazionali
effettuate - a livello nazionale e regionale - dalla stessa ANPAL, dagli OI e dagli altri Enti coinvolti
nell’attuazione del piano di comunicazione.

42

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013.
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Le attività di comunicazione e pubblicità svolte dalla Regione Toscana per l’Iniziativa
Occupazione Giovani si conformano a quanto stabilito dai Regolamenti UE e dalle Linee
Guida di ANPAL.
Per la comunicazione istituzionale, rivolta all’intero pubblico di riferimento allo scopo di fare
conoscere, sensibilizzare e informare circa il Programma e le sue finalità, si specificano:
•

identità visiva (realizzazione del logotipo “Garanzia Giovani” e di una precisa linea grafica
immediatamente riconoscibile, declinata a livello regionale)

•

sezioni web dei portali regionali (per la Toscana agli indirizzi:
https://www.regione.toscana.it/-/garanzia-giovani-in-toscana e
https://giovanisi.it con accesso dedicato all’interno dell’area web Giovanisì;

•

materiali di comunicazione informativa e orientativa (brochure, kit per i beneficiari, format dei
materiali di supporto, supporti per i desk informativi, banner e icone per il web, grafiche a
completamento di prodotti pubblicitari e video promozionali, cartelle stampa per i giornalisti;

•

campagna pubblicitaria a mezzo TV, radio, stampa, cinema, web e outdoor;

•

social media communication e diffusione web.

Riguardo alla comunicazione di orientamento ai servizi indirizzata al target e/o differenziata
per misura, si indicano:
•

realizzazione e partecipazione ad eventi per la diffusione della Garanzia Giovani nel suo
complesso o di specifiche iniziative nel suo ambito;

•

predisposizione e diffusione di guide, vademecum, materiali di indirizzamento cartacei/digitali.

Per la comunicazione di servizio, orientata ad informare il target di riferimento in maniera
puntuale sul territorio rispetto alle opportunità concrete di lavoro o formazione offerte dal
Programma:
•

allestimento degli Youth Corner installati presso i CPI (layout nazionale e grafica coordinata);

•

materiali informativi sugli interventi attuati a livello regionale;

•

fornitura del kit informativo standard “The Youth Guarantee”.

In coerenza con quanto disposto nel Piano generale delle attività di comunicazione della Giunta
Regionale43, la Toscana si avvale inoltre de “La strategia di comunicazione del Programma
Operativo FSE – Regione Toscana 2014-2020 Investimenti a favore della crescita, dell’occupazione

43

La Regione Toscana si avvale del Piano generale annuale della Comunicazione quale unica sede di raccolta del complesso delle attività di comunicazione e

informazione della Giunta nell’anno di riferimento. Nel piano per l’anno 2021 - adottato con DGR n. 8 del 18 gennaio 2021 - sono in particolare individuati i
seguenti temi strategici: percorsi di autonomia dei giovani, valorizzazione dell’offerta culturale, servizi socio sanitari, lavoro e opportunità per cittadini e
imprese, istruzione, orientamento e formazione professionale, protezione civile, paesaggio, ambiente, agricoltura e turismo, infrastrutture e mobilità.
A successiva integrazione del Piano annuale, ulteriori risorse pari a € 15.088,96 sono state indirizzate nel 2021 da fonte PON SPAO - Assistenza Tecnica alla campagna di promozione dei corsi della Misura 2B nella seconda fase della Garanzia Giovani, per la cui descrizione si rimanda alla sezione dedicata.
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e del futuro dei giovani”, che persegue l’obiettivo di informare sulle opportunità offerte e i risultati
raggiunti con l’impiego dei fondi strutturali, allo scopo di rendere i cittadini maggiormente
consapevoli delle possibilità loro offerte, promuovere il più ampio accesso alle stesse e accrescere
la consapevolezza del ruolo dell’Unione Europea e degli obiettivi della politica di coesione.
In aggiunta, poiché l’Iniziativa Occupazione Giovani è parte (insieme ad altri interventi finanziabili
da fonte FSE o da altre fonti) della strategia regionale per l’occupazione giovanile già introdotta e
realizzata in Toscana con il Progetto Giovanisì, le misure della Garanzia trovano spazio e
vengono promosse anche all’interno degli eventi ad esso dedicati.

Ancora nel merito della comunicazione relativa alle singole misure del PON IOG, quelle attuate
dalle Agenzie Formative e dagli altri enti erogatori vengono pubblicizzate dai Centri per l’Impiego,
che ne danno evidenza secondo le modalità previste dagli Avvisi.
Nell’ambito della rete dei CPI sono poi stati attivati gli sportelli Youth Corner dedicati alla Garanzia.
Presenti fin dalla fase iniziale del Programma, gli Youth Corner hanno garantito una maggiore
accessibilità dei giovani ai servizi e una migliore fruibilità delle informazioni circa le opportunità
offerte dal PON IOG, risultando ben visibili all’interno delle strutture dei CPI e immediatamente
identificabili tramite l’esposizione dei loghi del Programma Garanzia Giovani e di Giovanisì.
Agli Youth Corner è stato assegnato personale altamente qualificato e prevalentemente dedicato
allo svolgimento di tutte le attività di accoglienza, informazione, presa in carico, orientamento e
avviamento alle misure specialistiche previste dal Piano Esecutivo Regionale della Toscana.
Gli sportelli dedicati alla politiche attive per l’occupazione giovanile in Toscana hanno svolto e
continuano a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli obiettivi previsti dal Programma
Garanzia Giovani in quanto presidio pubblico di comunicazione bottom-up, capace di intercettare gli
interessi e i bisogni dei target di destinatari/beneficiari individuati dagli obiettivi specifici del
POR/PON, quali:
1. Aumentare l’occupazione dei giovani;
2. Aumentare l’occupazione femminile;
3. Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa;
4. Innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione
universitaria e/o equivalente;
5. Accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, il reinserimento
lavorativo;
6. Qualificare l’offerta di istruzione e formazione tecnica professionale;
7. Diffondere la società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
l’adozione di approcci didattici innovativi.
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Per assicurare l’omogeneità e la coerenza delle attività di comunicazione del PON IOG, in data 16
febbraio 2017 l’Organismo Intermedio ha trasmesso ai RdM e alle UTR coinvolti nell’attuazione
delle misure del Piano Garanzia Giovani le sopra citate “Linee guida per le attività di comunicazione
della Garanzia Giovani in collaborazione con le Regioni”44 e l’analogo documento “Comunicazione
del PON SPAO sistemi di politiche attive per l’occupazione”45 con preghiera di diffusione a tutti gli
enti attuatori.
In linea con quanto stabilito da ANPAL, L’OI ha in particolare specificato che ogni atto e documento
riguardante le iniziative finanziate nell’ambito di Garanzia Giovani deve recare in testa (da sinistra a
destra) l’emblema dell’Unione Europea con il riferimento al Fondo Sociale Europeo e all’Iniziativa a
favore dell’Occupazione Giovanile, il logo della Garanzia Giovani, il logo di ANPAL e il logo della
Regione Toscana; nell’ordine grafico qui sotto presentato:

L’O.I. verifica il rispetto da parte degli enti attuatori degli obblighi di formazione e pubblicità che,
qualora risultassero disattesi, implicherebbero la non ammissibilità delle relative spese.
Con riguardo alla diffusione dei risultati della Garanzia Giovani, nel corso della giornata

annuale dedicata al POR FSE della Toscana, il Responsabile dell’Organismo Intermedio del PON
IOG con i membri dell’Autorità di Gestione dei principali programmi del Fondo Sociale Europeo
danno evidenza dell’avanzamento fisico e finanziario delle Misure, delle buone pratiche e delle
prospettive future.

Il 9 marzo 2018 si è svolto inoltre presso la sede del Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze l’evento

“Futuro in Garanzia”, organizzato a cura della Direzione Istruzione e Formazione - con la
partecipazione dei rappresentanti istituzionali di tutti i livelli coinvolti (Commissione Europea,

44

in vigore dal 1 gennaio 2017

45

15 gennaio 2017
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ANPAL e Regione Toscana), che hanno fatto il punto sulle opportunità offerte a tre anni dall’avvio
della Garanzia per i Giovani e tracciato il quadro dell’evoluzione degli interventi nella seconda fase
del Programma 2018-2020, presentandone le priorità. All’evento hanno preso parte anche alcuni
giovani beneficiari delle misure che hanno raccontato la loro esperienza. Le testimonianza raccolte
sono state riportate in un video diffuso presso i principali canali istituzionali della Regione Toscana.

Al futuro per la politica di coesione dopo il 2020 è stata successivamente dedicata la giornata
dell’11 maggio 2018, organizzata presso il Teatro della Compagnia di Firenze in collaborazione con
il Comitato Europeo delle Regioni e la Commissione Europea. Alla giornata hanno partecipato il
Presidente della Regione Toscana, il Presidente del Parlamento Europeo, il Presidente del Comitato
Europeo delle Regioni e la Commissaria Europea per la Politica Regionale.
Nella forma di dialogo coi cittadini e dibattito coi beneficiari, sono state valutate le prospettive delle
politiche di coesione di fronte alle nuove sfide dell’Unione Europea - come Brexit, immigrazione e
sicurezza - e sono state illustrate le strategie regionali di maggiore impatto territoriale, che si
traducono in infrastrutture, aiuti alle imprese, lotta alla disoccupazione, sostegno a ricerca e
innovazione e contrasto ai cambiamenti climatici.
L’organizzazione si è avvalsa del contributo di dodici studenti dell’Istituto Alberghiero Buontalenti di
Firenze impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro.

La giornata del 5 giugno è stata invece riservata alle opportunità formative in Toscana e ha
presentato i nuovi bandi per l’anno 2018.
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Alla presenza dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione e dei Responsabili
delle strutture dedicate alla formazione, sono state in particolare evidenziate le tematiche legate a:

industria 4.0, formazione strategica e autoimprenditorialità, formazione per l’inserimento lavorativo
e formazione continua.
Dal 18 al 20 ottobre 2018 e dal 9 all'11 ottobre 2019 alla Fortezza
da Basso di Firenze, in occasione della seconda e terza edizione di

"Didacta Italia”
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la Regione ha organizzato numerosi eventi.

All’interno dello stand della Toscana sono stati allestiti i corner del
progetto GiovaniSi e del Programma Garanzia Giovani, dove è
stato possibile informare studenti, genitori, insegnanti, dirigenti,
formatori, aziende e in generale i visitatori interessati al mondo della scuola e della formazione,
sulle “Garanzia” e sulle novità delle Misure in fase di attivazione.
In particolare nell’ambito dell’edizione 2019 di Didacta Italia, l’evento “Transizioni Scuola-Lavoro
nelle Politiche Giovanili della Regione Toscana” ha presentato
ai ragazzi in uscita dai percorsi scolastici le opportunità
formative e occupazionali offerte sul nostro territorio.
Aperto dall’Assessore all’Istruzione, formazione e lavoro e dal
responsabile dell’Organismo Intermedio del PON IOG per la
Toscana, l’evento ha visto la partecipazione di soggetti
istituzionali di vari livelli e il loro coinvogimento in una tavola
rotonda sui temi delle politiche attive giovanili regionali, dei percorsi scolastici post diploma e degli
interventi attuati attraverso l’Iniziativa Occupazione Giovani e il Progetto Giovanisì. Cuore della
presentazione è stata la testimonianza offerta alla platea di coetanei dai giovani che hanno già
portato a termine il loro percorso scolastico superiore.
La testimonianza è stata introdotta dalla proiezione di uno storyrtelling video incentrato proprio
sulle esperienze formative e professionali di alcuni partecipanti al Programma.
Presentato in occasione dell’edizione 2019 di Didacta e destinato alla veicolazione attraverso i
social media e le pagine istituzionali della Regione, il video è parte di una più ampia iniziativa
comunicazionale proiettata sulla seconda fase della Garanzia Giovani in Toscana, che ha realizzato
anche un video (motion graphic) di carattere istituzionale e un’attività di promozione tramite
oggetti, personalizzati con i loghi associati al PON IOG.

46
Didacta Italia è il maggiore appuntamento fieristico del settore della didattica. Nato dall'esperienza ultracinquantennale di "Didacta
Germania", si rivolge a dirigenti scolastici, docenti, educatori, formatori, istituzioni, professionisti e imprenditori del settore.
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L’opuscolo “Studiare e Formarsi in Toscana” ha poi
illustrato nel 2019 i nuovi corsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) finalizzati al conseguimento di una
qualifica professionale - programmati dalla Regione
nell'ambito progetto GiovaniSì - nella cui cornice trovano
definizione anche gli interventi di durata biennale per

dropout indirizzati al contrasto della dispersione scolastica
realizzati attraverso il Programma Garanzia Giovani.
A conclusione di un percorso di alternanza scuola-lavoro
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inerente alle attività di comunicazione

del PON IOG ospitato presso la Direzione Istruzione e Formazione dal novembre 2018 al maggio
2019, è stata creata una brochure cartacea e digitale con
l'obiettivo di orientare i giovani NEET verso il Programma e
illustrare le più recenti iniziative e gli eventi realizzati negli
ultimi tre anni. I risultati sono stati presentati il 17 maggio
2019 nell'ambito di una manifestazione pubblica, durante la
quale la brochure - stampata in 150 copie - è stata
distribuita ai partecipanti.
Frutto della collaborazione tra Regione Toscana ed ANCI, il progetto “ConNEETtori” ha inteso
verificare in ambiti territoriali “pilota” delle nuove modalità di “intercettazione”, conoscenza e
attivazione dei giovani a maggiore rischio di esclusione sociale, con lo scopo di
raggiungere le fasce dei NEET più deboli e spesso più isolate dalle opportunità di
accedere ai servizi. Dei risultati si è dato conto in un’agile pubblicazione, che ha
descritto

gli strumenti di coinvolgimento

dei

partecipanti (attraverso

la

consapevolezza di sé e delle proprie competenze) e i nuovi percorsi formativi,
messi alla prova con il fine ultimo di individuare punti di forza, criticità, buone
pratiche e di constatare l’effettivo impatto delle metodologie sperimentate sull’inclusione e
l’occupabilità giovanile. All’esposizione dei risultati del progetto ConNEETtori è stato dedicato
l’evento intitolato “Percorsi di Formazione e inclusione per giovani NEET” che si è svolto il 20
gennaio 2020 presso la Sala Fanfani del Consiglio Regionale di Firenze.

47

Percorso in ASL della studentessa Teresa Amodio - Istituto di Istruzione Superiore "Cellini Tornabuoni" di Firenze.
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La Comunicazione Interna
La comunicazione sul Programma all’interno della struttura regionale si realizza prevalentemente
attraverso le attività di formazione dedicate al personale incaricato della realizzazione del PON IOG,
con l’obiettivo di accrescerne le competenze nonché di stimolare il confronto e la condivisione delle
esperienze sui temi della programmazione, delle norme e delle procedure relative all’attuazione
della Garanzia per i giovani in Toscana nel quadro della pianificazione nazionale e comunitaria.
Sono stati in particolare effettuati i seguenti interventi:

Fondi Strutturali: Programmazione FSE 2014-2020
11 e 12 giugno 2015 - Regione Toscana, Firenze
Corso di due giornate rivolto ad illustrare gli scenari, gli obiettivi e le regole del ciclo di
programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, con un modulo dedicato al PON/POR IOG
e ai relativi strumenti di gestione e controllo;

Seminario “Il Fondo Sociale Europeo 2014-2020: adempimenti e prossime scadenze”
10/17 marzo 2017 - Regione Toscana, Firenze
Giornata formativa di taglio tecnico in due edizioni, che ha presentato gli scenari della
programmazione FSE 2014-2020, le novità e gli adempimenti in scadenza, con sezioni di
approfondimento sulle procedure di controllo, la gestione delle irregolarità, le opzioni di
semplificazione e certificazione della spesa, anche specificamente riferite alla Garanzia Giovani;

Programma Garanzia Giovani
24 novembre /1 dicembre 2017 /19 gennaio 2018 - sedi Regione Toscana di Firenze e Livorno
Corso di 8 ore per tre edizioni dedicato all’aggiornamento del personale regionale specializzato in
materia di politiche attive giovanili, al raffronto e allo scambio delle esperienze professionali. Parte
del corso è stata rivolta ad anticipare le caratteristiche e le principali modalità di attuazione della
II fase della Garanzia Giovani in Toscana;

I Fondi strutturali di investimento europei: programmazione 2014-2020
11 e 12 gennaio 2018 - Regione Toscana, Firenze
Corso di due giornate finalizzato a delineare gli obiettivi e lo stato dell’arte nel quadro della
programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020, fornendo elementi per la
gestione del Piano Esecutivo Regionale del PON IOG;

Verifiche di primo livello: controlli e rendiconti di progetti finanziati con risorse del Fondo Sociale
Europeo e Statali
15 e 16 ottobre 2018 - Regione Toscana, Firenze
Corso di 14 ore articolato su due giornate per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze
nelle verifiche di primo livello e in particolare nei controlli in loco e nell’analisi dei rendiconti
relativi ai programmi operativi (finanziati con fondi FSE) PON IOG e PON SPAO;

Programmazione, gestione e controllo di progetti finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo
e risorse statali
21 e 24 maggio 2019 - Regione Toscana, Firenze
Due giornate per un totale di 14 ore in cui sono stati forniti gli aggiornamenti relativi ai
programmi operativi PON IOG e PON SPAO. Rivolto ai dipendenti impegnati nella
programmazione, gestione e controllo dei progetti finanziati sia con il Fondo Sociale Europeo sia
con fondi statali.
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Quadro riepilogativo iniziale
Al fine di poter inquadrare sinteticamente le politiche attive adottate dalla Regione Toscana nell’ambito della prima fase della Garanzia Giovani,
seguono le tabelle di sintesi descrittive di ciascuna misura, la tabella relativa alla gestione delle risorse finanziarie ed alcuni grafici che mostrano
l’evoluzione della allocazione tra misure: dalla previsione iniziale fino al termine del primo ciclo di programmazione.

Schema misure I fase (programmazione 2014-2016)

MISURA

Azioni

Parametro
di costo

Attori

Attuazione

Risultati
attesi

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

55.000 giovani

_

Centri per l’Impiego
Facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di
informazioni, anche in auto consultazione, utili a
valutare la partecipazione al Programma YG, a
Accoglienza e
orientarsi rispetto ai servizi disponibili, alla rete dei
informazioni sul servizi competenti, alle modalità di accesso e di
1A
programma
fruizione dei servizi, agli adempimenti amministrativi
relativi alla registrazione nel sistema informativo.

Nessuna
riconoscibilità
economica

Rete regionale di
soggetti autorizzati e/o
sportelli:
accreditati ai servizi al
lavoro in ambito
sportelli dei Centri
regionale
per l’Impiego
altri soggetti pubblici e
sportelli del
privati presenti sul
circuito GiovaniSì
territorio a contatto
con la realtà giovanile.

Target: NEET 15-29enni
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MISURA

Parametro di
costo

Azioni

Dopo la presa in carico del giovane, l'obiettivo sarà quello di
definire il percorso individuale di accesso alle misure in funzione
delle caratteristiche personali, formative e professionali del giovane
(profiling), finalizzato al rientro nel circuito scolastico/formativo e/o
all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro: esplicitato
con il Patto di Servizio.
Azioni previste:
• compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagraficoProfessionale; • informazione orientativa sul mercato del lavoro
locale, con
Particolare attenzione ai settori trainanti, ai profili più richiesti e
Ai titoli di studio/formativi più funzionali alle esigenze del sistema
Produttivo locale;
Accoglienza
UCS nazionale
• valutazione delle necessità / aspirazioni espresse dal giovane e
presa in
pari a 34,00 €/h
individuazione del profiling del giovane;
1B carico,
Min 1 ora Max 2 ore.
orientamento • definizione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle
caratteristiche socio-professionali rilevate e alle opportunità
offerte dalla YG,
• stipula del Patto di Attivazione (Patto di Servizio) e registrazione
delle attività/misure/servizi progettati ed erogati;
• eventuale invio ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi
successivi e a gestire le misure specialistiche;
• assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze
(ad es. parlare in pubblico, sostenere un colloquio individuale;
invio del curriculum ecc.).
Target: NEET 15-29enni
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Attori

Attuazione

Risultati
attesi

Centri per
l'impiego

Centri per
l'impiego

55.000 giovani

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

1.660.000

MISURA

Orientamento
1C specialistico o
di II livello

Parametro di
costo

Azioni

Rivolto ai giovani distanti dal mercato del lavoro, per ricostruire
l’esperienza professionale e personale del soggetto, per
sollecitarne maturazione, proattività e autonomia nella ricerca
attiva del lavoro.
E’ riferito alle azioni di registrazione sul libretto formativo, alle
azioni di tutoraggio per l’attività formativa e per il servizio civile.
Il processo orientativo di II livello si articola in tre fasi:
• Analisi dei bisogni del giovane e definizione degli obiettivi
da raggiungere;
• Ricostruzione della storia formativa e lavorativa del giovane
• Definizione di progetto personale, che si fondi sulla
valorizzazione delle risorse personali.
Principali strumenti utilizzati:
• Colloqui individuali. Condotti da un professionista esperto nel
rispetto del setting, inteso non solo come luogo e spazio adatti,
ma anche in relazione agli obiettivi condivisi.
• Laboratori di gruppo. I laboratori possono prevedere una
conduzione o una coconduzione in funzione delle esigenze
dell’utenza e dell’equipe. • Griglie e schede strutturate. Tali
strumenti vengono utilizzati
sia nell’ambito del colloquio sia nei laboratori. • Questionari e
strumenti di analisi validati e
standardizzati. Si configurano come strumenti di supporto
nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga
opportuno l’utilizzo al fine di ottenere informazioni piu puntuali. •
Certificazione delle competenze. Massimo 8 ore.
• Attività di back office. Massimo 2 ore eventuali, ad esempio
preparazione documentazione per laboratori di gruppo
certificazione delle competenze.

UCS nazionale
pari a 35,50 €/h
fino a 4 ore + max
8 ore per la
certificazione delle
competenze

Target: NEET 15-29enni
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Attori

Centri per
l'impiego

Attuazione

Centri per
l'impiego

Risultati
attesi

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

10.000 giovani

1.670.000

MISURA

Formazione
mirata
all'inserimento
lavorativo
Azione 1 - Corsi
Individuali
(Botteghe Scuola)

Azioni
Azione 1: corsi
individuali
nell'ambito delle
botteghe scuola
accreditate, per la
trasmissione al giovane
di conoscenze e
competenze tipiche del
maestro artigiano,
supportando il ricambio
generazionale.

Attori

Voucher con rendic. a costi reali.
Importo complessivo non superiore a 4.000
€/percorso individuale.
Rimborso: fino al 70% a processo; 100% a
risultato conseguito (occupazione del
Botteghe Scuola
giovane entro 120 gg dal termine del corso,
accreditate
mediante: avvio di tirocinio
extracurriculare o attivazione di forme di
lavoro a tempo indeterminato, determinato
di almeno 6 mesi, o mediante
apprendistato).

Attuazione

Risultati
previsti

Acquisizione di
competenze
professionali nel
comparto
Corso in aula UCS regionali
dell'artigianato
Avviso
pubblico
per
Azione 2: corsi
(Rif. DGR 240/2011 ucs 020 "Formazione
artistico e
il finanziamento di
collettivi, di durata
finalizzata al reinserimento lavorativo”). Dal
corsi di formazione e tradizionale.
fino a 900 ore con
gennaio 2017 (adesione Atto Delegato) la
Formazione
per l’assegnazione di
rilascio di un attestato di differenza tra UCS regionali e nazionali è
mirata
2) Acquisizione di
voucher.
qualifica professionale o interamente coperta da ANPAL.
all'inserimento
Rimborso fino al 70% a processo; 100% a
competenze
di certificato di
Agenzie Formative Bando emanato da
lavorativo
risultato conseguito (occupazione del
RT; le successive
professionali non
competenze in ambiti
accreditate
giovane entro 120 gg dal termine del corso,
attività di gestione,
generaliste e
professionali nei quali sia
Azione 2 - Corsi
mediante: avvio di tirocinio
controllo
e
rilascio di
maggiore la richiesta di
extracurriculare o attivazione di forme di
Collettivi
rendicontazione
attestato di
occupazione.
lavoro a tempo indeterminato, determinato
Target: NEET 18-29enni
qualifica
vengono attribuite
di almeno 6 mesi, o mediante
alle UTR col
professionale/certi
apprendistato).
coordinamento
ficato di
Azione 3: corsi singoli
competenze.
regionale.
o di gruppo fino a 3
NEET e max 100 ore.
Per un totale
UCS di 40,00 €/h di formazione
Formazione
Strutturati sull’effettivo
complessivo di
fabbisogno del contesto (Rif. Regolamento Delegato UE 2017/90 per
mirata
700 giovani
Agenzie Formative
“attività formative individuali o
all'inserimento
produttivo locale e
individualizzate”) con tetto di 4.000 euro o altri enti
lavorativo
modulati sulle
accreditati per la
per giovane.
caratteristiche dei singoli Rimborso: fino al 70% a processo
formazione,
Azione 3 - Corsi
partecipanti, selezionati
100%, a risultato conseguito
Università, Scuole
individuali/indivi (in coordinamento coi
(occupazione del giovane entro 120 gg
di Alta spec.
dualizzati da 1 a 3 CPI) secondo criteri
dal termine del corso). Possibile il cumulo
NEET
con incentivo ex scheda 9-bis ove previsto.
espliciti.
Target: NEET 18-29enni

2A

Parametro di costo

Target: NEET 18-29enni
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YEI (incluso
cofinanziamento FS
e Stato)

72.000

3.800.000

500.000

MISURA

Reinserimento
di giovani 1518enni in
2B
percorsi
formativi

Azioni

Percorsi formativi finalizzati alla
acquisizione di una qualifica professionale
biennale nell'ambito del sistema regionale
di IeFP.
Obiettivo: sviluppare competenze di base
e tecnico-professionali dei ragazzi a rischio
di dispersione sulla base delle esigenze
del mercato del lavoro.
I percorsi formativi devono rispondere a
specifici avvisi provinciali e devono essere
progettati sulla base degli standard di
progettazione definiti dal Sistema
Regionale delle Competenze ai sensi della
DGR 532/2009 e s.m.i.
La DGR 294/2013 e s.m.i. Approva gli
indirizzi triennali dell'offerta regionale di
IeFP e prevede la progettazione di un
percorso formativo biennale pari a 2.100
h, così articolato: − 35% attività di lezioni
teoriche,
− 35% di attività laboratoriale coerente
con
la figura professionale di riferimento
del
Progetto,
− 30% tirocinio formativo/stage
aziendale.

Parametro di
costo

Utilizzo UCS
regionali (DGR
240/11) per la
definizione del
costo massimo dei
percorsi della
categoria CUP “Altra
formazione
all’interno
dell’obbligo
formativo” per la
classe di ore
>1.200:
UCS SRP: € 76.80
UCS SFA: € 0,70
Dal gennaio 2017
(adesione Atto
Delegato) la
differenza tra UCS
regionali e nazionali
è interamente
coperta da ANPAL.

Attori

Attuazione

Avviso pubblico.
AA.PP.e Unione
Com.Circ.Empolese
Agenzie formative
V.d.E. emanano avvisi
accreditate
rivolti alle agenzie
formative accreditate per
Attività di
la presentazione dei
informazione
progetti formativi
relativa alla misura
biennali a seguito della
a cura dei servizi
emanazione degli
per l’Impiego
indirizzi regionali e della
assegnazione di risorse
alle AAPP da parte di RT

Risultati previsti

3.800 giovani drop out 21.532.611 (*)

Target: NEET 15-18enni

(*) L’iniziativa è stata finanziata anche con risorse regionali in Anticipazione 2014 del POR FSE 2014/2020 (art. 71 della L.R. 77/2013) pari a 2 milioni di euro impegnati e liquidati.
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YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

MISURA

Azioni

Il servizio è finalizzato a progettare e attivare
le misure di inserimento lavorativo,
sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e
ingresso alle esperienze di lavoro, ad. es.
attraverso le seguenti azioni:
• scouting delle opportunità
occupazionali;
Accompagnamento
3
• promozione dei profili, delle
al lavoro
Competenze e della professionalità dei
Giovani presso il sistema
Imprenditoriale;
• matching rispetto alle caratteristiche e
Alle propensioni del giovane.

Parametro di
costo

Servizio erogato
rimborsato al
conseguimento del
risultato, in maniera
differenziata in
funzione del profilo
di occupabilità del
giovane, della
tipologia e della
durata del contratto
come indicato nella
tabella nazionale

Target: NEET 18-29enni
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Attori

Attuazione

Risultati
previsti

Tramite CPI e soggetti
autorizzati e/o accreditati.
Per i soggetti autorizzati
Centri per
e/o accreditati ai servizi al
l'impiego
lavoro in ambito regionale,
è previsto un bando
Soggetti autorizzati pubblico, per raccogliere le 5.000 giovani
e/o accreditati ai
dichiarazioni di interesse e
servizi al lavoro in dare modo agli stessi di
ambito regionale
operare utilizzando i
sistemi informativi sui quali
transitano le informazioni
della GG al pari dei CPI

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

5.574.762

MISURA

Azioni

Parametro di costo

Attori

Attuazione

Risultati
previsti

YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

Soggetti promotori previsti
da L.R. 32/2002;
soggetti ospitanti, pubblici
e privati, presso i quali
viene realizzato il tirocinio;
Attività di informazione
relativa alla misura a cura
dei servizi per l’Impiego.

Avviso pubblico

11.200
giovani

16.581.034 (*)

Tirocini extra-curriculari
Regione Toscana cofinanzia il tirocinio per 300€ dei
500€ previsti.
In caso di soggetto svantaggiato o di soggetto
disabile il rimborso spese di 500€/mensili è
totalmente coperto da RT
Il tirocinio ha una durata, secondo i profili
professionali, da 2 a 6 mesi, proroghe comprese,
Tirocinio
per arrivare a 12 mesi per i laureati disoccupati o
extrainoccupati e per le categorie svantaggiate. Per i
curriculare, disabili (L.68/99) il tirocinio può essere esteso fino
5
anche in
ad un massimo di 24 mesi.
mobilità
Il tirocinio è attivato da un ente promotore ed è
geografica svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o
privato.
Se l’azienda, alla fine del tirocinio, decide di
assumere il giovane con un contratto a tempo
indeterminato, può accedere al bonus
occupazionale.

Contributo regionale
a favore del soggetto
ospitante pari a 300 €
mensili a fronte
dell'indennità corrisposta
al tirocinante da parte
dell'impresa (pari a 500€
mensili) Nel caso di
soggetto svantaggiato o
disabile il contributo a
favore del soggetto
ospitante è pari ad €
500,00.

Target: NEET 18-29enni

(*) L’iniziativa è finanziata anche con risorse regionali in Anticipazione 2014-2015 del POR FSE 2014/2020 (art. 71 della L.R. 77/2013) pari a 14,8 milioni di euro impegnati per oltre
il 90%.
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MISURA

6

Servizio
Civile

Azioni

Parametro di
costo

Opportunità di Servizio civile in diverse aree tematiche,
sanità, ambiente, istruzione, cultura, aiuto alla persona,
protezione civile, immigrazione, tutela dei consumatori, pari
opportunità, commercio equo e solidale, cooperazione
internazionale, finanziando progetti che danno la possibilità
433,80 €
agli enti accreditati di ospitare giovani che svolgano
mensili
un’esperienza della durata di 12 mesi, che comprende
Per 12 mesi
anche un'attività formativa. RT mette a disposizione 433,80
€ mensili per 12 mesi.
Target: NEET 18-29enni

(*) L’iniziativa è finanziata anche con risorse regionali per un totale di 24,3 milioni di euro.
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Attori

Attuazione

Risultati
previsti

Enti accreditati

Avviso pubblico

800 giovani

Risorse YEI (incluso
cofinanziamento FS e
Stato)

4.004.204 (*)

MISURA

Azioni

Interventi formativi e consulenziali a
sostegno di percorsi di creazione di
impresa e lavoro autonomo, in raccordo
con gli strumenti regionali esistenti (riff:
LR35/2000 Titolo II-ter bis; LR73/2008 e
Bandi per l'imprenditoria agricola), per far
acquisire ai giovani competenze utili al
progetto di avvio d'impresa e lavoro
autonomo e alla gestione dell'attività.
Sostegno
Saranno proposti percorsi specialistici così
7.1 all'autoimpiego e
articolati:
all'autoimprenditorialità • formazione per il business plan;
• assistenza personalizzata per la
stesura del business plan;
• accompagnamento all'accesso al
credito e alla finanziabilità;
• servizi a sostegno della
costituzione dell'impresa;
• supporto allo start up.
Target: NEET 18-29enni

Parametro di
costo

Attori

UCS nazionale
pari a 40,00 €/h.
Rimborso fino al
70% a processo
100%, a risultato
conseguito
(presentazione del
piano d'impresa, del
Documento di
accompagnamento
relativo al giovane
con indicazione delle
competenze /
conoscenze
acquisite e della
Scheda di riepilogo
delle attività di
accompagnamento
erogate e fruite, per
accedere alle
agevolazioni
finanziarie).

Le agenzie formative
accreditate, i poli di
innovazione e gli
incubatori di impresa,
le Università toscane,
le Camere di
commercio,
le associazioni di
categoria,
le associazioni
riconosciute di
prestatori d'opera
intellettuale e le
fondazioni/federazioni
di emanazione degli
ordini professionali.
Attività di informazione
relativa alla misura a
cura dei Servizi per
l'impiego.
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Attuazione

Risultati
previsti

YEI (incluso
cofinanziame
nto FS e
Stato)

Pubblicazione avviso
pubblico in raccordo
con gli strumenti
regionali di sostegno
all'autoimpiego e
all'autoimprenditoriali
tà.
Bando emanato dalla
Regione; successive
attività di gestione,
controllo,
rendicontazione e
pagamento attribuite
ai Settori regionali
allocati sul territorio
sotto il
coordinamento e
nell'ambito degli
indirizzi regionali.

500 giovani

1.479.471

MISURA

Azioni

Bonus ai datori di lavoro che, sulla base
dell’intermediazione dei servizi competenti,
assumano - a partire dal 1 maggio 2014 – giovani
registrati al Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione giovani con il ricorso ai
seguenti contratti:
• tempo determinato o somministrazione superiore
o uguale a 6 mesi
• tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi
• tempo indeterminato o apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.

Non sono ammessi: i contratti di apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, quelli per
l'apprendistato di alta formazione e ricerca e i
contratti per il lavoro domestico ripartito e
accessorio.
Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato
Bonus
9
in funzione della tipologia di contratto con cui
occupazionale
avviene l’assunzione e del profiling.
Il bonus è riconosciuto anche in caso di lavoro a
tempo parziale con orario pari o superiore al 60%
dell'orario normale di lavoro (con importo ridotto
secondo tale percentuale) e nel caso di contratti
prorogati (purché di durata superiore o uguale a 6
mesi).
Il bonus è riconosciuto nei limiti previsti per gli aiuti
di importanza minore (cd. De minimis).
Il bonus è cumulabile:
• interamente con tutti gli incentivi non selettivi
rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori
• nei limiti del 50% dei costi salariali con quelli
selettivi.
Non spetta nel caso di rinnovi di contratto a tempo
determinato.

Parametro di costo

Attori

Attuazione

Datori di
lavoro

La gestione della
misura è a carico
dell’INPS.

Risultati previsti

YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

3.000 giovani

12.600.000

Parametro di costo:
tabella nazionale
Contratto a tempo
determinato
O somministrazione
superiore o
Uguale a 6 mesi
- (1.500 - 2.000)
Contratto a tempo
determinato
O somministrazione
maggiore o
Uguale a 12 mesi
- (3.000 - 4.000)
Contratto a tempo
indeterminato o
Apprendistato
professionalizzante e
Contratto di mestiere
(1.500- 3.000- 4.5006.000)

Target: NEET 16-29enni
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Tabella della gestione delle risorse finanziarie ● Riallocazione degli stanziamenti tra le misure della I fase
MISURA

Previsione
iniziale
(D.G.R.
346/2014)

D.G.R.
511/2014

D.G.R.
311/2015
(*)

D.G.R.
956/2014

D.G.R.
993/2015

D.G.R.
125/2016

D.G.R.
648/2016

D.G.R.
832/2017

D.G.R.
101/2018

D.G.R.
944/2018

D.G.R.
1366/2018

D.G.R.
1578/2019

1- A Accoglienza e informazioni sul programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1- B Accoglienza, presa in carico, orientamento

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

1.660.000

1.660.000

1.660.000

1.660.000

1.660.000

1- C Orientamento specialistico o di II livello
2- A -1 Formazione mirata all'inserimento lavorativo - Corsi
individuali (B. Scuola)
2- A -2 Formazione mirata all'inserimento lavorativo - Corsi
collettivi
2- A -3 Formazione mirata all'inserimento lavorativo - Corsi
individuali/individualizzati da 1 a 3 NEET

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2.608.691

2.608.691

2.608.691

1.670.000

1.670.000

1.670.000

1.390.888

1.390.878

-

-

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

200.000

200.000

72.000

72.000

72.000

72.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

500.000

500.000

500.000

2- B Reinserimento di giovani 15-18 enni in percorsi formativi

7.500.000

7.500.000

11.610.000

22.884.081

22.884.081

22.884.082

22.884.082

22.884.082

21.532.611

21.532.611

20.786.921

20.786.921

3 Accompagnamento al lavoro
4- A Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale

3.000.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

4.574.762

5.574.762

5.574.762

5.574.762

6.344.762

550.000

550.000

550.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4- B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

800.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4- C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

150.000

150.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica

15.300.000

15.300.000

10.500.000

10.500.000

14.500.000

15.102.343

15.102.343

16.581.034

16.581.034

16.322.990

17.550.359

16.780.369

6 Servizio civile

18.500.000

18.500.000

15.190.000

6.190.000

5.381.309

4.778.966

4.778.966

4.004.204

4.004.204

4.004.204

4.004.204

4.004.204

7.1 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.479.471

1.479.471

1.276.903

1.276.903

8 Mobilità professionale transazionale e territoriale
9 Bonus occupazionale
9 Bonus occupazionale (PON SPAO) (**)

577.981

577.981

577.981

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000
3.600.000

9.000.000
3.600.000

9.000.000
3.600.000

9.000.000
3.600.000

9.000.000
3.600.000

9.000.000
3.600.000

Totale risorse

64.877.981

64.877.981

64.877.981

65.874.081

65.874.081

65.874.081

69.474.082

69.474.082

69.474.082

69.216.038

69.216.038

69.216.038

TOTALE RISORSE GESTITE DA R.T.

55.877.981

55.877.981

55.877.981

56.874.081

56.874.081

56.874.081

56.874.082

56.874.082

56.874.082

56.616.038

56.616.038

56.616.038

1.301.656

1.301.656

1.301.656

1.301.656

1.301.656

1.301.656

1.301.656

1.301.656

1.301.656

1.301.656

1.301.656

1.301.656

66.179.637

66.179.637

66.179.637

67.175.737

67.175.737

67.175.737

70.775.738

70.775.738

70.775.738

70.517.694

70.517.694

70.517.694

ASSISTENZA TECNICA (PON SPAO ***)
Totale risorse + Assistenza Tecnica

(*) Il piano è maggiorato di 996.100 per l'assegnazione del 70% del Progetto “Accompagnamento al lavoro” a seguito della rinuncia della Regione Toscana alla collaborazione con ITALIA LAVORO
(**) La Misura 9 Bonus Occupazionale è interamente gestita da INPS. Lo stanziamento aggiuntivo pari a € 3.600.000 finanziato con risorse PON SPAO (disposto dal MLPS con DD n. 48/II/2016) è stato recepito dal
PAR della Toscana con DGR 648/2016.
(***) L’Assistenza tecnica è gestita tramite il PON SPAO.
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Tabella di avanzamento delle risorse finanziarie al 31 dicembre 2021
MISURA

D.G.R.
1578/2019

Prenotazioni
specifiche

Impegni
al netto delle
economie e dei
recuperi

Impegni netti
+ Prenotazioni
specifiche/
Programmato
(%)

Pagamenti
al netto dei
recuperi

Pagamenti /
Impegni
(%)

Pagamenti /
Programmato
(%)

Rendicontato
(rendiconti
I-XVII)

Rendicontato/
Programmato
(%)

-

-

1-A

Accoglienza e informazioni sul programma

-

-

-

-

-

-

-

1-B

Accoglienza, presa in carico, orientamento

1.660.000

0

1.660.000

100,00

1.660.000

100,00

100,00

1.667.258

100

1-C

Orientamento specialistico o di II livello

1.390.878

0

1.252.895

90,08

1.252.895

100,00

90,08

1.358.798

98

2-A-1 Formazione mirata all'inserimento lavorativo Corsi individuali (B. Scuola)

72.000

0

20.400

28,33

20.400

100,00

28,33

20.400

28

2-A-2 Formazione mirata all'inserimento lavorativo Corsi collettivi

3.800.000

0

2.982.109

78,48

2.982.109

100,00

78,48

2.982.109

78

2-A-3 Formazione mirata all'inserimento lavorativo Corsi individuali/individualizzati da 1 a 3 NEET

500.000

0

126.444

25,29

126.444

100,00

25,29

126.444

25

20.786.921

0

18.757.672

90,24

18.757.672

100,00

90,24

18.757.672

90

6.344.762

0

6.327.800

99,73

6.327.800

100,00

99,73

6.327.800

100

16.780.369

0

14.941.017

89,04

14.941.017

100,00

89,04

16.021.925

95

2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
3

Accompagnamento al lavoro

5

Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica

6

Servizio civile

4.004.204

0

4.003.828

99,99

4.003.828

100,00

99,99

4.002.665

100

7.1

Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità

1.276.903

0

649.448

50,86

649.448

100,00

50,86

649.448
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9

Bonus occupazionale (**)

9.000.000

9

Bonus occupazionale (PON SPAO) (**)

3.600.000

Gestione INPS

Totale risorse

69.216.038

TOTALE RISORSE GESTITE DA R.T.

56.616.038

0

50.721.613

89,59

50.712.613

100,00

89,59

51.914.519

91,70

(*) Il piano è maggiorato di € 996.100 per l'assegnazione del 70% del Progetto “Accompagnamento al lavoro”, seguita alla rinuncia di Regione Toscana alla collaborazione con Italia Lavoro.
(**) La Misura 9 - Bonus Occupazionale è gestita da INPS. Il complesso delle risorse stanziate (9.000.000 da PON IOG+3.600.000 da PON SPAO) risulta totalmente impegnato, con istanze
sui BONUS confermati pari a € 12.614.307,08 (fonte: ANPAL su dati INPS, 28 giugno 2017)
(***) Per le misure 1B, 1C, 2A, 2B e 7, fino al 31/12/2015 i pagamenti sono stati erogati alle Amministrazioni Provinciali
(****) Il rendicontato della misura 5 supera l’importo liquidato perché una parte della spesa è stata rendicontata in overbooking.
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Stanziamenti per misura
programmazione 2014-2019
25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
Previsione
iniziale
(D.G.R.
346/2014)

D.G.R.
511/2014

D.G.R.
956/2014

D.G.R.
311/2015

D.G.R.
993/2015

D.G.R.
125/2016
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D.G.R.
648/2016

D.G.R.
832/2017

D.G.R.
101/2018

D.G.R.
944/2018

D.G.R.
1366/2018

D.G.R.
1578/2019
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L’attuazione delle misure nella prima fase
Misura 1 A
Accoglienza e informazioni sul programma
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE
Facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni, anche in auto consultazione, utili
a valutare la partecipazione al Programma YG, a orientarsi rispetto ai servizi disponibili, alla rete
dei servizi competenti, alle modalità di accesso e di fruizione dei servizi, agli adempimenti
amministrativi relativi alla registrazione nel sistema informativo.
RISULTATI ATTESI
55.000 giovani coinvolti nel programma
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Misura 1 B
Accoglienza, presa in carico, orientamento
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE
Sostenere l’utente nel percorso di accesso alle misure successive finalizzate al rientro nel
circuito scolastico/formativo e/o all'inserimento/reinserimento del giovane NEET nel mercato del
lavoro. Tale percorso deve essere individuale, cioè coerente rispetto alle caratteristiche
personali, formative e professionali (profiling) del soggetto.
Viene esplicitato nel Patto di Servizio, con l’assunzione delle reciproche responsabilità
(Giovane/Centro per l’Impiego).
Azioni previste:
• Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale;
• Informazione orientativa sul mercato del lavoro locale, con particolare attenzione ai
settori trainanti e ai profili più richiesti e ai titoli di studio/formativi più funzionali alle
esigenze del sistema produttivo locale;
• Valutazione delle necessità/ aspirazioni espresse dal giovane e individuazione del
profiling del giovane;
• Definizione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socioprofessionali rilevate e alle opportunità offerte dalla YG;
• Stipula del Patto di attivazione (Patto di servizio) e registrazione delle
attività/misure/servizi progettati ed erogati;
• Eventuale invio ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire le
misure specialistiche;
• Assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze
(ad es. parlare in pubblico, sostenere un colloquio individuale; invio curriculum ecc.).
RISULTATI ATTESI
Presa in carico di 55.000 giovani NEET attraverso i CPI

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
I Centri per l’Impiego della Toscana hanno cominciato a ricevere i giovani dal 15 maggio 2014.
Nell'ambito della rete regionale dei CPI, a novembre 2014 sono stati attivati dalle Province degli
sportelli dedicati denominati YOUTH CORNER, che hanno garantito ai giovani utenti una
maggiore accessibilità ai servizi e fruibilità delle informazioni impegnando complessivamente 3,2
milioni di euro.
Dal 15 maggio 2014 al 31 dicembre 2019, che si assume come termine per la valutazione dei
dati fisici riferibili alla prima fase attuativa del programma:
-

sono stati fatti

122.640

colloqui di orientamento

-

sono stati siglati

111.276

patti di attivazione

-

sono stati presi in carico

98.051

48

giovani48.

Si contano solo le “teste” e non i Patti di Attivazione, dato che un giovane può siglare più di un Patto all’interno del Programma.
Fonte: Report statistico della Garanzia Giovani in Toscana a cura della Direzione Lavoro - http://www.regione.toscana.it - dicembre 2019.
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Misura 1 - Accoglienza, presa in carico, orientamento: azioni 1A, 1B e 1C

Convocazione presso il CPI prescelto

Accoglienza e info sulla GG (anche in autoconsultazione)
utili a valutare la partecipazione al Programma

1A

Colloquio per il rilascio della Scheda Anagrafico Professionale e
per l’orientamento sul mercato del lavoro locale, definizione del
percorso e misure attivabili, stipula del Patto di Attivazione

1B

122.640 colloqui di
orientamento
111.276 patti di
attivazione
al 31 dicembre 2019

Tutoraggio specialistico individuale o in gruppi di max 3 pax
per: ricostruire il CV, stimolare consapevolezza, ruolo e le
motivazioni formativo-professionali, orientamento “ad hoc” per il
Servizio Civile (max 4h).
Eventuale certificazione delle competenze (max 8 h).

entro
4 mesi

1C
il Patto di Attivazione o Servizio
è il percorso individuale di accesso alle misure
della Garanzia Giovani sottoscritto con il CPI dal
giovane: in funzione delle sue caratteristiche
personali, formative e professionali (profiling).

98.051 giovani NEET
sono stati presi in carico
in Toscana

Accesso a una delle politiche attive
previste dal Programma

al 31 dicembre 2019

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI
Con la possibilità di accedere alle politiche attive previste dal Programma offerta a oltre 98.000
giovani, l'obiettivo primario fissato dal PAR della Toscana nella prima fase - prendere in carico
attraverso i Centri per l'Impiego 55.000 NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni - è stato
realizzato con una copertura del 178%.
Appare inoltre significativa per la nostra regione - anche al confronto coi dati nazionali e
comunitari - la riduzione tra il 2014 e il 2019 di oltre 4 punti percentuali del tasso di
popolazione NEET nella classe dei 15-29enni, sceso dal 20% a meno del 16%, valore più
vicino all’indice europeo (13%) che a quello italiano (anch’esso diminuito dal 26% al 22%)49.

FOCUS SUGLI ESITI OCCUPAZIONALI
Dei 98.051 NEET presi in carico nella prima fase della Garanzia Giovani, 85.099 (pari
all'87%) sono risultati in particolare avviati al mercato del lavoro.
Tra i giovani avviati al lavoro si registrano 36.885 Tirocini, 723 Contratti a tempo determinato,
35.522 Contratti di apprendistato e 11.969 Contratti a tempo indeterminato (Fig. 3).

49

Fonti: ISTAT e EUROSTAT. I valori percentuali registrati nella classe 15-29 anni nel IV trimestre 2019 sono esattamente: Toscana 15,7; Italia 22,2.
Il dato europeo (EU-28), pari a 12,9, è aggiornato al dicembre 2018.
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Fig. 3 - Esiti occupazionali50
Giovani presi in carico

98.051

di cui: Giovani inseriti nel mercato del lavoro

85.099

Tirocinio

36.885

Contratto a tempo determinato

723

tipo di contratto
Contratto di apprendistato

67.051
35.522

Contratto a tempo indeterminato

28.318
11.969

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 25-11-2014
Attivazione degli sportelli denominati YOUTH CORNER dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito
della rete dei Centri per l'Impiego
Decreto Dirigenziale n. 5872 del 28-11-2014
Attivazione degli sportelli Youth Corner dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della rete dei
Centri per l'impiego - Impegno e liquidazione dell'anticipo a favore delle Province. YOUTH
CORNER dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della rete dei Centri per l'Impiego
Decreto Dirigenziale n. 11564 del 20-10-2016
Programma Garanzia Giovani - impegno e liquidazione a favore della Provincia di Arezzo
nell'ambito della Misura 1B.

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 1B
Previsione
DGR
1578/2019

Impegni

Impegni/
Programmato

Pagamenti

1.660.000

1.660.000

100%

1.660.000

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

100%

100%

Rendicontato Rendicontato/
(I-XVII)
Programmato

1.667.258

Valori al netto delle economie e dei recuperi

50

Fonte: Elaborazione della Direzione Istruzione e Formazioni su dati Direzione Lavoro - Report statistico della Garanzia Giovani in Toscana
http://www.regione.toscana.it - dicembre 2019.
Per ogni giovane si considera il contratto più vantaggioso (in termini di prospettive e stabilità) sottoscritto alla data della rilevazione.
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100%

Misura 1 C
Orientamento specialistico o di II livello
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE
Misura rivolta ai giovani distanti dal mercato del lavoro, per ricostruire l’esperienza professionale
e personale del soggetto, per sollecitarne la maturazione, pro attività e autonomia nella ricerca
attiva del lavoro.
E’ riferito inoltre alle azioni di registrazione sul libretto formativo, alle azioni di tutoraggio per
l’attività formativa e per il servizio civile.
Principali strumenti utilizzati:
• Colloqui individuali. Condotti da un professionista esperto nel rispetto del setting,
inteso non solo come luogo e spazio adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi.
• Laboratori di gruppo. I laboratori possono prevedere una conduzione o una coconduzione in funzione delle esigenze dell’utenza e dell’equipe.
• Griglie e schede strutturate. Tali strumenti vengono utilizzati sia nell’ambito del
colloquio sia nei laboratori.
Questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati. Si configurano come
strumenti di supporto nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga opportuno
l’utilizzo al fine di ottenere informazioni più puntuali.
RISULTATI ATTESI
10.000 giovani

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI
Nell'ambito della rete dei Centri per l'impiego, 36.042 giovani NEET hanno ricevuto un
orientamento specialistico.
ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 25-11-2014
Attivazione degli sportelli denominati YOUTH CORNER dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito
della rete dei Centri per l'Impiego
Decreto Dirigenziale n. 5872 del 28-11-2014
Attivazione degli sportelli Youth Corner dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della rete dei
Centri per l'impiego - Impegno e liquidazione dell'anticipo a favore delle Province
Decreto Dirigenziale n. 12953 del 24-11-2016
Provincia di Livorno - Impegno e liquidazione misura 1C “Orientamento specialistico o di II
livello” nell'ambito di Garanzia Giovani.
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MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 1C
Previsione
DGR
1578/2019

Impegni

Impegni/
Programmato

Pagamenti

1.390.878

1.252.895

90,08%

1.252.895

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

Valori al netto delle economie e dei recuperi
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100%

90,08%

Rendicontato Rendicontato/
(I-XVII)
Programmato

1.358.798

98%

Misura 2 A
Formazione mirata all'inserimento lavorativo
SETTORE REGIONALI DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
OBIETTIVO GENERALE
Partecipazione del giovane ai corsi di formazione di seguito indicati, per trasmettere conoscenze
e competenze necessarie per l'inserimento lavorativo.
OBIETTIVI SPECIFICI
▪ Azione 2A.1 - corsi individuali nell'ambito delle botteghe scuola accreditate
Trasmissione al giovane di conoscenze e competenze tipiche del maestro artigiano,
supportando il ricambio generazionale (massimo due allievi per ciascuna scuola);

▪

Azione 2A.2 - corsi collettivi, di durata fino a 900 ore
Trasmissione di competenze professionali non generaliste e rilascio di una qualifica
professionale o certificato di competenze in ambiti professionali nei quali sia maggiore la
richiesta di occupazione;

▪

Azione 2A.3 - corsi individuali/individualizzati per gruppi fino a 3 NEET di durata
max 100 ore
Acquisizione di competenze specialistiche rispondenti agli obiettivi individuali di crescita
professionale del giovane e all'effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale.

RISULTATI ATTESI
Per un totale complessivo di 700 giovani:
1. Acquisizione di competenze professionali nel comparto dell'artigianato artistico e
tradizionale, anche in settori di nicchia;
2. Acquisizione di competenze professionali non generaliste con rilascio di attestato di
qualifica professionale/certificato di competenze;
3. Acquisizione di competenze specialistiche con rilascio di un documento di
accompagnamento e relazione finale sul giovane, dichiarazione degli apprendimenti e
certificazione delle competenze acquisite.
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REALIZZAZIONE
Azione 2A.1 - Corsi individuali Botteghe scuola
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Con Decreto Dirigenziale n. 5577 del 20 aprile 2017 è stato approvato l’AVVISO relativo ai
percorsi formativi individuali nelle botteghe scuola. Il Decreto n. 11312 del 19 luglio 2017 ha
approvato le graduatorie e assunto gli impegni di spesa.
Dei 9 progetti finanziati per un totale di 72.000 euro, sono 3 i percorsi formativi completati,
realizzati nelle categorie artigiane dell'alta moda (sartoria tradizionale e contemporanea), della
produzione per l'estetica e il benessere e del restauro di mobili antichi.
I percorsi completati hanno interessato un numero totale di 6 allievi, 3 dei quali hanno
perfezionato la loro esperienza formativa presso la bottega scuola con un tirocinio.
ATTI AMMINISTRATIVI
Decreto dirigenziale n. 5577 del 20-04-2017
Piano Regionale Garanzia Giovani - Formazione mirata all'inserimento lavorativo - Misura 2A
Azione 1. Percorsi formativi individuali nelle Botteghe Scuola. Approvazione Avviso
Decreto dirigenziale n. 11312 del 19-07-2017
Piano regionale Garanzia Giovani - Formazione mirata all'inserimento lavorativo - Misura 2A
Azione 1. Avviso pubblico "Percorsi formativi individuali nelle Botteghe Scuola". Approvazione
graduatoria e assunzione impegno di spesa
Decreto dirigenziale n. 13792 del 06-08-2019
Prende atto delle rinunce al finanziamento effettuate e registra economie per un totale di
€48.000.
Decreto dirigenziale n. 13852 del 08-08-2019
Effettua la chiusura del percorso formativo Bottega - Scuola presentato da "Old Fashion
Sartoria", rilevando economie per € 1.200.
Decreto dirigenziale n. 13853 del 08-08-2019
Effettua la chiusura del percorso formativo Bottega - Scuola presentato da "Mastro Santi Del
Sere", rilevando economie per € 1.200.
Decreto dirigenziale n. 13958 del 08-08-2019
Effettua la chiusura del percorso formativo Bottega - Scuola presentato da "Via Cavour 98"",
rilevando economie per € 1.200.

Azione 2A.2 - Corsi collettivi
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
A marzo 2015 sono stati approvati gli indirizzi della Giunta regionale per la formazione mirata
all’inserimento lavorativo, successivamente modificati con DGR n. 1396 del 27 dicembre 2016.
Il 28 maggio 2015 con Decreto n. 2538 è stato approvato l’avviso pubblico regionale per la
formazione mirata all’inserimento lavorativo sulla base dell’analisi dei reali fabbisogni delle
imprese, per il concreto avvio delle attività con conseguente assunzione degli impegni.
L’avviso pubblico è scaduto il 31 luglio 2015.
Con il Decreto n. 331 del 1 febbraio 2016, sulla base degli esiti dell’istruttoria, è stata approvata
l’ammissibilità di 121 progetti su un totale di 140 pervenuti.
Con decreto n.1370 del 24 marzo 2016, sulla base degli esiti dell’istruttoria, sono state
approvate le graduatorie dei progetti finanziabili (modificata dai DD 5192/2016 e DD
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10444/2016 riguardo all’area territoriale di Prato) e non finanziabili, redatte dai Nuclei di
Valutazione.
I progetti finanziati secondo l’ordine della graduatoria sono stati 60, per un importo
complessivo di euro 3.433.940.
Tutti i progetti (ad eccezione di un progetto ritirato) sono stati completati. Degli 803 giovani
coinvolti, hanno ultimato il corso in 597 (74%), mentre in 206 (26%) lo hanno abbandonato.

Misura 2A - Azione 2
Formazione mirata all'inserimento lavorativo – percorsi collettivi
Avviso pubblico regionale
Approvazione graduatorie ▪ progetti finanziati
PROVINCIA

PROGETTI
APPROVATI

IMPORTO A
BANDO €

IMPORTO
FINANZIATO €

PROGETTI
FINANZIATI

in
corso

terminati

rinunciati

AREZZO

9

238.148,84

238.144,00

4

0

4

0

FIRENZE

31

913.815,66

851.702,00

15

0

15

0

GROSSETO

10

165.782,36

144.069,60

3

0

2

1

LIVORNO

15

499.502,27

490.409,00

7

0

7

0

LUCCA

12

376.000,55

376.000,55

6

0

6

0

MASSA

7

255.454,52

255.454,52

5

0

4

0

16

436.088,67

375.322,40

8

0

8

0

PISTOIA

9

325.123,73

272.850,00

4

0

4

0

PRATO

8

343.752,21

339.716,00

6

0

6

0

SIENA

4

246.331,19

90.272,00

2

0

2

0

3.800.000,00

3.433.940,07

60

0
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1

PISA

TOTALE

121

Dati aggiornati al 31/12/2018

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 238 del 16-03-2015
Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani Misura 2A. Approvazione indirizzi per la formazione
mirata all’inserimento lavorativo
Delibera della Giunta Regionale n. 480 del 07-04-2015
Convenzione per la gestione associata delle funzioni di formazione professionale attinenti la
programmazione attuativa del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e del Piano
Esecutivo Regionale per la Garanzia per i Giovani, a norma dell’articolo 11, comma 3, della L.R.
22/2015
Decreto dirigenziale n. 2538 del 28-05-2015
DGR 238/2015 – Approvazione avviso pubblico regionale per la formazione mirata
all’inserimento lavorativo nell’ambito del programma Garanzia Giovani
Decreto dirigenziale n. 5940 del 04-12-2015
Nomina dei nuclei di valutazione delle domande presentate per l'avviso pubblico approvato con
d.d. 2538/2015
Decreto dirigenziale n. 331 del 01-02-2016
D.D. 2538 del 28/05/2015 "Avviso pubblico regionale per la formazione mirata all'inserimento
lavorativo nell'ambito del programma Garanzia Giovani"-Ammissibilità dei progetti
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Decreto dirigenziale n.1370 del 24-03-2016
D.D. 2538 del 28/05/2015 "Avviso pubblico regionale per la formazione mirata all'inserimento
lavorativo nell'ambito del programma Garanzia Giovani"-Approvazione graduatorie progetti
finanziati
Decreto dirigenziale n. 5192 del 12-06-2016
Modifiche al D.D.1370 del 24/03/2016 avente oggetto "D.D. 2538 del 28/05/2016 Avviso
pubblico regionale per la formazione mirata all'inserimento lavorativo nell'ambito del
programma di Garanzia Giovani-approvazione graduatorie"
Decreto n. 10444 del 17-10-2016
Modifiche al D.D. 1370 del 24/03/2016 avente oggetto "D.D. 2538 del 28/05/2015 Avviso
pubblico regionale per la Formazione mirata all'inserimento lavorativo nell'ambito del
programma di Garanzia Giovani”- approvazione graduatorie
Delibera della Giunta Regionale n. 1396 del 27-12-2016
DGR 238 16/03/2015. Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani Misura 2A. Approvazione
indirizzi per la formazione mirata all'inserimento lavorativo. Modifica
Decreto n. 14221 del 03-10-2017
Piano Regionale Garanzia Giovani-DGR n.238/2015-Progetto "BABA-Barman Balneare" Cod.Reg
156688-Agenzia Laboratorio Archimede di Prato PO.Approvazione rendiconto e atto presupposto
alla liquidazione del saldo
Decreto dirigenziale n. 19091 del 27-12-2017
DGR 181/2016 - Chiusura e approvazione rendiconto Progetto "Lavorazioni e processi produttivi
nel settore metalmeccanico” cod. ID 147356, presentato da Con- Form srl di Ospedaletto
“Avviso pubblico regionale per la formazione mirata all'inserimento lavorativo nell'ambito del
programma PON IOG Garanzia Giovani misura 2a azione 2.”
Decreto n. 19089 del 28-12-2017
DGR 181/2016 - accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"Focus: FOrmazione per la CUcina e la Sala bar" cod.id.133785, presentato da CESCOT
TOSCANA NORD SRL, finanziato con risorse Garanzia Giovani Misura 2A
Decreto dirigenziale n. 24 del 03-01-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto del Progetto "Metal processing - Metal-P” presentato da Consorzio Copernico s.c.r.l.
di San Giuliano Terme (PI)
Decreto dirigenziale n. 317 del 15-01-2018
DGR 181/2016 -Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto del Progetto "Cucina e menù per l'inserimento occupazionale” presentato da Cescot
Toscana nord s.r.l. di Pisa
Decreto dirigenziale n. 509 del 18-01-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "PROG-APP",
presentato da Laboratorio Archimede srl
Decreto dirigenziale n. 1252 del 31-01-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "YOUNG'S
GARDEN" presentato da IRECOOP TOSCANA SOC. COOP.
Decreto dirigenziale n. 1624 del 09-02-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto del Progetto "Certifica-Pelle” presentato da PO.TE.CO s.c.r.l. di S.Croce s\Arno (PI)
Decreto dirigenziale n. 2750 del 02-03-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "CARTE IN
REGOLA" presentato da FORMETICA
Decreto dirigenziale n.3720 del 20-03-2018
DGR 181/2016 - Chiude e approva il rendiconto del Progetto "OPA – Operatore Agricolo
Polifunzionale” presentato da Agricoltura è Vita Etruria S.r.l.
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Decreto dirigenziale n. 4452 del 29-03-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "S.ARTA.INSARTORIA ARTIGIANALE INDUSTRIALE" presentato da CSA CENTRO SERVIZI ARTIGIANATO
DI MASSA CARRARA
Decreto dirigenziale n. 4453 del 29-03-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "MEDEAMEDIA DESIGN E ARTI MULTIMEDIALI" presentato da AGENZIA ZEFIRO DI LUCCA
Decreto dirigenziale n. 5335 del 13-04-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "Tecno Disegnatore Tecnico Industriale" presentato da I.S.I.S. G. Sismondi - A. Pacinotti di Pescia (PT)
Decreto dirigenziale n. 5521 del 16-04-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "BAR & SALAAddetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento materie prime e
distribuzione di pietanze e bevande" presentato da CESCOT PISTOIA SRL
Decreto dirigenziale n. 5852 del 19-04-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "INDES:
PRODOTTO INDUSTRIAL DESIGNER" presentato da ISI GARFAGNANA
Decreto dirigenziale n. 6489 del 27-04-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "ACCTURLU ADDETTO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE"
presentato da ATI TRA ISFOR - ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA SOCIETÀ
COOPERATIVA, CAPOFILA - TD GROUP ITALIA SRL - FORSAL SRL
Decreto dirigenziale n. 7540 del 18-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "Youth
Cooking" presentato da Confcommercio di Arezzo
Decreto dirigenziale n. 7544 del 18-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto
"MANUTENJOB" presentato da CTS (CONFINDUSTRIA TOSCANA SERVIZI S.c.a.r.l.)
Decreto dirigenziale n. 8245 del 28-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "PROT.OR"
Tecnico della progettazione orafa presentato da Sistema Formazione e Servizi Avanzati S.r.l. di
Arezzo.
Decreto dirigenziale n. 8249 del 28-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto “OPMAR“
presentato da ATLANTE SOC. COOP.
Decreto dirigenziale n. 8276 del 29-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "SOCIAL CARE
WORKERS" presentato da SVS GESTIONE
Decreto dirigenziale n. 8283 del 29-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "CO.MO.DA"
presentato da Saperi srl
Decreto dirigenziale n. 8284 del 29-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto
"Programmatore cloud web e mobile", presentato da Sophia Scarl
Decreto dirigenziale n. 8293 del 29-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "PRATICA",
presentato da Pegaso Network
Decreto dirigenziale n. 8294 del 29-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "Tessuti &
Tendenze", presentato da Polimoda
Decreto dirigenziale n. 8303 del 29-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "Barman e
Cameriere: professionalità e nuove tendenze", presentato da CESCOT FORMAZIONE Srl
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Decreto dirigenziale n. 8344 del 30-05-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "LA.MAAddetto alla LAvorazione del MArmo", presentato da Istituto Gentileschi di Carrara Massa MS
Decreto dirigenziale n. 8764 del 04-06-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto
"EMPLOYMECH", presentato da Consorzio Arezzo Formazione ABACO
Decreto dirigenziale n. 8998 del 06-06-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "ADDETTO
ALLE OPERAZIONI DI TAGLIO MULTIFUNZIONE NEL SETTORE CALZATURIERO", presentato da
SERVINDUSTRIA PISTOIA SRL
Decreto dirigenziale n. 8967 del 07-06-2018
DGR 181/2016 - Chiusura e approvazione rendiconto del Progetto "Fare Moda”, presentato da
Istituto Modartech srl di Pontedera (PI)
Decreto dirigenziale n. 9273 del 12-06-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto
"LOGISTICAMENTE", presentato da Toscana Formazione Srl
Decreto dirigenziale n. 9402 del 14-06-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "APP" Addetto alla prototipazione articoli di pelletteria/borse e calzature", presentato da
Euroconsulting Srl
Decreto dirigenziale n. 9949 del 21-06-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo per gli otto progetti
finanziati elencati in allegato al decreto
Decreto dirigenziale n. 10026 del 22-06-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "WEL.MAWELCOME TO MASSA CARRARA", presentato da AGENZIA FORMATIVA ZEFIRO DI LUCCA
Decreto dirigenziale n. 10092 del 25-06-2018
DGR 181/2016 - Chiude e approva il rendiconto del Progetto "Programmiamo - Tecnico della
Programmazione e dello sviluppo di programmi informatici", presentato da Imparaora srl di
Navacchio (PI)
Decreto dirigenziale n. 10094 del 25-06-2018
DGR 181/2016 - Chiude e approva il rendiconto del Progetto "Addetto al ricevimento”,
presentato da Scuola Italiana Turismo srl di Livorno
Decreto dirigenziale n. 10530 del 29-06-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo e rileva le economie del
Progetto " “SAILING", presentato da AGENZIA I.I.S. "GALILEI ARTIGLIO"
Decreto dirigenziale n. 10530 del 29-06-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo e rileva le economie per il
Progetto " “SAILING", presentato da AGENZIA I.I.S. "GALILEI ARTIGLIO"
Decreto dirigenziale n. 10598 del 02-07-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto “AAR“,
presentato da Scuola Italiana Turismo srl
Decreto dirigenziale n. 10673 del 03-07-2018
D.G.R. n.181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo dei progetti
“Accessorized”, “Agri-Neet” e “T.I.L.”, finanziati con risorse PON IOG sull'avviso pubblico
regionale per la formazione mirata all’inserimento lavorativo, scadenza del 31.07.2015.
Decreto dirigenziale n. 10674 del 03-07-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto “Barman &
barlady”, finanziato con risorse PON IOG sull'avviso pubblico regionale per la formazione mirata
all’inserimento lavorativo, scadenza del 31.07.2015
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Decreto dirigenziale n. 11098 del 09-07-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "COME.IN! Addetto accoglienza, prenotazioni e gestioni reclami", presentato da Associazione del
Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e PMI della Provincia di Arezzo - Confcommercio
Decreto dirigenziale n. 11179 del 09-07-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "Addetto al
ricevimento", presentato da Scuola Italiana Turismo S.r.l.
Decreto dirigenziale n. 11283 del 11-07-2018
DGR 181/2016 - Chiusura e approvazione del rendiconto del Progetto "Pharma Phactory
Planner”, presentato da Euroconsulting S.r.l. di Montecatini Terme
Decreto dirigenziale n. 11642 del 17-07-2018
DGR 181/2016 - Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "Tecnico
commerciale marketing dei prodotti agro-alimentari", presentato da IFOA
Decreto dirigenziale n. 11960 del 23-07-2018
DGR 181/2016 - Chiusura definitiva del progetto “DISEGNATORE MECCANICO CON STRUMENTI
CAD 2D e 3D“, presentato da IFOA. Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo
Decreto dirigenziale n. 12240 del 27/07/2018
DGR 181/2016 – Chiusura, approvazione del rendiconto e accertamento del presupposto per la
liquidazione del saldo del Progetto "FARMATEC – Tecnico delle attività di progettazione e di
sviluppo impianti e macchine di produzione e loro convalida”, presentato da Toscana
Formazione S.r.l. in ATS con Istituto di Istruzione Superiore Sarrocchi e Assoservizi srl
Decreto dirigenziale n. 18556 del 23/11/2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto “Carriera”, presentato da
Logistic Training Academy Srl
Decreto dirigenziale n. 6954 del 10/04/2019
Procede alla chiusura contabile con l’Amministrazione provinciale di Livorno, alla relativa
liquidazione del saldo e alla dichiarazione di economia di impegni per un totale di € 23.420,38
Decreto dirigenziale n. 8152 del 16/05/2019
Procede alla chiusura contabile con l’Amministrazione provinciale di Pistoia e alla dichiarazione
di un’economia di impegni pari a € 5.406,01
Decreto dirigenziale n. 11037 del 10/06/2019
Procede alla chiusura contabile con la Città Metropolitana di Firenze, alla relativa liquidazione
del saldo e alla dichiarazione di economie di impegno pari a € 88.525,70
Decreto dirigenziale n. 11267 del 12/06/2019
Effettua la chiusura contabile con l’Amministrazione provinciale di Arezzo e dichiara economie di
impegni per € 15.030,30
Decreto dirigenziale n. 12227 del 01/07/2019
Procede alla chiusura contabile con l’Amministrazione provinciale di Prato, alla relativa
liquidazione del saldo e alla dichiarazione di economie di impegno pari a € 41.640,38
Decreto dirigenziale n. 13581 del 31/07/2019
Procede alla chiusura contabile con l’Amministrazione provinciale di Pisa, alla relativa
liquidazione del saldo e alla dichiarazione di economie di impegno pari a € 30.649,10
Decreto dirigenziale n. 13956 del 05/08/2019
Effettua la chiusura contabile con l’Amministrazione provinciale di Siena e dispone il recupero di
risorse dalla stessa Amministrazione della somma di € 14.325,40
Decreto dirigenziale n. 16041del 25/09/2019
Procede alla chiusura contabile con l’Amministrazione provinciale di Massa Carrara, alla relativa
liquidazione del saldo e alla dichiarazione di economie di impegno pari a € 16.944,60
Decreto dirigenziale n. 16063 del 25/09/2019
Procede alla chiusura contabile con l’Amministrazione provinciale di Lucca, alla relativa
liquidazione del saldo e alla dichiarazione di economie di impegno pari a € 7.926,44.
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Azione 2A.3 - Corsi individuali / individualizzati per gruppi fino a 3 NEET
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
La misura è stata introdotta nella programmazione della prima Garanzia Giovani dal Piano
Esecutivo Regionale approvato con DGR n. 101 del 5 febbraio 2018, che ha destinato ai nuovi
corsi di formazione individuali/individualizzati per gruppi da 1 a 3 NEET della durata
max di 100 ore risorse pari a 500.000 euro.
La DGR n. 107 del 5 febbraio 2018 ha determinato gli elementi essenziali per l'adozione
dell'Avviso pubblico regionale, avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 3204 del 27 febbraio 2018.
Il Decreto n. 15398 del 25 settembre 2018 ha quindi assunto impegno di spesa a favore della
proponente “Associazione APAB” di Firenze per il Progetto “Forn-Art”.
L'avviso approvato nella prima fase del PON IOG è stato chiuso con Decreto n. 17171 ad
ottobre del 2018, in previsione del nuovo ciclo di programmazione della misura 2A.3
disposto dal Piano Attuativo Regionale relativo alla seconda fase.
Sono stati tuttavia finanziati - dai successivi decreti n. 1325 del 30/01/2019 e n. 1324 del
31/01/2019 - i progetti proposti da "MDS Impresa Sociale" e da "Formatica" per nuovi impegni
complessivamente pari a € 227.200, in quanto pervenuti entro l'entrata in vigore del decreto di
chiusura n. 17171/2018.
A dicembre 2019, il Decreto n. 21394 ha rilevato economie per € 24.000.
Nel 2020 il Decreto n. 3060 del 25 febbraio ha dichiarato economie per € 24.000; mentre nel
mese di marzo i Decreti n. 3024, n. 3346, n. 3347, n. 4112 e n. 4316 hanno rilevato economie
ulteriori per € 55.512.
Ad aprile i decreti n. 4832 e 5344 segnano la chiusura del primo ciclo attuativo dell’azione 2A.3,
portando il totale delle risorse complessivamente economizzate a € 112.756.
Dei 53 partecipanti ai 17 progetti attivati nella prima fase51, 49 giovani hanno completato il
corso e 4 lo hanno abbandonato.

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 107 del 05-02-2018
Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione
individuali/individualizzati per gruppi da 1 a 3 NEET, della durata max di 100 ore
Decreto dirigenziale n. 3204 del 27-02-2018
Piano regionale Garanzia Giovani misura 2A azione 3. Approva l'avviso pubblico per il
finanziamento di corsi di formazione individuali/individualizzati e assume prenotazioni specifiche
per € 500.000
Decreto dirigenziale n. 4272 del 20-03-2018
Modifica l'avviso e il relativo modello di formulario, in particolare prevedendo modalità di
trasmissione digitale alternative alla compilazione del "Formulario di presentazione dei progetti
on line", originariamente previsto come procedura esclusiva
Decreto dirigenziale n. 15398 del 25-09-2018
D.D. 3204/2018 “Piano regionale Garanzia Giovani misura 2A azione 3. Approvazione avviso
pubblico per il finanziamento di corsi di formazione individuali/individualizzati” FINANZIAMENTO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA

51

Su 21 progetti inizialmente finanziati, 4 risultano revocati (DD n. 21394 del 24/12/2019 e DD n. 3860 del 25/02/2020).
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Decreto dirigenziale n. 16033 del 11-10-2018
Approva gli schemi di convenzione (tra la Regione Toscana e i Soggetti Proponenti) per gli
interventi finanziati
Decreto dirigenziale n. 17171 del 26-10-2018
Chiude l’avviso pubblico approvato con decreto n. 3204 del 2018 e rimanda a un successivo atto
l’accertamento delle economie generate dalla misura 2A.3 nella prima fase del Programma
Decreto dirigenziale n. 1325 del 30-01-2019
D.D. 3204/2018 “Piano regionale Garanzia Giovani misura 2A azione 3. Approvazione avviso
pubblico per il finanziamento di corsi di formazione individuali/individualizzati” - finanziamento
progetto e impegno di spesa "MDS S.r.l. impresa sociale”
Decreto dirigenziale n. 1324 del 31-01-2019
D.D. 3204/2018 “Piano regionale Garanzia Giovani misura 2A azione 3. Approvazione avviso
pubblico per il finanziamento di corsi di formazione individuali/individualizzati” - finanziamento
progetto e impegno di spesa "Formatica Scarl"
Decreto dirigenziale n. 21394 del 24-12-2019
Revoca parte del finanziamento disposto con decreto n. 1324/2019 a favore di “Formatica Scarl”
per il progetto denominato “ENGAGE Engagement for NEET”, e rimanda a successivo atto la
dichiarazione delle relative economie
Decreto dirigenziale n. 3860 del 25-02-2020
Prende atto della rinuncia e quindi revoca il finanziamento disposto con decreto n. 1324/2019 a
favore di “Formatica Scarl” per i percorsi di “Grafica Pubblicitaria 1” e “Cucina base 2”
dichiarando economie per complessivi € 24.000
Decreto dirigenziale n. 3024 del 03-03-2020
Approva il rendiconto per il progetto "Socio lavorando” presentato da MDS Impresa Sociale srl,
e rileva economie per € 1.228
Decreto dirigenziale n. 3346 del 05-03-2020
Approva il rendiconto per il progetto "Engag.E - Social Media Marketing" presentato da
Formatica Scarl e rileva economie per € 2.300
Decreto dirigenziale n. 3347 del 05-03-2020
Approva il rendiconto per il progetto "Engag.E - Grafica Pubblicitaria 2" presentato da Formatica
Scarl e rileva economie per € 3.964
Decreto dirigenziale n. 4112 del 20-03-2020
Approva il rendiconto per il progetto "Engag.E - Cucina Base 1” presentato da Formatica Scarl e
rileva economie per e 3.684
Decreto dirigenziale n. 4316 del 24-03-2020
Rileva economie per € 44.336 a chiusura definitiva dei progetti di competenza dell’UTR di
Lucca, Massa Carrara e Pistoia, disponendo la liquidazione del saldo a favore di Formatica Scarl
per il progetto “Engage.E Engagement for Neet” con riferimento ai relativi “sotto-progetti”
effettivamente svolti
Decreto dirigenziale n. 4832 del 02-04-2020
Approva il rendiconto del progetto "Engag.E - Grafica Pubblicitaria 3" presentato da Formatica
Scarl e rileva economie per € 3.628
Decreto dirigenziale n. 5344 del 14-04-2020
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto “FornArt” presentato da
Associazione APAB e rileva economie per € 5.616.
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MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
DGR
1578/2019

Impegni

Impegni/
Programmato

Pagamenti

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

Rendicontato Rendicontato/
(I-XVII)
Programmato

Misura 2A.1 - Corsi individuali (Botteghe scuola)
72.000

20.400

28,33%

20.400

100%

28,33%

20.400

28%

2.982.109

100%

78,48%

2.982.109

78%

126.444

25%

3.128.953

72%

Misura 2A.2 - Corsi collettivi
3.800.000

2.982.109

78,48%

Misura 2A.3 - Corsi individuali/individualizzati per gruppi fino a 3 NEET
500.000

126.444

25,29%

126.444

100%

71,57%

3.128.953

100%

25,29%

TOTALI Misura 2A
4.372.000

3.128.953

Valori al netto delle economie e dei recuperi
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71,57%

Misura 2 B
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) E ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE (IFTS e ITS)
OBIETTIVO GENERALE
Realizzazione di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale
biennale nell'ambito del sistema regionale di IeFP.
Obiettivo: sviluppare competenze di base e tecnico-professionali dei ragazzi a rischio di
dispersione sulla base delle esigenze del mercato del lavoro.
I percorsi formativi devono rispondere a specifici avvisi provinciali e devono essere progettati
sulla base degli standard di progettazione definiti dal Sistema Regionale delle Competenze ai
sensi della DGR 532/2009 e s.m.i.; sono percorsi di durata biennale di 2.100 ore così articolate:
• 35% attività di lezioni teoriche,
• 35% di attività laboratoriale coerente con la figura professionale di riferimento del Progetto,
• 30% tirocinio formativo/stage aziendale.
La DGR 294/2013 e s.m.i. ha approvato gli “Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di
istruzione e formazione professionale” per l'anno scolastico e formativo 2014/2015; la DGR
502/2015 e s.m.i. ha successivamente approvato gli “Indirizzi per la realizzazione dell'offerta
regionale di istruzione e formazione professionale” per l'anno scolastico e formativo 2015/2016.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Nell'anno scolastico e formativo 2014/2015 in Toscana sono attivati 75 percorsi (oltre un terzo
dei quali nella sola Città Metropolitana di Firenze) che hanno coinvolto oltre 1.170 ragazzi.
L'avvio delle attività formative, inizialmente previsto entro il mese di febbraio 2015, è stato
posticipato di qualche mese per alcuni percorsi che sono stati oggetto del successivo
finanziamento.
Percorso IeFP per Drop out – a.s.f. 2014/2015
Numero
percorsi
Area territoriale
Numero iscritti
Arezzo
5
114
Firenze
24
360
Grosseto
4
62
Livorno
3
45
Lucca
9
135
Massa Carrara
3
45
Pisa
7
105
Pistoia
5
75
Prato
6
100
Siena
4
60
Unione dei Comuni CEV
5
75
Totale
75
1.176
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Le risorse destinate alle azioni inerenti la realizzazione dell’offerta regionale di Istruzione e
Formazione Professionale per Drop out per l'anno scolastico e formativo 2014/2015 sono
state individuate sulla base dei fabbisogni finanziari espressi dalle Provincie/ Unione dei Comuni
CEV e e ammontano a € 11.606.828,12 assegnati rispettivamente:
• con il DD 2724 del 27 giugno 2014 per un importo pari € 7.500.000,00
• con il DD 6227 del 19 dicembre 2014 per importo pari a € 4.106.828,12.
Le province e la Città metropolitana di Firenze hanno predisposto gli atti per l’avvio dei corsi
finanziati dalla Regione programmati per l’anno scolastico e formativo 2015/2016.
Dalle graduatorie approvate sono risultati finanziabili 92 corsi, con una previsione di 1.365
iscritti.
Percorso IeFP per Drop out – a.s.f. 2015/2016
Numero
Area territoriale
percorsi
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Toscana

8
21
6
9
13
5
10
11
4
5

92

Con la deliberazione n. 502 del 7 aprile 2015 sono state definite le risorse per gli interventi
inerenti la realizzazione dell’offerta regionale di istruzione e Formazione professionale per i drop
out nell’anno scolastico e formativo 2015-2016.
Le risorse destinate agli interventi di formazione per i drop out previste a valere sul Piano
esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani (Fondi YEI) risultano pari a Euro
11.274.081,70 e sono state assegnate sulla base dei coefficienti di ripartizione quantificati
dall’IRPET, come segue:
• Con il DD 2605 del 27 maggio 2015 per un importo pari € 11.259.081,70
• Con il DD 4356 del 23 settembre 2015 per un importo pari € 15.000.
Il Decreto Dirigenziale n. 5259 del 21 giugno 2016 ha infine approvato l’AVVISO pubblico per la
presentazione di progetti formativi biennali di IeFP rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo
di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico per l’annualità 2016/2017.
In totale i giovani NEET 15-18enni che alla chiusura della prima fase del Programma
hanno avuto accesso a un percorso formativo IeFP sono stati 2754.
Di questi, 1849 giovani (67%) hanno completato il corso e 905 (33%) lo hanno interrotto prima
della conclusione.
Va inoltre segnalato l’abbassamento del tasso dei giovani che in Toscana abbandonano
prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale. Questo indicatore
è sceso nel quadriennio 2014-2018 dal 13,8 al 10,6%, segnando una riduzione di oltre 3 punti
percentuali tra le più significative in Italia (dove il tasso si è assestato attorno al 14,5%), con un
valore che avvicina molto il nostro territorio all’obiettivo di Europa 2020 (10%).
Si tratta di un indicatore non univocamente riferibile alle politiche attive rivolte ai giovani “a
rischio esclusione” attuate tramite il PON IOG, che tuttavia attesta i validi risultati conseguiti dal
complesso delle attività messe campo dalla Regione per contrastare la fuoriuscita dal sistema
scolastico e formativo.
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La misura è rifinanziata nel secondo ciclo di programmazione della Garanzia
Giovani.

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 446 del 03-06-2014
DGR n.68/2014 - Approvazione indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e
formazione professionale – Modifica
Decreto Dirigenziale n. 2724 del 27-06-2014
DGR n. 446 del 2014. Interventi provinciali di formazione per i drop out ed integrazione dei sistemi per
l’a.s.f. 2014-2015. Assegnazione risorse e liquidazione parziale
Delibera della Giunta Regionale n. 1086 del 01-12-2014
DGR 446/2014 "Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione
professionale" - Modifica
Decreto Dirigenziale n. 6032 del 11-12-2014
DGR n. 1086/2014. Interventi provinciali di formazione per i drop-out ed integrazione dei sistemi per
l'a.s.f. 2014-2015-Assegnazione risorse aggiuntive.
Decreto Dirigenziale n. 6227 del 19-12-2014
D.D. n. 6032 dell'11/12/2014. Interventi provinciali di formazione per i drop-out ed integrazione dei
sistemi per l'a.s.f. 2014-2015 - Correzione Allegato A per mero errore materiale
Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 19-01-2015
DGR 1086/2014 "Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione
professionale" - Modifica.
Decreto Dirigenziale n. 425 del 30-01-2015
Programma Garanzia Giovani 2014-15 Misura 2-b. Interventi provinciali di formazione per i drop-out ed
integrazione dei sistemi per l'a.s.f. 2014-2015. Impegno e liquidazione sul bilancio 2015
Delibera della Giunta Regionale n. 502 del 07-04-2015
Approvazione degli indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione
professionale anno 2015-2016.
Decreto Dirigenziale n. 2605 del 27-05-2015
P.O.N. Iniziativa occupazione Giovani e Piano esecutivo Regionale – Regione Toscana - Interventi
provinciali di formazione per i drop-out ed integrazione dei sistemi per l'a.s.f. 2015-2016.
Decreto Dirigenziale n. 4356 del 23-09-2015
P.O.N. Iniziativa occupazione Giovani e Piano Esecutivo Regionale -Regione Toscana- Interventi
provinciali di formazione per drop out ed integrazione dei sistemi a.s.f. 2015-2016 –Impegno
Delibera della Giunta Regionale n. 920 del 28-09-2015
DGR 502/2015 "Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e Formazione Professionale
anno 2015-2016" – Modifica
Decreto Dirigenziale n. 2259 del 29-04-2016
PON YEI – Interventi provinciali di formazione per drop out ed integrazione dei sistemi a.s.f. 2015-2016.
Dichiarazione sussistenza presupposti per liquidazione, da parte dell'ente competente Provincia di Prato,
del primo acconto 40% (pari ad € 45.158,40) per progetto AD.V. a favore dell'Istituto Cicognini Rodari
Decreto Dirigenziale n. 2813 del 13-05-2016
DGR 181/2016 Accertamento presupposti per la liquidazione dei CP nn. 105343 - 105344 – 105347 105350, da parte della Provincia di Livorno
Decreto Dirigenziale n. 2834 del 16-05-2016
DGR 181/2016. Accertamento del presupposto per la liquidazione dei rimborsi spesa trimestrali da parte
della Città Metropolitana di Firenze per i progetti di TRAS.FOOD (codice 97975), BARSAL Ed. 1 (codice
97955), BARSAL Ed. 2 (codice 103850)
Decreto Dirigenziale n. 2835 del 16-05-2016
PON YEI–Interventi provinciali di formazione per drop out ed integrazione dei sistemi a.s.f. 2015-2016.
Dichiarazione sussistenza presupposti per liquidazione - progetto Punto di Pratenza a favore di Toscana
Formazione Srl.
Decreto Dirigenziale n. 2992 del 18-05-2016
PON YEI–Interventi provinciali di formazione per drop out ed integrazione dei sistemi a.s.f. 2015-2016.
Dichiarazione sussistenza presupposti per liquidazione, da parte dell'ente competente Provincia di Prato,
del rimborso(pari ad € 38.937,60) per progetto Sveva a favore della Life Academy Srl
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Decreto Dirigenziale n. 3047 del 19-05-2016
DGR 181/2016. Accertamento del presupposto per la liquidazione dei rimborsi spesa trimestrali da parte
della Città Metropolitana di Firenze per i progetti di ASB_5 ED.1 (codice 104955), ASB_5 ED.2 (codice
104956), ACU 5 ED.1 (codice 104953), ACU 5 ED. 2 (codice 104954), MEC_AUTO 5 ED. 1 (codice
104964), MEC_AUTO 5 ED. 2 (codice 104965), ARC 5 (104963), YOUNGER (codice 104962), BANCHETTI
(codice 104957), C.R.E.A. (codice 104952)
Decreto Dirigenziale n. 3048 del 19-05-2016
DGR 181/2016. Accertamento del presupposto per la liquidazione dei rimborsi spesa trimestrali da parte
della Città Metropolitana di Firenze per i progetti di ESSE.BI (codice 105304), ARCA (codice 105303),
S.W.I.T.C.H. (codice 97977)
Decreto Dirigenziale n. 3049 del 19-05-2016
DGR 181/2016. Accertamento del presupposto per la liquidazione dei rimborsi spesa trimestrali da parte
della Città Metropolitana di Firenze per i progetti di ARC.3 (codice 97978), MEC.AUTO3 (codice 97979)
Decreto Dirigenziale n. 3337 del 26-05-2016
DGR 181/16 – Accertamento presupposti per liquidazione del I trim 2016, da parte della Provincia di
Livorno, dei progetti Codice n. 97723, n.97725, n.97728
Decreto Dirigenziale n. 3614 del 31-05-2016
PON YEI. Interventi formativi per drop-out anno formativo 2014-2015. Accertamento presupposti per la
liqidazione, da parte della Provincia di Arezzo, del rimborso di spesa intermedio per progetto CHEF
Operatore della ristorazione a favore di Cescot Arezzo
Decreto Dirigenziale n. 3615 del 31-05-2016
PON YEI. Interventi formativi per drop-out anno formativo 2014-2015. Accertamento presupposti per la
liquidazione, da parte della Provincia di Arezzo, del rimborso di spesa intermedio progetto HAT
HAirdresser Training a favore di Formatica Srl.
Decreto Dirigenziale n. 4422 del 10-06-2016
Piano Garanzia Giovani - DGR 181/2016. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi IeFP per
ragazze/i drop-out a.s.f. 2015/2016”– scadenza 17/07/2015: revoca finanziamento progetto “Building
skills” e progetto “Giovani in campo”
Decreto Dirigenziale n. 5259 del 21-06-2016
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 del sistema duale – Annualità 2016/2017
Decreto Dirigenziale n. 6745 del 28-07-2016
A seguito del subentro della Regione Toscana alle Province nei procedimenti in materia di orientamento e
formazione professionale (DGR n. 181 del 8 marzo 2016), il decreto approva lo schema di convenzione
tra la Regione Toscana e le Agenzie formative capofila delle ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) per
la realizzazione dei progetti relativi alla misura 2B - annualità 2015-2016
Decreto Dirigenziale n. 5474 del 03/05/2017
DGR n. 181/ 2016 e ss.mm.ii. - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"L'aiuto chef in sala e in cucina" - Cod. ID 97747, presentato da C.D.C. s.a.s. di Lorenzo Boaglio e Rita
Rastrelli, finanziato con risorse Garanzia Giovani - Misura 2.B
Decreto Dirigenziale n. 6842 del 23/05/2017
D.G.R. n. 181/ 2016 e ss.mm.ii. - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il
progetto "Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti,
macchine e attrezzature" - Cod. ID 97740 - presentato da Atlante Società Cooperativa a r.l. e finanziato
con risorse Garanzia Giovani - Misura 2.B
Decreto Dirigenziale n. 7278 del 29/05/2017
D.G.R. 181/2016 PON YEI. Interventi formativi per DROP OUT anno formativo 2014/2015. Revoca del
finanziamento concesso all'Istituto di Istruzione Superiore Bettino Ricasoli di Siena per la realizzazione del
Progetto “Silvae – Percorso di qualifica per Operatore Agricolo” codice 100548 matricola 2015SI0177
Decreto Dirigenziale n. 9669 del 05/07/2017
D.G.R. n. 181/ 2016 e ss.mm.ii. - Interventi formativi per DROP OUT anno formativo 2015/ 2016 Progetto "AEDIFICA - Operatore edile" presentato da Scuola Edile Grossetana (Cod. 134869). Presa d'atto
rinuncia finanziamento. Risorse PON YEI Garanzia Giovani
Decreto Dirigenziale n. 19088 del 27/12/2017
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "AC\DC
ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, INSTALLAZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI" cod. id.92961, presentato da TESEO SRL, finanziato con risorse Garanzia Giovani Misura 2B
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Decreto Dirigenziale n. 1000 del 29-01-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto “OPERATORE
DEL BENESSERE", presentato da PER CORSO-AGENZIA FORMATIVA
Decreto Dirigenziale n. 1451 del 06-02-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"MULTITASKING-OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE", presentato da AGENZIA FORMATIVA
ZEFIRO di Lucca
Decreto Dirigenziale n. 1468 del 07-02-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "ADEL",
presentato da SOPHIA Scarl
Decreto Dirigenziale n. 1469 del 07-02-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "JUNIOR
CHEF", presentato da SOPHIA Scarl
Decreto Dirigenziale n. 1471 del 07-02-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "PRIMITER”
presentato da SOPHIA Scarl
Decreto Dirigenziale n. 1548 DEL 08-02-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "SVEVA”
presentato da Life Academy S.r.l
Decreto Dirigenziale n. 1863 del 15-02-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "Addetto
lavorazioni artistiche" in convenzione con Istituto Gentileschi di Carrara (MS)
Decreto Dirigenziale n. 1876 del 15-02-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "GEL”
presentato da Accademia I Santini
Decreto Dirigenziale n. 2167 del 20-02-2018
D.G.R. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per i progetti finanziati con
risorse del PON IOG sugli avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi per drop-out del
15.07.2014 e del 12.12.2014
Decreto Dirigenziale n. 2330 del 22-02-2018
D.G.R. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "Mangia e
bevi", presentato da IAL TOSCANA di Firenze
Decreto Dirigenziale n. 2877 del 06-03-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "Barman 16-18. Barman e dintorni: qualifica per ragazzi dai 16 ai 18 anni,
presentato da Eurobic Toscana Sud Srl in ATS con Cescot Siena e C.P.I.A. 1 Siena-Poggibonsi
Decreto Dirigenziale n. 2981 del 07-03-2018
D.G.R. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "MECCAUTO
3 - ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI ED AUTOARTICOLATI", presentato da SO.GE.SA
2000 S.r.l..
Decreto Dirigenziale n. 3407 del 13-03-2018
DGR 181/2016 – Presa d’atto di rinuncia del progetto "I SHOP - OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA"
COD. ID.100184
Decreto Dirigenziale n. 3798 del 20-03-2018
D.G.R. n.181/2016 - Accertamento del presupposto della liquidazione del saldo per i progetti finanziati
con risorse del PON IOG sugli avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi per drop-out del
15.07.2014 e del 12.12.2014
Decreto Dirigenziale n. 3995 del 22-03-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"Parrucchiere unisex", presentato da Scuola Italiana Turismo S.r.l.
Decreto Dirigenziale n. 4087 del 22-03-2018
Revoca di contributo assegnato a seguito di mancata attivazione dei percorsi codici 156682 e 156683
agenzia Formatica Scarl, che rileva economie di spesa per € 256.662
Decreto Dirigenziale n. 4325 del 27-03-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "PUNT
PART", presentato da Toscana Formazione Srl
Decreto Dirigenziale n. 5033 del 11-04-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo dei nove progetti finanziati
elencati in allegato al decreto - avvisi pubblici del 12.12.2014 e del 28.05.2015
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Decreto Dirigenziale n. 5540 del 17-04-2018
DGR n. 181/ 2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "Aiuto
chef" presentato da C.D.C. S.a.s di Lorenzo Boaglio e Rita Rastrelli
Decreto Dirigenziale n. 6201 del 26-04-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo e rilevazione delle
economie per il progetto “Porta e Mangia", presentato da Versilia Format
Decreto Dirigenziale n. 6675 del 07-05-2018
DGR n. 181/ 2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "A.I.E Addetto Impianti Elettrici", presentato da Formetica
Decreto Dirigenziale n. 6907 del 09-05-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto META Elettronico Pontedera, presentato da FO.RI.UM scrl capofila ATS
Decreto Dirigenziale n. 6908 del 09-05-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto META Promozione e accoglienza Pisa, presentato da FO.RI.UM scrl capofila ATS
Decreto Dirigenziale n. 6910 del 09-05-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto META: Estetista S. Croce s/Arno, presentato da FO.RI.UM scrl capofila ATS
Decreto Dirigenziale n. 6912 del 09-05-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "META: Estetista Pisa", presentato da FO.RI.UM scrl capofila ATS
Decreto Dirigenziale n. 6946 del 09-05-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "Professione cuoco: formazione under 18”, presentato da Cescot Siena in ATS
con Istituto Professionale Statale G. Caselli."
Decreto Dirigenziale n. 6947 del 09-05-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "META: Estetista Pontedera" cod. ID 97473, presentato da FO.RI.UM scrl
capofila ATS
Decreto Dirigenziale n. 6948 del 09-05-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto META Produzioni chimiche Santa Croce sull'Arno cod. ID 97466, presentato da
FO.RI.UM scrl capofila ATS
Decreto Dirigenziale n. 6949 del 09-05-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto META Elettronico Pisa, presentato da FO.RI.UM S.c.r.l. capofila ATS
Decreto Dirigenziale n. 7335 del 16-05-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"S.ARTA.IN", presentato da CNA FORMAZIONE MS
Decreto Dirigenziale n. 7674 del 21-05-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"R.I.C.O.R.D.O. PARRUCCHIERE ADDETTO", Cod. ID.99416, presentato da FORMATICA SRL
Decreto Dirigenziale n. 7739 del 21-05-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"RI.CO.R.D.O. - Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie
prime e alla preparazione dei pasti - ED. 2", presentato da FORMATICA SRL
Decreto Dirigenziale n. 7816 del 22-05-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"RI.CO.R.D.O. - Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie
prime e alla preparazione dei pasti - ED. 1", presentato da FORMATICA SRL
Decreto Dirigenziale n. 7818 del 22-05-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"RI.CO.R.D.O. - Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie
prime e alla distribuzione di pietanze e bevande", presentato da FORMATICA SRL
Decreto Dirigenziale n. 7825 del 22-05-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"RI.CO.R.D.O. - Addetto all'approvvigionamento della cucina", presentato da FORMATICA SRL
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Decreto Dirigenziale n. 8244 del 28-05-2018
D.G.R. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "GALILEO
2" addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche Cod. 105015, presentato da
Metaphora S.c. di Arezzo
Decreto Dirigenziale n. 8355 del 30-05-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"E.CO.TER.MIC.O, presentato da Etrusca Form di Avenza MS
Decreto Dirigenziale n. 8642 del 01-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "NEMO Nuove modalità di apprendere" cod. ID.156680, presentato da Formatica S.c.a.r.l.
Decreto Dirigenziale n. 8643 del 01-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "NEMO Nuove modalità di apprendere" cod. ID.156676, presentato da Toscana Formazione Srl
Decreto Dirigenziale n. 9229 del 12-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "ARCA II ",
presentato da Sophia S.c.a.r.l.
Decreto Dirigenziale n. 9279 del 12-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "DIDACO",
presentato da Copping Srl
Decreto Dirigenziale n.9281 del 12-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "LUCULLO Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla
preparazione dei pasti", presentato da ATI TRA CONSORZIO SO&CO CAPOFILA - SOGESA 2000 SRL –
SOGESETER CAT S.r.l. – CESCOT TOSCANA NORD SRL
Decreto Dirigenziale n.9287 del 12-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "NEMO NUOVE MODALITA' DI APPRENDERE" cod. ID.156677, presentato da Formatica S.c.a.r.l.
Decreto Dirigenziale n.9290 del 12-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "NEMO NUOVE MODALITA' DI APPRENDERE" cod. ID.156679, presentato da Formatica S.c.a.r.l.
Decreto Dirigenziale n.9434 del 14-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "MET.A
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI", presentato da Pegaso Lavoro di Pisa
Decreto Dirigenziale n.9468 del 14-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "DIDACO",
cod. ID 114354, presentato da Copping S.r.l.
Decreto Dirigenziale n.9712 del 19-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "AD.V.",
cod. ID 114357, presentato da ISISS Cicognini Rodari
Decreto Dirigenziale n.9713 del 19-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "SPRITS",
cod. ID 114367, presentato da Pegaso Network
Decreto Dirigenziale n.9827 del 20-06-2018
D.G.R. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "LOG.O.S.
Operatore servizi logistici", Cod. 105012, presentato da Sistema Formazione & Servizi Avanzati Srl.
Decreto Dirigenziale n.9828 del 20-06-2018
D.G.R. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "CU.BA Cucina e Bar", Cod. 105010, presentato da CESCOT Arezzo Srl.
Decreto Dirigenziale n.9918 del 21-06-2018
DGR n. 181/ 2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"Parrucchiere unisex", presentato da Scuola Italiana Turismo S.r.l.
Decreto Dirigenziale n. 10027 del 22-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "Operatore
del Benessere", presentato da SERINDFORM di MASSA MS
Decreto Dirigenziale n. 10089 del 25-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "NEMO NUOVE MODALITA' DI APPRENDERE" cod. ID.156678, presentato da Formatica S.c.a.r.l.

75

Decreto Dirigenziale n. 10091 del 25-06-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "CUOCO IN VALDELSA - Formazione under 18” cod. ID 100547, realizzato da
Cescot Siena in ATI con Eurobic Toscana Sud srl di Poggibonsi
Decreto Dirigenziale n. 10093 del 25-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "ADDETTO
ALLA LAVORAZIONE COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE", presentato da Formetica
Decreto Dirigenziale n. 10102 del 25-06-2018
D.G.R. n.181/2016 - Accertamento del presupposto della liquidazione del saldo per i progetti “ORA!” (CP
97708), "Sapori d'impiego" (CP 97710), "Ciak si taglia" (CP 105301), "4 salti in pagella" (CP 105302) e
"A.R.C.A." (CP 105303) - Avvisi del 04.08.2014 e del 17.07.2015
Decreto Dirigenziale n. 10103 del 25-06-2018
D.G.R. n.181/2016 - Accertamento del presupposto della liquidazione del saldo per il progetto "Esse.Bi."
(CP 105304) - Avviso del 17.07.2015
Decreto Dirigenziale n. 10189 del 25-06-2018
D.G.R. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "GEA
operatore del benessere estetista" Cod. 105014, presentato da Life Academy Srl
Decreto Dirigenziale n. 10215 del 25-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "ORSA",
cod. ID 114366, presentato da Formatica srl
Decreto Dirigenziale n. 10225 del 26-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"TOURING", presentato da CIOFS
Decreto Dirigenziale n. 10227 del 26-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "Addetto
alle Operazioni di Spedizione", presentato da I.I.S. "A.VESPUCCI - COLOMBO"
Decreto Dirigenziale n. 10249 del 26-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "E-COM",
presentato da Istituto Professionale F. Datini
Decreto Dirigenziale n. 10355 del 26-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"SO.R.GE.N.TE.", presentato da ISIS 'BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO'
Decreto Dirigenziale n. 10422 del 27-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "NEMO NUOVE MODALITA' DI APPRENDERE" cod. ID.156673, presentato da Formatica S.c.a.r.l.
Decreto Dirigenziale n. 10521 del 28-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"RIS.TO.RO.", presentato da Centro Studi L'Arca SRL - Capofila ATS
Decreto Dirigenziale n. 10512 del 29-06-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "Welcome
to Garfagnana - Operatore di servizi di promozione e accoglienza - Strutture ricettive", presentato da
Zefiro
Decreto n. 10595 del 02-07-2018
D.G.R. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "HAIR ART operatore del benessere acconciatore", presentato da Life Academy Srl
Decreto n. 10672 del 03-07-2018
D.G.R. n.181/2016 - Accertamento del presupposto della liquidazione del saldo per il progetto “ORA! 2”,
finanziato con risorse PON IOG sull'avviso pubblico del 04.08.2014
Decreto n. 10675 del 03-07-2018
D.G.R. n.181/2016 - Accertamento del presupposto della liquidazione del saldo per il progetto “Food &
beverage”, finanziato con risorse PON IOG sull'avviso pubblico del 04.08.2014
Decreto n. 10676 del 03-07-2018
D.G.R. 181/2016 – Accertamento del presupposto della liquidazione del saldo per i progetti denominati
"C.R.E.A", "ACU.5 - Ed.1", "ACU.5 - Ed.2", "ASB.5 - Ed.1", "ASB.5 - Ed.2", "MAYA", "YOUNGER", "ARC.5",
"MEC_AUTO.5 - Ed.1", "MEC_AUTO.5 - Ed.2", "STAND ALONE", "ZOO.TECNE", "BANCHETTI", "HIDRA",
"INSEL", "MAYA - Ed.2" presentati dai soggetti attuatori indicati in allegato - Avviso pubblico Annualità
2015-2016 del 17 giugno 2015
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Decreto n. 10943 del 06-07-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo e rilevazione economie per il
progetto “PORTA E MANGIA", presentato da Agenzia Versilia Format
Decreto n. 11044 del 09-07-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "Addetto
agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione degli impianti, macchine ed
attrezzature", presentato da Atlante S.r.l.
Decreto n. 11097 del 09-07-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo e rilevazione economie per
il progetto “GRAFFITI", presentato da AGENZIA I.S.I. "C.PIAGGIA"
Decreto n. 11098 del 09-07-2018
D.G.R. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "COME.IN! Addetto accoglienza, prenotazioni e gestioni reclami", presentato da Associazione del Commercio,
Turismo, Servizi, Professioni e PMI della Provincia di Arezzo - Confcommercio
Decreto n. 11291 del 11-07-2018
DGR n. 181/2016 - Chiusura definitiva e accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo del
Progetto “DGR n. 181/2016 - OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA", presentato da CIOFS FP TOSCANA
Decreto n. 11294 del 11-07-2018
DGR n. 181/2016 - Chiusura definitiva e accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo del
Progetto “PARRUCCHIERE UNISEX“, presentato dalla SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL
Decreto n. 11466 del 16-07-2018
DGR n. 181/2016 - Chiusura definitiva e accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo del
Progetto “MECCATRONICO“ presentato dall' ASSOCIAZIONE ITINERA FORMAZIONE, Capofila ATS
Decreto n. 11467 del 16-07-2018
DGR n. 181/2016 - Chiusura definitiva e accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo del
Progetto “AC.COL.GO“ presentato dal CENTRO STUDI L'ARCA SRL
Decreto n. 11611 del 18-07-2018
DGR 181/2016 – Accertamento presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "DIV-A: diventare acconciatore”, presentato da Formatica Srl in ATI con Bluinfo
Formazione sas di Fineschi A.& C e Copping Srl .“Avviso pubblico provinciale con l'applicazione di tabelle
standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 anno formativo 2014-2015”
Decreto n. 11840 del 18-07-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "Addetto al
servizio di accoglienza di prenotazioni, alla gestione dei reclami ed all'espletamento delle attività di
segreteria amm.va", presentato da Formimpresa
Decreto n. 11788 del 19-07-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo e rilevazione economie per
il progetto "DECANTER", presentato da Agenzia Formativa Versilia Format
Decreto n. 11877 del 19-07-2018
DGR n. 181/2016 - Chiusura definitiva e accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo del
Progetto “PROFESSIONE CUOCO“ presentato da CESCOT FORMAZIONE SRL, Capofila ATS
Decreto n. 11888 del 20-07-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"Termoidraulica ed Energia", presentato da ATS tra ISI Garfagnana (capofila), Consorzio Formetica,
Sevas Srl, Percorso Agenzia Formativa Srl Impresa Sociale
Decreto n. 11889 del 20-07-2018
DGR n. 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "Elettro
Young", presentato da Agenzia Formativa Teseo Srl
Decreto n. 11912 del 20-07-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto LIFE: Operatore di impianti termo-idraulici Pisa, presentato da FO.RI.UM scrl
capofila ATS - “Avviso pubblico provinciale con l'applicazione di tabelle standard dei costi di cui alla DGR
240/2011 anno formativo 2015-2016”
Decreto n. 11913 del 20-07-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto LIFE: Operatore del benessere (acconciatura) Santa Croce sull'Arno, presentato
da FO.RI.UM scrl capofila ATS - “Avviso pubblico provinciale con l'applicazione di tabelle standard dei
costi di cui alla DGR 240/2011 anno formativo 2015-2016”
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Decreto n. 11959 del 23-07-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "A3D Arte",
presentato da Istituto Gemelli 2.0 Srl
Decreto n. 11961 del 23-07-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "EST-BELLA – Addetto estetista e ai trattamenti di bellezza”, realizzato da
FORMATICA srl di Pisa in ATI con Cefoart di Siena - “Avviso pubblico provinciale con l'applicazione di
tabelle standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 Annualità 2015/2016”
Decreto n. 12368 del 27-07-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "Enjoy",
presentato da "I.FO.TER"
Decreto n. 12434 del 01-08-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto
"LOGISTIC.A.M.ENTE" presentato da L`ARCA S.r.l.
Decreto n. 12894 del 10-08-2018
DGR 181/2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto LIFE: “LAVORO,INNOVAZIONE,FORMAZIONE,ESPERIENZA - OPERATORE
DELLA RISTORAZIONE (preparazione pasti) Pisa", presentato da FO.RI.UM scrl capofila ATS - “Avviso
pubblico provinciale con l'applicazione di tabelle standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 anno
formativo 2015-2016”
Decreto n. 12895 del 10-08-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "LIFE: Operatore elettrico", presentato da FO.RI.UM Scrl capofila ATS - “Avviso
pubblico provinciale con l'applicazione di tabelle standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 anno
formativo 2015-2016”
Decreto n. 12896 del 10-08-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "TEAM: Tecnico meccatronico delle autoriparazioni classe 1", presentato da
IPSIA Pacinotti di Pontedera capofila ATS - “Avviso pubblico provinciale con l'applicazione di tabelle
standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 anno formativo 2015-2016”
Decreto n. 12897 del 10-08-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "LIFE: Operatore della ristorazione (preparazione pasti) S. Croce s.Arno",
presentato da FO.RI.UM Scrl capofila ATS - “Avviso pubblico provinciale con l'applicazione di tabelle
standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 anno formativo 2015-2016”
Decreto n. 12898 del 10-08-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "TEAM: Tecnico meccatronico delle autoriparazioni classe 2", presentato da
IPSIA Pacinotti di Pontedera capofila ATS - “Avviso pubblico provinciale con l'applicazione di tabelle
standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 anno formativo 2015-2016”
Decreto n. 13135 del 17-08-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto LIFE: “Lavoro, Innovazione, Formazione, Esperienza - Operatore del benessere
(Acconciatura) Pisa”, presentato da FO.RI.UM scrl capofila ATS - anno formativo 2015-2016
Decreto n. 13668 del 31-08-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "LIFE: Operatore del benessere (acconciatura) Pontedera", presentato da
FO.RI.UM scrl capofila ATS - “Avviso pubblico provinciale con l'applicazione di tabelle standard dei costi di
cui alla DGR 240/2011 anno formativo 2015-2016”
Decreto n. 13793 del 05-09-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo del Progetto "BIO BEAUTY OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA (ADDETTO)" presentato da ATI tra IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO TOSCANA Srl Impresa Sociale (capofila) e ZEFIRO Società Cooperativa Sociale
Decreto n. 13805 del 05-09-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "L.A.C.C.A. – Lavoro Attitudine Capacità Crescita Apprendimento”, realizzato da
Cefoart Siena in ATI con Formatica scarl di Pisa - “Avviso pubblico provinciale con l'applicazione di tabelle
standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 Annualità 2015/2016”
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Decreto n. 14254 del 14-09-2018
DGR n. 181/ 2016 - Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "Addetto
all'assistenza e riparazione apparecchi elettronici e telefonici", presentato da Cescot Formazione S.r.l.
Decreto n. 15023 del 26-09-2018
DGR 181/2016 – Accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione
rendiconto per il Progetto "COME-SI - Percorso di qualifica per Addetto Servizio di Accoglienza,
Acquisizione prenotazioni, Gestione reclami ed Espletamento attività di segreteria”, realizzato da
EUROBIC TOSCANA SUD Srl in ATS con IIS Ricasoli di Siena e Cescot Siena - “Avviso pubblico provinciale
con l'applicazione di tabelle standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 Annualità 2015/2016”
Decreto n. 19454 del 12-11-2018
Chiude, approva il rendiconto e identifica l’importo oggetto di recupero per i fondi erogati a favore del
Progetto "MULTIGRAF - Percorso per operatore grafico multimediale”, realizzato da I.I.S. Roncalli di
Poggibonsi in ATI con Eurobic Toscana Sud srl di Poggibonsi - Annualità 2014-2015
Decreto n. 6738 del 10-04-2019
Definisce la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per l’Amministrazione provinciale
di Livorno e dispone il relativo recupero per un totale di € 540.241,32
Decreto n. 8154 del 16-05-2019
Definisce la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per l’Amministrazione provinciale
di Pistoia, dispone la liquidazione del saldo e dichiara economie per complessivi € 5.166,25
Decreto n. 11038 del 10-06-2019
Effettua la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per la Città Metropolitana di
Firenze, dispone il recupero di € 54.506,30 e dichiara economie di impegni per un totale di € 53.133,75
Decreto n. 11437 del 12-06-2019
Effettua la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per l’Amministrazione provinciale
di Arezzo e dispone il relativo recupero per tot. € 29.351,40
Decreto n. 11544 del 01/07/2019
Effettua la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per l’Amministrazione provinciale
di Prato, dispone la liquidazione del saldo e dichiara economie per € 13.380,23
Decreto n. 13848 del 31/07/2019
Effettua la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per l’Amministrazione provinciale
di Pisa, dispone la liquidazione del saldo e dichiara economie per € 44.247
Decreto n. 13917del 31/07/2019
Definisce la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per l'Unione dei comuni
Circondario Empolese Valdelsa, dispone la liquidazione del saldo e dichiara economie per € 11.063,10
Decreto n. 13666 del 05/08/2019
Effettua la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per l’Amministrazione provinciale
di Siena, dispone la liquidazione del saldo e dichiara economie per € 56.856,30
Decreto n. 15895 del 19/09/2019
Procede al recupero dell’importo di € 17.191,90 nei confronti dei soggetti costituenti l’ATI con capofila la
Soc. Coop. A.FO.RI.S.MA. (per la competenza della Provincia di Grosseto)
Decreto n. 16062 del 25/09/2019
Effettua la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per l’Amministrazione provinciale
di Lucca, dispone la liquidazione del saldo e dichiara economie per € 43.933,19
Decreto n. 16155 del 25/09/2019
Effettua la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per l’Amministrazione provinciale
di Massa Carrara, dispone la liquidazione del saldo e dichiara economie per € 12.353,40
Decreto n. 16920 del 08/10/2019
Effettua la chiusura contabile della Misura 2B nella I fase del PON IOG per l’Amministrazione provinciale
di Grosseto, dispone la liquidazione del saldo e dichiara economie per € 42.838,89.

RISULTATI ATTESI
Inserimento di 3.800 giovani drop out
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MONITORAGGIO FINANZIARIO
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18.757.672

90%

Misura 3
Accompagnamento al lavoro
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE
Il servizio è finalizzato a progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il
giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, ad. es. attraverso le seguenti
azioni:
• scouting delle opportunità occupazionali;
• promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il
sistema imprenditoriale;
• matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
A gennaio 2015 è stato approvato con Decreto l’avvio degli atti necessari all’attuazione della
misura:
1) Avviso rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro per la misura di
Accompagnamento al lavoro;
2) Convenzione Quadro (con le APL) per la realizzazione della misura di Accompagnamento
al lavoro nell’ambito del Piano Esecutivo della Regione Toscana per la Garanzia Giovani
2014-2015 a valere sul PON YEI.
Alla scadenza del bando (30 giugno 2015) sono state ricevute ed istruite 20 domande da parte
di altrettante APL:
1) 19 domande hanno avuto esito positivo;
2) Con le APL sono state siglate 19 Convenzioni Quadro per la realizzazione della misura di
Accompagnamento al lavoro nell’ambito del Piano Esecutivo della Regione Toscana per
la Garanzia Giovani 2014-2015 a valere sul PON YEI;
3) Tutte le APL sono state rese operative sul sistema IDOL per la gestione delle azioni
specifiche della misura.
I termini dell’Avviso pubblico approvato nel 2015 sono stati riaperti dal Decreto n. 1492 del 24
gennaio 2018, che ha esteso i requisiti di partecipazione anche ai soggetti autorizzati e
accreditati ai servizi al lavoro per la misura 3 dopo il 1° maggio 201452.
Gli interventi sono stati effettuati tramite le Agenzie autorizzate e accreditate per la misura di
accompagnamento al lavoro, o direttamente dai Centri per l’Impiego.
A tale riguardo vale segnalare come dall'inizio della programmazione sul territorio regionale
della Youth Guarantee ad oggi, si possa considerare realizzato in particolare attraverso la
l'attuazione di questa misura - l'obiettivo di sistema di incardinare un modello innovativo
caratterizzato dal raccordo tra la rete toscana dei CPI e le Agenzie accreditate ai servizi per il
lavoro.

52 L’Avviso approvato con DD 324 del 27/01/2015 riservava infatti la partecipazione alla misura 3 esclusivamente ai
soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale in data anteriore al 1° maggio 2104.
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Sono 4.561 i giovani avviati al lavoro tramite i servizi di accompagnamento erogati
con la misura 3 nella prima fase del Programma.

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta regionale n.1249 del 22-12-2014
Avvio della misura 3 “Accompagnamento al lavoro” in attuazione del Piano esecutivo regionale Garanzia
Giovani di cui alla DGR 956/2014
Decreto dirigenziale n. 324 del 27-01-2015
Approvazione dell’avviso rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro per la misura di
accompagnamento al lavoro nell’ambito di Garanzia Giovani
Decreto dirigenziale n. 4323 del 16-09-2015
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - impegno e liquidazione per le
attività svolte nei mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2015 da IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali
Decreto dirigenziale n. 4615 del 15-10-2015
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Luglio – Agosto 2015 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto dirigenziale n. 5082 del 28-10-2015
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Maggio - Giugno 2015 da ALI – Agenzia per il
Lavoro SpA
Decreto dirigenziale n. 496 del 08-02-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da Maggio ad Agosto 2015 da ADECCO ITALIA SPA
Decreto dirigenziale n. 495 del 12-02-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Luglio e Agosto 2015 da ALI - Agenzia per il
Lavoro Spa
Decreto dirigenziale n. 497 del 12-02-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Giugno e Settembre 2015 da ORIENTA SPA
Decreto dirigenziale n. 498 del 12-02-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Aprile 2015 da SYNERGIE ITALIA Spa
Decreto dirigenziale n. 626 del 12-02-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Settembre 2015 da IFOA – Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto dirigenziale n. 627 del 12-02-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Ottobre 2015 da IFOA – Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto dirigenziale n. 630 del 12-02-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Maggio - Luglio e Agosto 2015 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto dirigenziale n. 667 del 23
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 da ADECCO ITALIA
SPA
Decreto dirigenziale n. 672 del 23-02-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Novembre 2015 da MANPOWER SRL
Decreto dirigenziale n. 745 del 24-02-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Aprile e Giugno 2015 da MANPOWER SRL
Decreto dirigenziale n. 953 del 04-03-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Settembre 2015 da ALI - Agenzia per il Lavoro
Spa
Decreto dirigenziale n. 955 del 04-03-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto dirigenziale n. 958 del 04-03-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Novembre 2015 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto dirigenziale n. 959 del 07-03-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Dicembre 2015 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
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Decreto dirigenziale n. 960 del 07-03-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Gennaio 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto dirigenziale n. 978 del 08-03-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Ottobre 2015 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto dirigenziale n. 1108 del 14-03-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da Maggio a Dicembre 2015 da ADECCO ITALIA
SPA
Decreto dirigenziale n. 1110 del 14-03-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Novembre e Dicembre 2015 da ORIENTA Spa
Decreto dirigenziale n. 1111 del 15-03-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Novembre e Dicembre 2015 da ALI - Agenzia per
il Lavoro Spa
Decreto dirigenziale n. 1679 del 01-04-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Dicembre 2015 da MANPOWER Srl
Decreto dirigenziale n. 1683 del 11-04-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Gennaio 2016 da MANPOWER Srl
Decreto dirigenziale n. 2584 del 29-04-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Febbraio 2016 da MANPOWER Srl
Decreto dirigenziale n. 3890 del 01-06-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Febbraio 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto dirigenziale n. 3891 del 01-06-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Marzo 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 3961 del 08-06-2016
Impegno e liquidazione per l'integrazione delle attività svolte nei mesi di Novembre e Dicembre 2015 da
ALI Agenzia per il Lavoro
Decreto n. 6845 del 13-06-2016
Revoca parziale e recupero del contributo approvato con D.D.955/2016 e impegno e liquidazione per le
attività svolte nei mesi di Ottobre e Novembre 2015 da FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto n. 6847 del 17-06-2016Revoca parziale e recupero del contributo approvato con il DD
978/2016 e impegno e liquidazione ad integrazione del DD 1111/2016 alla Società ALI - Agenzia per il
Lavoro SPA
Decreto n. 4758 del 21-06-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 da ADECCO Italia
Spa
Decreto n. 6846 del 21-06-2016
Revoca parziale e recupero del contributo approvato con i DD 496/2016, 667/2016 e 1108/2016 e
impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da Luglio a Ottobre 2015 da ADECCO ITALIA SPA
Decreto n. 5191 del 30-06-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Marzo 2016 da MANPOWER Srl
Decreto n. 6357 del 19-07-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di Aprile-Maggio 2016 da MANPOWER Srl
Decreto n. 7179 del 29-07-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Gennaio 2016 da ALI Agenzia per il Lavoro SPA
Decreto n. 8445 del 29-08-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Giugno 2016 da MANPOWER Srl
Decreto n. 8569 del 29-08-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Aprile 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 11172 del 20-09-2016
Revoca parziale e recupero del contributo approvato con DD n. 1111/2016 e impegno e liquidazione per
le attività svolte nel mese di Febbraio 2016 da ALI – Agenzia per il Lavoro SPA
Decreto n. 10181 del 03-10-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Maggio 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 10232 del 05-10-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da Gennaio a Giugno 2016 da ORIENTA SPA
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Decreto n. 10679 del 18-10-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo Maggio 2015 - Giugno 2016 da ORIENTA SPA
Decreto n. 12076 del 10-11-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Marzo 2016 da ALI Agenzia per il Lavoro SPA
Decreto n. 12078 del 10-11-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Giugno 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 12139 del 15-11-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Aprile 2016 da ALI - AGENZIA PER IL LAVORO
SPA
Decreto n. 12607 del 18-11-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Maggio 2016 da ALI - AGENZIA PER IL LAVORO
SPA
Decreto n. 12768 del 24-11-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Luglio 2016 da IFOA – ISTITUTO FORMAZIONE
OPERATORI AZIENDALI
Decreto n. 12874 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Lucca. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e liquidazione
Decreto n. 12875 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Siena. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e liquidazione
Decreto n. 12955 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Prato. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e liquidazione
Decreto n. 12956 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Pistoia. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e liquidazione
Decreto n. 12957 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Massa-Carrara. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e
liquidazione
Decreto n. 12958 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Grosseto. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e liquidazione
Decreto n. 12959 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Arezzo. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e liquidazione
Decreto n. 13603 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Firenze. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e liquidazione
Decreto n. 13604 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Pisa. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e liquidazione
Decreto n. 12944 del 25-11-2016
Integrazione di liquidazione del contributo approvato con il DD n. 6357/2016 per le attività svolte nei
mesi di Aprile e Maggio 2016 da MANPOWER SRL
Decreto n. 12949 del 25-11-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Luglio 2016 dalla Società MANPOWER S.r.l
Decreto n. 13705 del 02-12-2016
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Giugno 2016 da ALI - AGENZIA PER IL LAVORO
SPA.
Decreto n. 5352 del 21-04-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Luglio 2016 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa.
Decreto n. 5784 del 03-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte da giugno 2015 a febbraio 2016 da GI GROUP SPA
Decreto n. 5785 del 03-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di agosto 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali.
Decreto n. 5786 del 03-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali.
Decreto n. 5787 del 03-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali.
Decreto n. 5788 del 03-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di agosto 2016 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
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Decreto n. 5789 del 03-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2016 da ALI - Agenzia per il Lavoro
Spa
Decreto n. 5790 del 03-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2016 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa.
Decreto n. 5849 del 05-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di ottobre - novembre 2016 da Manpower Srl
Decreto n. 5850 del 05-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2016 da ALI - Agenzia per il Lavoro
Spa
Decreto n. 5851 del 05-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di agosto - settembre 2016 da Manpower Srl
Decreto n. 5852 del 05-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese dicembre 2016 da Manpower Srl
Decreto n. 5853 del 05-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali.
Decreto n. 5857 del 05-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da luglio 2015 a luglio 2016 da ADECCO Italia
Spa
Decreto n. 5858 del 05-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da dicembre 2015 a novembre 2016 da
SYNERGIE ITALIA
Decreto n. 5859 del 05-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di novembre 2015 e da gennaio a marzo 2016 da
FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto n. 6790 del 16-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da Luglio a Settembre 2016 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto n. 6867 del 18-05-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da settembre a ottobre 2016 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto n. 8561 del 09-06-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da aprile a giugno 2016 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO.
Decreto n. 10018 del 03-07-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da dicembre 2015 a dicembre 2016 da ADECCO
ITALIA SPA.
Decreto n. 12844
Impegno e liquidazione in favore della Provincia di Prato
Decreto n. 12845 del 04-09-2017
Impegno e liquidazione in favore della Provincia di Massa-Carrara
Decreto n. 12846 del 04-09-2017
Impegno e liquidazione in favore della Provincia di Lucca
Decreto n. 13212 del 07-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da febbraio 2016 a luglio 2017 da SYNERGIE
ITALIA
Decreto n. 13245 del 08-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da ottobre 2016 a giugno 2017 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto n. 13246 del 11-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio a giugno 2017 da ADECCO Italia Spa
Decreto n. 13281 del 11-09-2017
Impegno e liquidazione in favore della Provincia di Arezzo
Decreto n. 13282 del 11-09-2017
Impegno e liquidazione in favore della Provincia di Siena
Decreto n. 13283 del 11-09-2017
Impegno e liquidazione in favore della Provincia di Pistoia
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Decreto n. 13284 del 11-09-2017
Impegno e liquidazione in favore della Provincia di Livorno
Decreto n. 13285 del 11-09-2017
Impegno e liquidazione in favore della Provincia di Grosseto
Decreto n. 13287 del 11-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di dicembre 2016 da ALI - Agenzia per il Lavoro
Spa
Decreto n. 13288 del 11-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 13289 del 11-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di aprile 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 13290 del 11-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di giugno 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 13291 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di febbraio 2017 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 13292 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2017 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 13293 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di febbraio 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 13294 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 13323 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi di maggio-giugno 2017 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali Formazione Operatori Aziendali
Decreto n. 13324 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di maggio 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 13325 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio a dicembre 2016 da ORIENTA SPA
Decreto n. 13326 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio a maggio 2017 da ORIENTA Spa
Decreto n. 13327 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da aprile a novembre 2016 da GI GROUP Spa
Decreto n. 13328 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da ottobre 2015 ad agosto 2016 da GI-GROUP
Spa
Decreto n. 13329 del del 12-09-2017
Impegno e liquidazione in favore della Provincia di Firenze
Decreto n. 13330 del 12-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di aprile 2017 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 14004 del 25-09-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio a giugno 2017 da Manpower Srl
Decreto n. 16671 del 08-11-2017
Impegno e liquidazione per le attività del periodo gennaio - giugno 2017 da GI-GROUP Spa
Decreto n. 16779 del 08-11-2017
Impegno e liquidazione per le attività residue anno 2016 da GI-GROUP Spa
Decreto n. 16822 del 09-11-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da agosto a ottobre 2017 da GI-GROUP Spa
Decreto n. 16823 del 09-11-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di luglio 2017 da GI-GROUP Spa
Decreto n. 17576 del 22-11-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da aprile a ottobre 2017 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto n. 17577 del 22-11-2017
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel periodo da agosto a dicembre 2016 da ORIENTA
Spa
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Decreto n. 17684 del 22-11-2017
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel periodo da gennaio a settembre 2017 da
ORIENTA Spa
Decreto n. 18199 30-11-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di agosto 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa.
Decreto n. 18201 del 30-11-2017
Impegno e liquidazione per le attività integrative svolte nel periodo del I semestre del 2017 da ALI Agenzia per il Lavoro Spa.
Decreto n. 19001 05-12-2017
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio ad agosto 2017 da ADECCO ITALIA
SPA
Decreto n. 19083 del 28-12-2017
Approvazione aggiornamenti Carta dei Servizi dei Centri per l' Impiego della Regione Toscana, approvata
con DGR 1395/2016
Decreto n. 887 del 22-01-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel periodo da gennaio a luglio 2017 da Manpower
Srl
Decreto n. 888 del 22-01-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2017 da Manpower Srl
Decreto n. 889 del 22-01-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da febbraio 2016 a ottobre 2017 da SYNERGIE
ITALIA - Agenzia per il Lavoro
Decreto n. 890 del 22-01-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel settembre 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 1020 del 23-01-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel periodo da gennaio ad giugno 2017 da ADECCO
ITALIA SPA
Decreto n. 1037 del 23-01-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da luglio ad agosto 2017 da IFOA
Decreto n. 1039 del 23-01-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di luglio 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa.
Decreto n. 1107 del 24-01-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2017 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 1492 del 24-01-2018
Riapertura dei termini di partecipazione all’Avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai
servizi al lavoro per la misura di Accompagnamento al lavoro nell'ambito di Garanzia giovani
Decreto n. 1937 del 09-02-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 3396 del 28-02-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio a dicembre 2017 da SYNERGIE
ITALIA - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 3385 del 07-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2017 da GI -GROUP Spa
Decreto n. 3398 del 07-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel periodo da ottobre a novembre 2017 da GIGROUP Spa
Decreto n. 3399 del 07-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da luglio a novembre 2017 da ORIENTA Spa
Decreto n. 3400 del 07-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da ottobre a novembre 2017 da GI-GROUP Spa
Decreto n. 4366 del 07-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di dicembre 2017 da GI-GROUP Spa
Decreto n. 3401 del 08-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel periodo da gennaio ad agosto 2017 da ADECCO
ITALIA SPA
Decreto n. 3402 del 08-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel periodo da gennaio ad agosto 2017 da ADECCO
ITALIA SPA
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Decreto n. 3403 del 08-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2017 da Manpower Srl
Decreto n. 3405 del 08-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 3408 del 09-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 4202 del 21-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel novembre 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 5086 del 26-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2017 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 5087 del 26-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2017 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 4899 del 28-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di dicembre 2017 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 5088 del 28-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da luglio a dicembre 2017 da ADECCO ITALIA
SPA
Decreto n. 5089 del 28-03-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da settembre 2017 a gennaio 2018 da ADECCO
ITALIA SPA
Decreto n. 5601 del 09-04-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da marzo 2017 a febbraio 2018 da SYNERGIE
ITALIA - Agenzia per il Lavoro
Decreto n. 5844 del 13-04-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel mese di novembre 2017 da Manpower Srl
Decreto n. 6278 del 20-04-2018
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Recupero - Impegno e liquidazione
per le attività residue svolte nel mese gennaio 2018 da GI-GROUP Spa
Decreto n. 6563 del 23-04-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel mese di febbraio 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 6689 del 24-04-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel mese di febbraio 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 6690 del 26-04-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 6691 del 26-04-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di febbraio 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 6880 del 03-05-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel dicembre 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 7687 del 14-05-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da Aprile 2017 a Febbraio 2018 da ADECCO
ITALIA SPA
Decreto n. 7794 del 14-05-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 8665 del 17-05-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di febbraio 2018 da GI-GROUP Spa
Decreto n. 8675 del 22-05-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da maggio a settembre 2017 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto n. 8680 del 24-05-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da aprile 2017 a marzo 2018 da ADECCO ITALIA
SPA
Decreto n. 8682 del 24-05-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da ottobre 2017 a febbraio 2018 da ADECCO
ITALIA SPA

88

Decreto n. 8683 del 24-05-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nel periodo da settembre 2017 a gennaio 2018 da
ADECCO ITALIA SPA
Decreto n. 8897 del 30-05-2018
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Correzione Imoegni - Impegno e
liquidazione per le attività svolte nei mesi di luglio - agosto e settembre 2017 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto n. 9475 del 04-06-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nell'anno 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 9476 del 04-06-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 9477 del 05-06-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di febbraio 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 9556 del 08-06-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da febbraio 2017 a marzo 2018 da ADECCO
ITALIA SPA
Decreto n. 9783 del 08-06-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di febbraio 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 10414 del 25-06-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da aprile 2017 ad aprile 2018 da ORIENTA Spa
Decreto n. 12661 del 27-07-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da aprile 2017 a aprile 2018 da SYNERGIE
ITALIA - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 13071 del 06-08-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di aprile 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 13072 del 06-08-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di maggio 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 13176 del 08-08-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da novembre 2017 a maggio 2018 da SYNERGIE
ITALIA - Agenzia per il Lavoro
Decreto n. 13527 del 27-08-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 13528 del 27-08-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di aprile 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 13532 del 27-08-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da giugno 2017 ad gennaio 2018 da ADECCO
ITALIA SPA
Decreto n. 13587 del 27-08-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo residuo da giugno 2017 ad gennaio 2018 da
ADECCO ITALIA SPA
Decreto n. 13588 del 27-08-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da luglio 2017 a maggio 2018 da ADECCO ITALIA
SPA
Decreto n. 13592 del 27-08-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da luglio 2017 a giugno 2018 da ORIENTA Spa
Decreto n. 14499 del 12-09-2018
Impegno e liquidazione per le attività di integrazione residuo 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 14597 del 12-09-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 15088 del 21-09-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di maggio 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 15089 del 21-09-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di aprile 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 15090 del 21-09-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2018 da GI-GROUP Spa
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Decreto n. 15097 del 21-09-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio - giugno 2018 da SYNERGIE ITALIA Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 15469 del 26-09-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da giugno a luglio 2018 da ADECCO ITALIA SPA
Decreto n. 15462 del 27-09-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio a maggio 2018 da ADECCO ITALIA
SPA
Decreto n. 15463 del 27-09-2018
Impegno e liquidazione per le attività di integrazione del periodo da gennaio a maggio 2018 da ADECCO
ITALIA SPA
Decreto n. 15711 del 28-09-2018 Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di agosto
2018 da ETJCA SpA
Decreto n. 15902 del 03-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di giugno 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 16098 del 08-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di giugno 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 16407 del 11-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività di recupero residuo 2017 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 16408 del 11-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di maggio 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 16409 del 11-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di giugno 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 16410 del 11-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di aprile 2018 da GI-GROUP Spa
Decreto n. 16411 del 11-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di luglio 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 17358 del 25-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività residue svolte nei mesi di aprile, maggio e giugno 2018 da IFOA
Decreto n. 17776 del 29-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di luglio 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 17834 del 30-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da novembre 2017 ad agosto 2018 da SYNERGIE
ITALIA - Agenzia per il Lavoro
Decreto n. 17835 del 30-10-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di agosto 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 18295 del 12-11-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di agosto 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 18303 del 12-11-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da settembre 2017 a settembre 2018 da ADECCO
ITALIA SPA
Decreto n. 18637 del 22-11-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da agosto 2017 a ottobre 2018 da SYNERGIE
ITALIA - Agenzia per il Lavoro
Decreto n. 18638 del 22-11-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 18639 del 22-11-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 19012 del 26-11-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro
Spa
Decreto n. 19324 del 29-11-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 19326 del 29-11-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da giugno a settembre 2018 da Etjca Spa
Decreto n. 19764 del 30-11-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da aprile 2017 a settembre 2018 da ADECCO
ITALIA SPA
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Decreto n. 19765 del 30-11-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio 2017 a novembre 2018 da ADECCO
ITALIA SPA
Decreto n. 19916 del 03-12-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2017 da FONDAZIONE CONSULENTI
PER IL LAVORO
Decreto n. 19926 del 03-12-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di luglio 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 19927 del 03-12-2018
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di agosto 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 1235 del 23-01-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da luglio a settembre 2018 da Etjca Spa.
Decreto n. 1529 del 31-01-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2018 da ETJCA Spa
Decreto n. 2350 del 14-02-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2018 da Manpower Srl
Decreto n. 2530 del 14-02-2019
Impegno e liquidazione per le attività di recupero 2018 Manpower Srl
Decreto n. 2241 del 15-02-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2018 da ALI - Agenzia per il Lavoro
Spa
Decreto n. 2242 del 15-02-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio a ottobre 2018 da ORIENTA Spa
Decreto n. 2243 del 15-02-2019
Impegno e liquidazione per le attività di integrativa 2018 svolte da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 2559 del 25-02-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di maggio 2018 da GI-GROUP Spa
Decreto n. 2684 del 25-02-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da luglio 2017 a dicembre 2017 da ADECCO
ITALIA SPA
Decreto n. 2685 del 26-02-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da luglio a novembre 2018 da ADECCO ITALIA
SPA
Decreto n. 3502 del 08-03-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da gennaio a giugno 2018 da ADECCO ITALIA
SPA
Decreto n. 3506 del 08-03-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo da agosto 2017 a ottobre 2018 da SYNERGIE
ITALIA - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 7062 del 06-05-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 7063 del 06-05-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 7068 del 07-05-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2018 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto n. 7336 del 07-05-2019
Impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da gennaio 2017 a novembre 2018 da
FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto n. 16780 del 01-10-2019
Revoca totale del contributo a valere sull’avviso pubblico approvato con D.D. 324/2015 relativo a IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali
Decreto n. 17472 del 18-10-2019
Revoca parziale del contributo a valere sull’avviso pubblico approvato con D.D. 324/2015 relativo a Gi
Group Spa
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Decreto n. 17978 del 21-10-2019
Revoca parziale del contributo a valere sull’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
324/2015 relativo a Manpower Srl
Decreto n. 17979 del 21-10-2019
Revoca parziale del contributo a valere sull’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
324/2015 relativo a Manpower Srl
Decreto n. 18294 del 21-10-2019
Revoca parziale del contributo a valere sull’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
324/2015 relativo a Manpower Srl
Decreto n. 18295 del 22-10-2019
Revoca parziale del contributo a valere sull'avviso pubblico approvato con D.D. 324/2015 relativo a
FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto n. 19288 del 22-10-2019
Revoca parziale del contributo a valere sull’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
324/2015 relativo a Ali Spa
Decreto n. 17980 del 23-10-2019
Revoca parziale del contributo a valere sull’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
324/2015 relativo ad ALI Spa
Decreto n. 20001 del 24-10-2019
Revoca parziale del contributo a valere sull’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
324/2015 (e contestuale assunzione di un ulteriore impegno e liquidazione di €200) relativi ad Adecco
Italia Spa
Decreto n. 19352 del 29-10-2019
Revoca totale del contributo a valere sull'avviso pubblico approvato con D.D. 324/2015 relativo a IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali
Decreto n. 18858 del 30-10-2019
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Provincia di Arezzo - Revoca
parziale del contributo a valere sull’avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati ed accreditati ai servizi al
lavoro
Decreto n. 18859 del 30-10-2019
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Provincia di Pisa - Revoca parziale
del contributo a valere sull’avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati ed accreditati ai servizi al lavoro
Decreto n. 18483 del 04-11-2019
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Provincia di Arezzo - Revoca
parziale del contributo a valere sull’avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati ed accreditati ai servizi al
lavoro
Decreto n. 18484 del 05-11-2019.
Revoca totale del contributo a valere sull'avviso pubblico approvato con D.G.R 1249/2014 relativo alla
Città Metropolitana di Firenze.

RISULTATI ATTESI
5.000 giovani

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 3
Previsione
DGR
1578/2019

Impegni
complessivi

Impegni/
Programmato

Pagamenti

6.344.762

6.327.800

99,73%

6.327.800

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

Valori al netto delle economie e dei recuperi.
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100%

99,73%

Rendicontato Rendicontato/
(I-XVII)
Programmato

6.327.800

99,73%

Misura 5
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE APPRENDISTATO E TIROCINI
OBIETTIVO GENERALE
Il tirocinio extra-curriculare viene attivato da un ente promotore ed è svolto presso un soggetto
ospitante.
La Regione Toscana riconosce ai soggetti ospitanti un contributo di 300€ mensili a fronte
dell’indennità che essi devono corrispondere ad ogni tirocinante a titolo di rimborso spese (pari
ad almeno 500€ mensili). La Regione copre totalmente il rimborso di 500€/mensili in caso di
soggetti svantaggiati o disabili53.
La durata del tirocinio varia da 2 a 6 mesi (proroghe comprese), a seconda dei profili
professionali: è di 12 mesi nel caso di laureati disoccupati o inoccupati e di categorie
svantaggiate. Per i disabili (L.68/99) il tirocinio può essere esteso fino ad un massimo di 24
mesi.
Il contributo regionale a favore dell’azienda ospitante non può eccedere i 3.000€ in tutto il
periodo (6.000€ in caso di disabili e persone svantaggiate).
L’azienda che alla fine del tirocinio assuma il giovane con un contratto a tempo indeterminato
può accedere al bonus occupazionale (misura 9).

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Ad agosto 2014 è stato approvato l’avviso di Garanzia Giovani per l’erogazione del contributo
regionale e l’incentivo per l’inserimento lavorativo ai soggetti che ospitano i tirocinanti
(successivamente modificato dai decreti n. 6581 del 31 dicembre 2014 e n. 3381 del 26 giugno
2015).
Nell’ottobre del 2015, con delibera di Giunta n. 996 la Regione Toscana ha confermato
l’intervento in materia di tirocini non curriculari fino all’esaurimento delle risorse previste dal
Piano Esecutivo Regionale ed ha quindi approvato il relativo avviso con decreto dirigenziale n.
4796.
L'avviso è stato chiuso all'esaurimento delle risorse con decreto n. 5787 del 1/12/2015.
A far data dall'8 febbraio 2017, con DD n. 14539 del 16/12/2016 (relativo all'avviso per i tirocini
finanziati da fonte POR FSE 2014/2020), la Toscana ha adottato l'accesso telematico tramite
l'applicativo "Tirocini on-line" come esclusiva modalità di presentazione delle domande di
ammissione al contributo.
I criteri vigenti per la concessione del contributo sui tirocini non curriculari a valere sul POR FSE
e sul Programma Garanzia Giovani sono stati fissati dalla DGR n. 857 del 30 luglio 201854.
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L.R. 32/2012.
La delibera 857/2018 sottolinea la validità dei nuovi criteri nell’eventualità di una riprogrammazione della misura 5
a valere sulla seconda fase del PON IOG.

54
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A conclusione della prima fase del Programma i giovani coinvolti in un’esperienza di
tirocinio sono risultati 9.097.
La valutazione degli interventi di avviamento al lavoro realizzati tramite i tirocini extra-curriculari
risulta positiva anche sotto il profilo qualitativo ed è caratterizzata nel tempo da una crescita
rilevante degli indicatori di efficacia.
Con riferimento al complesso dei tirocini extra-curriculari effettuati sul nostro territorio dal 2012
al 2016, una rilevazione ANPAL ha infatti registrato proprio in Toscana il tasso di assunzione
maggiore a sei mesi dalla conclusione del tirocinio, nonché il più alto valore incrementale tra le
regioni italiane (Fig. 5).
Fig. 5 - Tassi di assunzione a 6 mesi per regione di avvio del tirocinio
Confronto 2012-2016

Fonte: ANPAL

La valutazione positiva sul placement dei tirocini extracurriculari in Toscana è confermata da
un’indagine di Ismeri Europa pubblicata nel dicembre del 201855 e svolta su un campione di
6.263 tirocinanti, che attesta il mantenimento dell'occupazione dopo sei mesi dalla conclusione
del tirocinio nel 60% dei casi (Fig. 6).
Fig. 6 - Situazione occupazionale prima e dopo 6 mesi dalla conclusione del tirocinio (%)

Ancora più significativa ai nostri fini risulta l'analisi della situazione occupazionale riferita ad
alcune classi di tirocinanti (Fig.7), che evidenzia tra le categorie "di maggior successo" nella

55 "Rilevazione e valutazione degli effetti occupazionali delle attività cofinanziate dal FSE (Placement) 2018" - ISMERI
EUROPA - 17 dicembre 2018. I dati analizzati sono aggiornati al 2017.
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nostra regione proprio quelle dei giovani tra i 25 e i 30 anni (68% occupati) e tra i 19 e i 24
anni (66% occupati) che costituiscono la classi di età più prossime ai gruppi di riferimento delle
politiche di attivazione giovanile.
Fig. 7 - Situazione occupazionale dopo 6 mesi dalla conclusione del tirocinio e caratteristiche
dei tirocinanti (%)

Resta tuttavia da sottolineare quanto da ultimo osservato dai curatori dell’indagine: "se
seguiamo gli effetti occupazionali dei tirocini nel tempo, emerge una significativa influenza della
congiuntura del mercato del lavoro; gli anni di maggior crescita del mercato sono anche quelli in
cui aumentano maggiormente gli effetti dei tirocini".
ATTI AMMINISTRATIVI
Decreto Dirigenziale n. 3501 del 06-08-2014
L.R.32/2002 - Approvazione avviso per l’erogazione del contributo regionale per la copertura totale o
parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante e dell’incentivo per
l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato e determinato con contratto di lavoro di durata non
inferiore a due anni - Garanzia Giovani. Assunzione prenotazioni.
Decreto Dirigenziale n. 6068 del 27- 11-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Maggio 2014.Approvazione
elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 6142 del 3-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Giugno 2014.Approvazione
elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 6442 del 12-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Agosto 2014.Approvazione
elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa
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Decreto Dirigenziale n. 6444 del 12-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Luglio 2014.Approvazione
elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa
Decreto Dirigenziale n. 6581 del 31-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Modifica al D.D. n. 3581 del 6/8/2014 e approvazione dell’Avviso per l’erogazione del
contributo regionale per la copertura totale o parziale dell’importo forfettario a titolo di rimborso spese
corrisposto al tirocinante e dell’incentivo per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato e
determinato con contratto di lavoro di durata non inferiore a due anni – Garanzia Giovani.
Delibera Giunta regionale n. 53 del 26-01-2015
L.R. n. 32/2002 – Integrazione delle risorse relative agli avvisi pubblici in materia di tirocini
extracurriculari. Assunzione di nuove prenotazioni.
Decreto Dirigenziale n. 760 del 20-02-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di Settembre
2014.Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 1079 del 03-03-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini Garanzia Giovani attivati in Regione Toscana nel mese di ottobre 2014.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 1347 del 18-03-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini Garanzia Giovani attivati in Regione Toscana nel mese di novembre 2014.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Delibera Giunta regionale n. 451 del 7-04-2015
Indirizzi per l’attuazione degli interventi in materia di tirocini non curriculari.
Decreto dirigenziale n. 1753 del 02-04-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini Garanzia Giovani attivati in Regione Toscana nel mese di dicembre 2014.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale.
Decreto dirigenziale n. 3427 del 22-06-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di FEBBRAIO 2015.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto dirigenziale n. 3428 del 18-06-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di GENNAIO 2015.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 3381 del 26-06-2015
L.R. n. 32/2002 – Modifiche all’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la copertura totale o
parziale dell’importo forfettario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese e dell’incentivo per
l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato e determinato con contratto di lavoro di durata non
inferiore a due anni – Garanzia Giovani- POR FSE 2014-2020 approvato con DD. N. 6581 del 31/12/2014.
Assunzione prenotazioni di spesa
Decreto Dirigenziale n. 4475 del 16-09-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di MARZO 2015.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa
Decreto Dirigenziale n. 4550 del 28-09-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di APRILE 2015.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa
Decreto Dirigenziale n. 4978 del 9-10-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di MAGGIO 2015.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa
Delibera Giunta Regionale n. 996 del 19-10-2015
Conferma dell’intervento in materia di tirocini non curriculari previsti dal Piano Garanzia Giovani fino
all’esaurimento delle risorse previste dal Piano Esecutivo della Garanzia Giovani.
Stabilisce inoltre che l’intervento dal 1 novembre 2015 è limitato alla concessione del contributo per la
copertura totale o parziale dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese
Decreto Dirigenziale n. 4796 del 23-10-2015
“Delibera Giunta Regionale n. 996 del 19-10-2015 – Modifiche al’avviso per l’erogazione del contributo
regionale per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo
rimborso spese – GARANZIA GIOVANI.”
Si conferma fino all’esaurimento delle risorse previste dal Piano Esecutivo della Garanzia Giovani
l’intervento in materia di tirocini non curriculari, di cui all’avviso per l’erogazione del contributo regionale
per la copertura totale o parziale dell’importo forfettario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso
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spese – Garanzia Giovani - approvato con DD. N. 3381 del 26/06/2015, limitatamente alla concessione
del contributo all’attivazione dei tirocini e di modificare conseguentemente lo stesso a far data dal 1
novembre 2015.
Decreto n.5336 del 23-10-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di GIUGNO 2015.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto n.5539 del 11-11-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di LUGLIO 2015.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto n.5623 del 12-11-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di AGOSTO 2015.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto n.5786 del 01-12-2015
L.R. n. 32/02 – Tirocini non curriculari. Attività di controllo in loco. Avvio sperimentazione.
Il decreto adotta procedure e strumenti finalizzati ad omogeneizzare le procedure di controllo in loco sui
tirocini non curriculari svolti dalla Province.
I CPI garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di controllo che per la Garanzia Giovani
ha come riferimento il Documento Descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del PON IOG approvato
con deliberazione n.1247/2014 e aggiornato da ultimo con deliberazione n.994/2015.
Decreto n.5787 del 01-12-2015
DGR n. 996 del 19/10/15 - Chiusura avviso pubblico approvato con DD n. 4796/2015 "Contributo
regionale per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di
rimborso spese – Garanzia Giovani”
Decreto n.6747 del 18-12-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di SETTEMBRE 2015.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.

Decreto n. 4269 del 12-06-2016 56
LR 32/2002 – DGR 996/2015 – Approvazione Avviso pubblico contributo regionale Giovanisì Tirocini non
curriculari - POR FSE 2014-2020 - Attività a.2.1.3.a.
Delibera Giunta regionale n. 782 del 01-08-2016
Modifiche alla DGR n.996 dall'oggetto Conferma dell'intervento in materia di tirocini non curriculari
previsti dal Piano Garanzia Giovani e rimodulazione dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a
valere sul POR FSE 2014/2020
Decreto n. 7812 del 08-08-2016
Garanzia Giovani. Misura 5. Modifica soggetto ospitante tirocinio ID LU2014_2225. Liquidazione
Decreto n. 10115 del 03-10-2016
L.R.32/2002 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15 MISURA 5 tirocini attivati in Regione Toscana nel
mese di NOVEMBRE 2015, approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale.
Impegno di spesa
Decreto n. 12021 del 27-10-2016
L.R.32/2002 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15 MISURA 5 tirocini attivati in Regione Toscana nel
mese di DICEMBRE 2015, approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale.
Impegno di spesa con risorse Garanzia Giovani, Por Fse 2014-2020 e Risorse Regionali
Decreto n. 12850 del 18-11-2016
L.R.32/2002 Tirocini attivati in Regione Toscana approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al
contributo regionale per domande presentate entro il termine di scadenza degli avvisi Giovani Si e
Garanzia Giovani. Impegno di spesa POR FSE 2014-2020 - ASSE A - SCHEDA 2.1.3.A .

Decreto n. 12614 del 21-11-2016
LR 32/2002 – DGR 782/2016 – Modifiche all’Avviso pubblico Contributo regionale Tirocini non curriculari
Giovanisì approvato con DD n. 4269 del 12/06/2016 – POR FSE 2014/2020 - Attività A.2.1.3.a)
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Il DD 4269 del 12/06/2016 ha stanziato un importo di € 8.000.000 esclusivamente a valere su capitoli del POR FSE
2014-2020. Viene ugualmente riportato in questo elenco in quanto il relativo avviso si riferisce espressamente al
target NEET ("Priorità di investimento") proprio del Programma GG.
L’avviso è stato modificato e sostituito da successivi decreti (in base ai mutati criteri per la concessione del contributo
disposti inizialmente dalla revocata DGR 782 del 01/08/2016), che vengono per completezza anch'essi elencati e per
chiarezza distinti dal carattere corsivo.
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Decreto n. 14539 del 16-12-2016
LR 32/2002 – DGR 782/2016 – Modifiche all’avviso pubblico contributo regionale tirocini non curriculari
Giovanisì – POR FSE 2014/2020 - Attività A.2.1.3.a) approvato con DD 4269/2016
Decreto n. 831 del 27-01-2017
LR 32/2002 - DGR 782/2016 - Modifiche all'avviso pubblico contributo regionale tirocini non curriculari
Giovanisì - POR FSE 2014-2020 - Attività A.2.1.3.a approvato con DD 4269/2016
Decreto n. 2399 del 01-03-2017
L.R.32/2002 Tirocini extracurriculari attivati in Regione Toscana: rettifiche elenco soggetti ospitanti
ammessi al contributo in decreti precedenti e liquidazioni
Delibera Giunta regionale n. 367 del 10-04-2017
Impiego delle economie Garanzia Giovani per il finanziamento dei contributi ai tirocini non curriculari
presentati a valere sull'avviso dei tirocini Giovanisì - POR FSE annualità 2016 e 2017 e per il
finanziamento dei tirocini Garanzia Giovani di Ottobre 2015 precedentemente impegnati in overbooking
su risorse regionali
Decreto n. 5844 del 26-04-2017
L.R.32/2002 Tirocini extracurriculari attivati in Regione Toscana rettifiche soggetti ospitanti ammessi al
contributo in decreti precedenti e liquidazione Tirocini LU2015_3282 e LU2015_4000 a Soffass Spa
Delibera Giunta regionale n. 453 del 02-05-2017
Approvazione dei criteri per la concessione del contributo per i tirocini non curriculari a valere sul POR
FSE e sul Programma Garanzia giovani. Revoca della DGR n.782/2016
Decreto n. 6853 del 15-05-2017
Tirocini non curriculari - Approvazione dei nuovi schemi-tipo di convenzione e progetto formativo ai sensi
dell'art. 17ter della L.R. 32/2002.
Decreto n. 9084 del 25-05-2017
L.R.32/2002 Tirocini extracurriculari attivati in Regione Toscana: elenco soggetti ospitanti ammessi al
contributo per integrazioni richieste dai CPI e UTR competenti, impegno di spesa Bilancio 2017 su risorse
GARANZIA GIOVANI 2014-15 MISURA 5 e su risorse POR FSE 2014-2020 - Asse A - scheda 2.1.3.A -.
Decreto n. 10832 del 06-07-2017
L.R. 32/2002 Tirocini extracurriculari attivati in Regione Toscana: rettifica soggetti ospitanti ammessi al
contributo in decreti precedenti e contestuale liquidazione azienda EVAN HOTELS SRL

Decreto n. 11430 del 27-07-2017
LR 32/02 - DGR 453/2017 - Modifiche all'Avviso pubblico contributo tirocini non curriculari Giovanisì - POR
FSE 2014/2020 - Attività A.2.1.3.a) approvato con DD 4269/2016. Prenotazioni di spesa
Decreto n. 15795 del 19-10-2017
L.R.32/2002 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15 MISURA 5 Tirocini extracurriculari attivati da
giovani NEET nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2016, approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi
al contributo.Impegno di spesa con risorse Regionali e con risorse del PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
2014-15
Decreto n. 16039 del 20-10-2017
L.R.32/2002 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15 MISURA 5 Tirocini extracurriculari attivati da
giovani NEET approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo per domande cartacee
presentate entro i termini di scadenza dell'avviso approvato con Decreto 3501-2014 e s.m.i.. Impegno di
spesa con risorse Garanzia Giovani e con risorse Regionali
Decreto n. 16097 del 27-10-2017
L.R.32/2002 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15 MISURA 5 Tirocini extracurriculari attivati da
giovani NEET nei mesi di Gennaio e Febbraio 2017, approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al
contributo. Impegno di spesa con risorse del PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15
Decreto n. 16429 del 27-10-2017
L.R.32/2002 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI Tirocini extracurriculari attivati da giovani NEET nei mesi
di Giugno Luglio Agosto e Settembre 2017, approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo.
Impegno di spesa sul Bilancio 2017 con risorse del PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15
Decreto n. 17011 del 27-10-2017
L.R.32/2002 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI Tirocini extracurriculari attivati da giovani NEET nei mesi
di Marzo Aprile Maggio 2017, approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo. Impegno di
spesa sul Bilancio 2017 con risorse del PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15
Decreto n. 17978 del 15-11-2017
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” dal 7/02/2017 al 30/06/2017, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati
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per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari svolti da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti. Impegno di spesa
bilancio Annualità 2017, PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15
Decreto n. 19424 del 11/12/2017
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” dal 01/07/2017 al 31/07/2017, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati
per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari svolti da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti.Impegno di spesa bilancio
Annualità 2017, PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15 MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI e
su RISORSE REGIONALI
Decreto n. 19445 del 14-12-2017
L.R.32/2002 Tirocini extracurriculari attivati in Regione Toscana: elenco soggetti ospitanti ammessi al
contributo per integrazioni richieste dai CPI e UTR competenti, impegno di spesa Bilancio 2017 su risorse
GARANZIA GIOVANI 2014-15 MISURA 5, su risorse POR FSE 2014-2020 - Asse A - scheda 2.1.3.A - e su
risorse Regionali

Decreto n. 19500 del 28-12-2017
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” dal 01/08/2017 al 10/10/2017, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati
per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari svolti da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti.Impegno di spesa bilancio
Annualità 2017 sul PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15. ANTICIPAZIONE DI ECONOMIE DI
IMPEGNO SPESE CORRENTI e su RISORSE REGIONALI
Decreto n. 5113 del 15-03-2018
L.R.32/2002 Tirocini extracurriculari attivati in Regione Toscana: rettifiche elenco soggetti ospitanti
ammessi al contributo con decreti precedenti
Decreto n. 5598 del 04-04-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” dal 11/10/2017 al 30/11/2017, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati
per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari svolti da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti. Impegno di spesa
bilancio Annualità 2018 sul PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15 e su RISORSE REGIONALI
Decreto n. 6250 del 09-04-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande
cartacee inviate con il vecchio applicativo IDOL relative ai mesi di OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE
2017 da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati per le richieste di ammissione alla procedura di
rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non curriculari svolti da Giovani Neet ex legge regionale
32/02, art 17bis e seguenti. Impegno di spesa bilancio Annualità 2018 sul PROGRAMMA GARANZIA
GIOVANI 2014-15 e su RISORSE REGIONALI

Decreto n. 5300 del 11-04-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti "Non ammessi" al contributo regionale per domande
inserite sul sistema “Tirocini on line” fino al 30/11/2017, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati per
le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari svolti da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti,istruite dagli UTR
competenti per territorio con esito negativo
Decreto n. 8050 del 15-05-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” dal 01/12/2017 al 31/12/2017, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati
per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari svolti da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti. Impegno di spesa
bilancio Annualità 2018 sul PROGRAMMA GG
Decreto n. 9545 del 05-06-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” dal 01/01/2018 al 31/01/2018, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati
per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari svolti da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti. Impegno di spesa
bilancio Annualità 2018 sul PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
Decreto n. 10927 del 26-06-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” dal 01/02/2018 al 28/02/2018, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati
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per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari svolti da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti. Impegno di spesa
bilancio Annualità 2018 sul PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI e su Risorse Regionali
Decreto n. 12977 del 03-08-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” dal 01/03/2018 al 20/03/2018, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati
per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari svolti da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti. Impegno di spesa
bilancio Annualità 2018 sul PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI e su Por fse 2014-2020

Delibera Giunta regionale n. 857 del 30-07-2018
Modifica e sostituisce gli elementi essenziali dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere
sul POR FSE e in particolare i criteri di ammissione al contributo già fissati dalla DGR n. 453 del 2/5/2017.
Specifica inoltre la validità degli stessi criteri per l’assegnazione di ulteriori contributi che dovessero
rendersi disponibili a favore di giovani NEET a seguito di un’eventuale attivazione della misura nel Piano
Regionale di attuazione della seconda fase del PON IOG
Decreto n. 13572 del 06-08-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” fino alla data del 31 Luglio 2018, da parte dei soggetti ospitanti o loro
delegati per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini
non curriculari terminati il 30-06-2018, svolti anche da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e
seguenti. Impegno di spesa bilancio Annualità 2018 Por Fse 2014-2020
Decreto n. 15895 del 02-10-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” fino alla data del 28/09/2018, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati
per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari terminati il 30-06-2018, svolti anche da Giovani Neet ex legge regionale 32/02, art 17bis e
seguenti. Impegno di spesa bilancio Annualità 2018 Por Fse 2014-2020
Decreto n. 17574 del 24-10-2018
LR 32/02 - DGR 857/2018 - Modifiche all'Avviso pubblico contributo tirocini non curriculari Giovanisì - POR
FSE 2014/2020 - Azione A.2.1.3.a) approvato con DD 4269/2016
Decreto n. 19167 del 26-11-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” fino alla data del 30/09/2018, da parte dei soggetti ospitanti o loro delegati
per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari già conclusi. Impegno di spesa bilancio Annualità 2019 Por Fse 2014-2020
Decreto n. 19915 del 30-11-2018
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande
inserite sul sistema “Tirocini on line” fino alla data del 30/09/2018, da parte dei soggetti ospitanti o loro
delegati per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini
non curriculari. Impegno di spesa bilancio Annualità 2019 Por Fse 2014-2020

Decreto n. 1748 del 25-01-2019
L.R.32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande
inserite sul sistema “Tirocini on line” alla data del 15/01/2019, da parte dei soggetti ospitanti o loro
delegati per le richieste di ammissione alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini
non curriculari. Impegno di spesa bilancio Annualità 2019 Por Fse 2014-2020

Delibera Giunta Regionale n. 772 del 10-06-2019
Definisce gli elementi essenziali degli interventi in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE.
Revocando la DGR n. 857 del 30/07/2018, stabilisce nuovi criteri per la concessione del contributo
regionale. Specifica che eventuali risorse che si rendessero disponibili a valere sulla seconda fase del
PON IOG potranno essere destinate ai giovani NEET “nel rispetto del Piano e del SIGECO della
Garanzia Giovani”

Decreto n. 14608 del 27-08-2019
L.R.32/2002 Modifica l'Avviso pubblico relativo al contributo per i tirocini non curriculari (svolti anche da
giovani NEET iscritti alla Garanzia Giovani) nell'ambito di GiovaniSì - POR FSE 2014/2020- Azione

A.2.1.3.a) approvato con DD 4269/2016, con validità dal 16 settembre 2019.
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RISULTATI ATTESI
11.000 giovani

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 5
Previsione
DGR
1578/2019

Impegni

16.780.369 14.941.017

Impegni/
Programmato

Pagamenti

89%

14.941.017

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

100%

89%

Rendicontato Rendicontato/
(I-XVII)
Programmato

16.021.925

Valori al netto delle economie e dei recuperi.
Il rendicontato supera l’importo liquidato perché una parte della spesa è stata rendicontata in overbooking.
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95%

Misura 6
Servizio Civile
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
SETTORE INNOVAZIONE SOCIALE
OBIETTIVO GENERALE
Offrire una opportunità di servizio civile in diverse aree tematiche, sanità, ambiente, istruzione,
cultura, aiuto alla persona, protezione civile, immigrazione, tutela dei consumatori, pari
opportunità, commercio equo e solidale, cooperazione internazionale, finanziando progetti che
danno la possibilità agli enti accreditati di ospitare giovani che svolgano un’esperienza della
durata di 12 mesi, che comprende anche una attività formativa.
RT mette a disposizione 433,80 € mensili per 12 mesi.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
BANDO SERVIZIO CIVILE REGIONALE DI CUI AL D.D. 1208 /2015
(per l’intero territorio della Regione Toscana)

A marzo 2015 con il decreto n. 1208 ha approvato l’avviso per la selezione di 708 giovani da
impiegare in per l’attuazione del Piano Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
2014/2015 nella Regione Toscana su 136 progetti di servizio civile, già approvati con un
precedente bando regionale, ma non finanziati.
A maggio con il decreto n. 1980 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
domande per partecipare all’avviso per la selezione dei 708 giovani, fissando l’8 giugno come
termine ultimo.
In ottobre con decreto n.4589 si è stabilito l’avvio in data 29 ottobre 2015 del I° contingente di
giovani nei progetti di servizio civile regionale per l'attuazione del PON YEI 2014/2015 nella
Regione Toscana per un totale di 347 giovani.
Nel mese di novembre con il Decreto n.5149 si è stabilito l’avvio in data 18 novembre 2015 del
2° contingente di giovani nei progetti di servizio civile per l'attuazione del Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana per un totale di 264
giovani.
Complessivamente il bando attivato con il decreto 1208 ha avviato 611 giovani nei progetti di
servizio civile per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana.
BANDO SERVIZIO CIVILE REGIONALE DI CUI AL D.D. 2068/2015
(per l’intero territorio della Provincia di Livorno)

A maggio 2015 è stato approvato con decreto n. 2068 un altro bando per la presentazione di
progetti per l’avvio di 378 giovani al servizio civile regionale relativo a soggetti con sede ubicata
nella Provincia di Livorno, che risulta essere una delle aree della Toscana con maggiori difficoltà
socioeconomiche, dove il fenomeno dei NEET mostra valori molto più alti rispetto alla media
delle altre province toscane, così come evidenziato da studi specifici sia europei che nazionali.
Con decreto n. 3165 del 10 luglio 2015 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti e
sono stati finanziati 39 progetti di servizio civile per un totale di 242 posti richiesti.
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Successivamente è stato emanato con decreto n. 3165 l’avviso di selezione per i 242 giovani,
con scadenza 4 settembre 2015, poi prorogata al 24 settembre 2015 (decreto n. 3953/2015).
Nel mese di novembre il Decreto n.5850 ha stabilito l’avvio in data 17 dicembre 2015 di 230
giovani selezionati per i progetti di servizio civile relativi al Bando della Provincia di Livorno per
l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella
Regione Toscana.
In totale i giovani avviati nei progetti di servizio civile per l'attuazione del Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana sono stati
841, dei quali 801 hanno effettivamente svolto un’esperienza di servizio civile.
Tra questi, 599 hanno completato l’intervento mentre 202 hanno abbandonato
prematuramente.
A seguito delle economie di impegno di conseguenza generate, con variazione di bilancio del
19/06/2017 (DGR 642/2017), gli impegni di competenza dell’anno 2016 assunti per la misura 6
sono stati diminuiti di un importo complessivo pari a € 774.761,56.
Al completamento della misura gli impegni totali risultano interamente liquidati ed
ammontano a euro 4.004.204,12.
Nel corso dell'attuazione del Programma Garanzia Giovani in Toscana, si osserva come la
dotazione destinata al Servizio Civile Regionale sia stata più volte rimodulata, passando dallo
stanziamento iniziale di €18.500.000 a quello finale di €4.004.204.
La misura ha difatti scontato sul territorio un fattore di forte “concorrenza interna”
rappresentato dagli interventi attuati dal POR FSE, caratterizzati da criteri di accesso meno
restrittivi rispetto a quelli richiesti dal PON IOG.
Per la programmazione del triennio 2018-2020 si è di conseguenza scelto di ottimizzare le
risorse realizzando i nuovi interventi destinati al servizio civile della Toscana attraverso il Fondo
Sociale Europeo e fondi regionali.

ATTI AMMINISTRATIVI
Legge Regionale n. 53 del 26-09-2014,
Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale),
relative al servizio civile regionale finanziato con fondi europei
Decreto Dirigenziale n. 1208 del 17-03-2015,
Avviso per la selezione di 708 giovani da impiegare in progetti di servizio civile per l'attuazione
del piano operativo nazionale iniziativa occupazione giovani 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto Dirigenziale n. 2068 del 05-05-2015
Bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale per l’attuazione del PON YEI
relativo all’occupazione giovani 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto Dirigenziale n. 1980 del 6-05-2015
Decreto 1208/2015: proroga dei termini per la presentazione delle domande per partecipare
all’avviso per la selezione di 708 giovani da impiegare in progetti di servizio civile per
l’attuazione del PON YEI 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto Dirigenziale n. 2979 del 26-06-2015
Delibera 2068/2015 – Approvazione graduatoria progetti di servizio civile regionale per
l’attuazione del PON YEI relativo all’occupazione giovani 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto Dirigenziale n. 3116 del 08-07-2015
DD 2979/2015 – rettifica e sostituzione graduatoria progetti di servizio civile regionale per
l'attuazione del PON YEI relativo all'occupazione giovani 2014/2015 nella Regione Toscana
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Decreto n. 3165 del 10-07-2015
Avviso per la selezione di 242 giovani da impiegare in progetti di servizio civile per l'attuazione
del Piano Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto n. 3953 del 02-09-2015
Decreto 3165/2015: proroga dei termini per la presentazione delle domande per partecipare
all'avviso per la selezione di 242 giovani da impiegare in progetti di servizio civile per
l'attuazione del PON YEI 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto n.4589 del 15-10-2015
D.D. 1208/2015 - avvio in data 29/10/2015 del I° contingente di giovani nei progetti di servizio
civile per l'attuazione del PON YEI 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto n.5149 del 05-11-2015
Servizio Civile Regionale: DD 1208/2015 - avvio in data 18/11/2015 del 2° contingente di
giovani nei progetti di servizio civile per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto n.5850 del 26-11-2015
D.D. 3165/2015 - Avvio in data 17/12/15 dei giovani selezionati per i progetti di servizio civile bando Livorno per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana.

RISULTATI ATTESI
Circa 1.000 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 6
Previsione
DGR
1578/2019

Impegni

Impegni/
Programmato

Pagamenti

4.004.204

4.003.828

100%

4.003.828

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

Valori al netto delle economie e dei recuperi.
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100%

100%

Rendicontato Rendicontato/
(I-XVII)
Programmato

4.002.665

100%

Misura 7.1
Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE FORMAZIONE CONTINUA E PROFESSIONI
OBIETTIVO GENERALE
Sostenere con interventi formativi e consulenziali i percorsi di creazione d’impresa e di lavoro
autonomo, in raccordo con gli strumenti regionali esistenti, per far acquisire ai giovani
competenze utili al progetto di avvio d'impresa e lavoro autonomo e alla gestione dell'attività.
Sono stati proposti percorsi specialistici così articolati:
 Formazione per il business plan;
 Assistenza personalizzata per la stesura del business plan;
 Accompagnamento all'accesso al credito e alla finanziabilità;
 Servizi a sostegno della costituzione dell'impresa;
 Supporto allo start up.

REALIZZAZIONE
Su 50 progetti risultati ammissibili, la Misura ha finanziato 20 corsi in tutto il territorio
regionale per un massimo di 80 ore.
I primi corsi hanno preso avvio a partire dal maggio 2016. Gli ultimi sono terminati nel mese di
gennaio 2018.
A conclusione di tutti i progetti formativi risultano aver completato il percorso 221
giovani (il 70% dei partecipanti), mentre sono 96 coloro che lo hanno abbandonato prima
del termine.
Il numero di giovani che hanno complessivamente fruito dell’intervento risulta inferiore a quanto
atteso in conseguenza della rinuncia al finanziamento di alcune agenzie che hanno riscontrato
particolare difficoltà a reperire un numero confacente di interessati all’attivazione della misura
7.1 tra i NEET di età inferiore ai 30 anni, che per profilo si presentano meno motivati alla
creazione d’impresa57.
Da collegare all’alta profilatura che caratterizza il target giovanile del “fare impresa” è anche il
tasso di abbandono registrato tra i partecipanti (pari al 30%), in ragione della maggior
dinamicità e della conseguente maggior propensione del segmento in esame ad interrompere la
formazione per cogliere nuove opportunità di impiego.
Nella nuova programmazione regionale le risorse destinate all’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità saranno pertanto rese fruibili ad un target giovanile più ampio - per età
ed altri requisiti d’accesso - nell’ambito del POR FSE.

ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Gli indirizzi per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità - approvati a gennaio 2015
- prevedono che i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti siano "le agenzie formative
accreditate ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i., i poli di innovazione e gli incubatori di impresa

57 Nel caso dei progetti “GIO.IM”, “TTS” e “CREO” le agenzie hanno rinunciato all’intero importo finanziato. Nei restanti casi il numero minore di
giovani NEET che hanno aderito al progetto formativo e lo hanno completato ha generato economie.
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(aderenti alla Tecnorete costituita ai sensi della DGR 227/2009 e 1166/2011 nonché gli
incubatori accreditati con decreti 5019/2010 e 2858/2011 e i poli riconosciuti e finanziati con
decreto 2859/2011 e 6351/2011), le Università toscane, le Camere di commercio, le
associazioni di categoria, le associazioni riconosciute di prestatori d'opera intellettuale e le
fondazioni/federazioni di emanazione degli ordini professionali”.
Specificano inoltre che "la formazione dovrà in ogni caso essere erogata dalle agenzie formative
accreditate ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i. “.
L'Avviso pubblico per il finanziamento a sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità dei
giovani NEET è stato approvato dal Decreto n. 1343 del 20 marzo 2015, che ha anche fissato il
termine del 18 maggio 2015 per la presentazione dei progetti, affidandone la gestione alle
province.
Il decreto n. 2152 del 15 maggio 2015 ha provveduto alla correzione di alcuni errori materiali e
ha prorogato il termine al 25 maggio 2015.
Con decreto n. 3344 del 21 luglio 2015 sono stati nominati i nuclei di valutazione dei progetti e
con decreto. n. 5176 del 6 novembre 2015 sono state approvate le graduatorie. Dei 50 progetti
giudicati ammissibili, quelli finanziati o finanziati in quota-parte sono risultati 20.
Sono state infine predisposte le convenzioni con i soggetti attuatori dei progetti finanziati, con
avvio dei percorsi formativi nel corso del 2016.
Alla conclusione dei progetti, nel 2017 i decreti nn. 639, 10268, 10388, 13112, 13989 e 16878
hanno attestato economie di spesa per € 310.332.
Ulteriori economie di spesa per € 532.025 sono state rilevate nel 2018 dai decreti nn. 569, 945,
4434, 6901, 7302, 7405, 8110, 8802, 9275 e 9401.
Le economie complessivamente registrate al termine della misura 7.1 ammontano a €
842.356,26.
A seguito delle economie decretate dalle Unità Territoriali Regionali, il Responsabile della Misura
7.1 ha provveduto ad emanare i corrispondenti decreti di recupero delle risorse che la Regione
Toscana aveva impegnato e liquidato (in anticipazione) a favore delle Amministrazioni
Provinciali fino al 31 dicembre 2015 58. Come illustrato in dettaglio nella tabella sottostante, le
risorse che deriveranno dal completamento dei procedimenti di recupero dalle Amministrazioni
Provinciali sono pari a €700.552.

58
Col riordino delle Province e della Città metropolitana di Firenze, nel gennaio 2016 la titolarità delle funzioni amministrative in materia di
orientamento e formazione professionale – ivi comprese la gestione, la rendicontazione e le relazioni coi destinatari delle misure - è passata alla
Regione.

Dal trasferimento della titolarità amministrativa è derivata la necessità di attivare i procedimenti di recupero ad opera dell Regione nei confronti delle
Amministrazioni Provinciali.
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Misura 7.1 ● Quadro riassuntivo dei progetti finanziati
ID

CODICE
PROGETTO

ENTE ATTUATORE

PROGETTO

1
2
3
4
5
6
7

105324
105322
156696
118082
118080
122121
156695

Sophia Scarl
Consorzio Formetica
Cescot Toscana Nord
Pontedera e Tecnologia. S.c.r.l
Copernico S.c.r.l.
Polo Navacchio Spa
Ass. Ind: Massa Carrara

8

122122

Cescot Formazione srl

9
10

118329
118303

Servindustria Pistoia srl
Cescot Pistoia

LGA
SPIN
V.I.A
Impresa Giovani
F.A.R.M
FOR.M.I.CO.LI
CREO
Orizzonte
Impresa
YiB
I.D.I

11

115012

Laboratorio Archimede

12
13
14

114921
105400
144405

Pegaso network
Sophia scarl
Zefiro soc.coop.soc.

15

144408

Idi Informatica srl

16

144409

Cescot Firenze srl

17

147348

Asev spa

18

147121

CNA Servizi soc.coop

19

154571

Eurobic Toscana Sud srl

20

118241

Confcommercio Arezzo

COSTO

Destinatari

Decreto UTR
di chiusura

LU
LU
MS
PI
PI
LI
MS

26
20
31
30
31
30
16

13989/2017
16878/2017
7302/2018
7405/2018
9401/2018
9275/2018
10268/2017

FINANZIATO PROV.

Economie
effettive
decreto
67.200,00
12.880,00
18.797,31
28.300,26
89.920,00
44.920,00
51.200,00

Decreto
RdM di
recupero
2800/2018
2800/2018
10409/2018
10818/2018
11900/2018
11737/2018
18182/2017

Parte
economizzata

Recupero da
provincia

7.698,51
5.922,35
4.963,73
7.294,03
9.920,01
8.250,06
5.120,00

59.501,49
6.957,65
13.833,58
21.006,23
80.000,00
36.669,94
46.080,00

83.200

83.200,00

64.000
99.200
96.000
99.200
96.000
51.200

64.000,00
49.637,31
72.940,00
99.200,00
96.000,00
51.200,00

96.000
97.280
99.200

96.000,00
63.542,10
64.796,21

LI

30

9275/2018

34.280,00 11737/2018

6.295,18

27.984,82

PT
PT

20
20

15.826,10
42.396,21

8038/2018
8038/2018

6.354,03
6.479,80

9.472,07
35.916,41

Io Azienda

51.200

19.845,83

PO

6

2.405,83 16465/2017

1985,17

420,66

TTS
GIO.IM
Wa.St.UP
Mettersi in
proprio
Youth Warrant
Startup Training
TeamLab

51.200
96.000
96.000

19.845,83
96.000,00
96.000,00

PO
PO
FI

6
60
30

4434/2018
945/2018
10388/2017
639/2017
10388/2017
10388/2017
8110/2018

19.845,83 16465/2017
96.000,00 16465/2017
31.160,00 9870/2018

1.985,17
9.598,82
9.601,27

17.860,65
86.401,18
21.558,73

96.000

69.516,72

FI

11

8110/2018

54.156,72

9870/2018

6.951,46

47.205,26

99.200

99.200,00

FI

31

8110/2018

67.960,00

9870/2018

9.918,92

58.041,08

96.000
65.280

96.000,00
65.280,00

96.000
93.600

96.000,00
93.600,00

LIKE
La mia impresa
in terra di Siena
Youth Land
TOTALI

1.721.760 1.491.804,00
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FI

30

6901/2018

21.176,00 11552/2018

9.600,00

11.576,00

GR

32

569/2018

22.512,00

2801/2018

6.383,64

16.128,36

SI

30

8802/2018

60.620,00 11262/2018

9.723,60

52.132,40

AR

30

13112/2017

60.800,00 17325/2017

8.994,49

51.805,51

143.040,24

700.552,02

520

842.356,26

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera n. 52 del 26-01-2015
Piano esecutivo regionale della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani. Approvazione
“Indirizzi per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”
Decreto Dirigenziale n. 1343 del 20-03-2015
Programma Garanzia
Giovani 2014-15
Misura 7 Sostegno
all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialita'. DGR 52/2015 - Approvazione avviso pubblico. Attività di gestione,
controllo e rendicontazione svolta dalle Province/Città Metropolitana di Firenze. Quota UE
Decreto Dirigenziale n. 2152 del 15- 05-2015
D.D.1343/2015 Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di sostegno all'autoimpiego e
autoimprenditorialità dei giovani nell'ambito del Programma Garanzia Giovani - Correzione errori
materiali e proroga
Decreto n. 3344 del 21-07-2015
D.D. 1343/15 e smi "Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di sostegno all’autoimpiego
e autoimprenditorialità dei giovani nell’ambito del programma Garanzia Giovani". Nomina nuclei
di valutazione
Decreto n. 5176 del 6-11-2015
D.D.1343/2015 Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di sostegno all'autoimpiego e
autoimprenditorialità dei giovani nell'ambito del Programma Garanzia Giovani – Approvazione
graduatorie
Decreto n. 3821 del 18-05-2016
D.D. 5176/2015 "progetti di sostegno all'autoimpiego e autoimprenditorialità dei giovani
nell’ambito del programma Garanzia Giovani": modifica graduatoria Città M. di Firenze
Decreto n. 10402 del 17-10-2016
A seguito del subentro della Regione Toscana alle Province in materia di orientamento e
formazione professionale (DGR 181 del 8 marzo 20169, il decreto approva lo schema di
Convenzione tra la Regione e i soggetti capofila delle ATI/ATS per la realizzazione dei progetti
relativi alla misura 7.1
Decreto n. 10818 del 24-10-2016
Approva lo schema di convenzione relativo ai progetti della misura 7.1 negli ambiti territoriali di
Lucca, Massa Carrara e Pistoia
Decreto. n. 639 del 27-01-2017
Approvazione rendicondazione e presupposto liquidazione progetto IO AZIENDA (cod. 115012)
di Laboratorio Archimede S.r.l.
Decreto n. 2121 del 27-02-2017
Progetto Mettersi in Proprio - Misura 7.1 PON Garanzia Giovani - Codice 144408 - Modifiche e
integrazioni alla Convenzione mediante un Addendum tra Regione e IDI Informatica srl, capofila
del progetto, e approvazione dello schema di Addendum
Decreto n. 10268 del 11-07-2017
D.D. 1343/2015 e s.m.i. – Revoca del finanziamento per il progetto Impresa Giovane-CREO,
cod. ID 156695, affidato a Confindustria Livorno Massa Carrara
Decreto n. 10388 del 13-07-2017
DGR 181/2016 – accertamento economie progetti Mis. 7.1 P.O.N. Garanzia Giovani, finanziati
con risorse FSE
Decreto. n. 13112 del 12-09-2017
DGR 181/2016 – accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto
"Youth Land"
Decreto n. 13989 del 28-09-2017
DGR 181/2016 - accertamento del presupposto per la liquidazione del saldo per il progetto "LGA
Lucca Giovani Impresa" presentato da Sophia Società Consortile a R.L.
Decreto n. 16465 del 27-10-2017
Recupero risorse dall'Amministrazione Provinciale di Prato per economie registrate nella
gestione dei progetti
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Decreto n. 17325 del 15-11-2017
Recupero risorse dall'Amministrazione Provinciale di Arezzo per economie registrate nella
gestione dei progetti
Decreto n. 16878 del 17-11-2017
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo e la chiusura del progetto "SPIN - Sviluppo
Progetti Impresa per NEET", presentato dal Consorzio Formetica - Capofila ATI
Decreto n. 18182 del 28-11-2017
Recupero risorse dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per economie registrate
nella gestione del progetto Impresa Giovane – CREO
Decreto n. 569 del 22/01/2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto “LIKE – Scegliere il proprio
futuro” presentato da CNA Servizi Soc. Coop.
Decreto n. 945 del 29-01-2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto "I.D.I – IDEE D'IMPRESA"
presentato da CESCOT PISTOIA S.r.l.
Decreto n. 2800 del 02-02-2018
Recupero risorse dall'Amministrazione Provinciale di LUCCA per economie registrate nella
gestione del progetto SPIN e LGA
Decreto n. 2801 del 09-02-2018
Recupero risorse dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto per economie registrate nella
gestione del progetto LIKE
Decreto n. 4434 del 29-03-2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto " YOUNG IN BUSINNES",
presentato da SERVINDUSTRIA PISTOIA S.r.l.
Decreto n. 8038 del 27-04-2018
Recupero risorse dall'Amministrazione Provinciale di PISTOIA per economie registrate nella
gestione del progetto I.D.I. e Young in Business
Decreto n. 6901 del 09-05-2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto "TEAM LAB", presentato da
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA
Decreto n. 7302 del 15-05-2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto "V.I.A-VALORIZZAZIONE
INIZIATIVE DI AUTOIMPRENDITORIALITA", presentato da CESCOT TOSCANA NORD DI PISA
Decreto n. 7405 del 17-05-2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione rendiconto del
progetto "Impresa Giovani - Per Creare la Propria Azienda”, presentato da Pontedera &
Tecnologia Soc.cons.a r.l. capofila ATS
Decreto n. 8110 del 25-05-2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo per i progetti “Wake up Start Up” di Zefiro
Soc Coop., “Mettersi in proprio” di Informatica e “Youth Warrant Start Up Training” di Cescot
Firenze, finanziati con risorse del PON IOG sull'Avviso pubblico del 20.03.2015
Decreto n. 10818 del 01-06-2018
Recupero risorse dall'Amministrazione Provinciale di Pisa per economie registrate nella gestione
del progetto "Impresa Giovani – Per creare la propria azienda"
Decreto n. 8802 del 05-06-2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione rendiconto del
progetto "La mia Impresa in Terre di Siena”, presentato da Eurobic Toscana Sud srl capofila
ATS con Camera di Commercio di Siena, Confesercenti SI, Confocommercio SI e CNA Siena
Decreto n. 9870 del 06-06-2018
Recupero risorse dalla città metropolitana di Firenze per economie registrate nella gestione dei
progetti: “Wake Up Start Up”, “Mettersi in proprio” e “Youth Warrant Start Up Training Firenze”
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Decreto n. 10409 del 06-06-2018
Recupero risorse dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per economie registrate
nella gestione del progetto V.I.A. - Valorizzazione iniziative di Autoimprenditorialità
Decreto n. 11262 del 11-06-2018
Recupero risorse dall'Amministrazione Provinciale di Siena per economie registrate nella
gestione del progetto "La mia impresa in terra di Siena"
Decreto n. 9275 del 12-06-2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo dei progetti "FOR.M.I.CO.LI" e "ORIZZONTE
IMPRESA", presentati rispettivamente da Polo Navacchio SPA e Cescot Formazione SRL
Decreto n. 9401 del 14-06-2018
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo, chiusura e approvazione rendiconto
Progetto "FARM: Formazione e Assistenza per realizzazione imprese" - presentato da Società
Copernico s.c.a.r.l. capofila ATS
Decreto n. 11737 del 28-06-2018
Recupero risorse dalla Provincia di Livorno per economie registrate nella gestione dei progetti:
FOR.M.I.CO.LI. e Orizzonte Impresa
Decreto n. 11900 del 03-07-2018
Recupero risorse dall'Amministrazione Provinciale di Pisa per economie registrate nella gestione
del progetto FARM
Decreto n. 11552 del 06-07-2018
Recupero risorse dalla città metropolitana di Firenze per economie registrate nella gestione del
progetto Team Lab
Decreto n. 21076 del 21-12-2018
Provvede alla regolarizzazione dei flussi contabili tra Regione Toscana e Città Metropolitana di
Firenze (a seguito del subentro dell’Ente Regione nelle funzioni amministrative in materia di
orientamento e formazione professionale) in relazione al progetto TEAM LAB di ASEV
Decreto n. 21080 del 21-12-2018
Provvede alla regolarizzazione dei flussi contabili tra Regione Toscana e Città Metropolitana di
Firenze (a seguito del subentro dell’Ente Regione nelle funzioni amministrative in materia di
orientamento e formazione professionale) in relazione al progetto Youth Warrant Start Up
Training di CESCOT FIRENZE.

RISULTATI ATTESI
500 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO (*)
Misura 7.1
Previsione
DGR
1578/2019

Impegni

Impegni/
Programmato

Pagamenti

1.276.903

649.448

50,86%

649.448

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

Valori al netto delle economie e dei recuperi.
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100%

50,86%

Rendicontato Rendicontato/
(I-XVII)
Programmato

649.448

51%

Misura 9
Bonus occupazionale
ORGANISMO INTERMEDIO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE
Bonus ai datori di lavoro che, sulla base dell’intermediazione dei servizi competenti, assumano
con il ricorso ai seguenti contratti:
 Tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 6 mesi
 Tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi
 Tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante e contratto di mestiere
Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con
cui avviene l’assunzione e del profiling.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato il “bonus” occupazionale con il
Decreto 1709 del 8 agosto 2014, fissando le risorse finanziarie disponibili a livello nazionale in
€188.755.343,66 - di cui 9 milioni di euro in dotazione alla Regione Toscana - e
individuando l’INPS come Organismo Intermedio per l’attuazione della misura con atto
di nomina ex DD 425 del 28 dicembre 2015.
Ad ottobre 2014 la circolare INPS n. 18 ha specificato le modalità operative per i datori di lavoro
interessati. A dicembre 2014 l'incentivo è stato reso retroattivo alle assunzioni effettuate dal 1
maggio 2014 (data dalla quale i giovani NEET hanno potuto registrarsi al portale “garanzia
giovani.it”).
Con Decreto Direttoriale MLPS n.48/II/2016 del 4 marzo 2016 sono state assegnate da fonte
PON SPAO alla Toscana risorse aggiuntive pari a € 3.600.000, corrispondenti al 40% della
dotazione finanziaria di € 9.000.000 già allocati sulla Misura 9 del Piano Esecutivo Regionale.
Tale assegnazione aggiuntiva è stata recepita dalla Regione con la Deliberazione di Giunta n.
648 del 5 luglio 2016, relativa all’aggiornamento del Piano Esecutivo Regionale di Garanzia
Giovani.
La dotazione finanziaria complessiva della Toscana per la Misura 9 “Bonus
occupazionale” ammonta pertanto a € 12.600.000.
Il Bonus occupazionale è arrivato a conclusione il 31 dicembre 201659, sostituito dal
nuovo “Incentivo Occupazione Giovani” più avanti descritto.
Le istanze sui bonus confermati da INPS in Toscana sono risultate in totale 3.865 per un
corrispettivo di € 12.614.757,08.
La tabella sottostante riporta la suddivisione percentuale delle istanze confermate nella nostra
regione in base alle modalità di lavoro:
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Il DD n. 445 del 16 dicembre 2016 aveva anticipato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per effettuare le assunzioni da parte dei datori
di lavoro che intendevano avvalersi dell’incentivo (era il 30 giugno 2017 il termine inizialmente stabilito dal DD 1709\2014) e individuato il 28
febbraio 2018 come data entro il quale deve essere fruito l’incentivo, pena la decadenza.
Il termine ultimo del 31 dicembre 2016 è stato successivamente prorogato al 31 gennaio 2017 con Decreto Direttoriale ANPAL n. 4 del 18
gennaio 2017.
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Focus sul Bonus Occupazionale in Toscana
RAPPORTO DI LAVORO

%

TEMPO INDETERMINATO
APPRENDISTATO <12mesi
APPRENDISTATO >=12mesi
TEMPO DETERMINATO<12mesi
TEMPO DETERMINATO>=12mesi
TRASFORMAZIONI da T.D. a T.I.
PROROGA CONTRATTO T.D.

45,8
1,1
44,7
5,8
0,8
1,1
0,6

TIPOLOGIA DI LAVORO

%

TEMPO PIENO
TEMPO PARZIALE

74,0
26,0

Elaborazioni ISFOL su dati INPS, 9 gennaio 2017

Il “Super Bonus occupazionale trasformazione tirocini”
Con DD n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
disposto l’attivazione dal 1 marzo 2016 della misura “Super Bonus Occupazione –
Trasformazione Tirocini”.
Varata per tutto il territorio nazionale in via sperimentale con l’obiettivo di promuovere la
trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, la misura è stata finanziata con risorse
rese disponibili dal MLPS per un importo complessivo di 50 milioni di euro.
L’azione prevede un “Super Bonus Occupazionale” a favore del datore di lavoro che assume con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto un tirocinio
extracurriculare finanziato nell'ambito della Garanzia.
L’importo del “superbonus” è il doppio di quello già fissato per il “Bonus
Occupazionale”:
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO *
BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI

BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO ALTA

€ 3.000
€ 6.000
€ 9.000
€ 12.000
* In caso di lavoro a tempo parziale (comunque superiore a 24 ore settimanali) l’importo è moltiplicato per la
percentuale di part-time. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l’importo è proporzionato alla
durata effettiva (l’importo è concesso rispettivamente in sei ratei nel primo caso, in dodici negli altri due).

Hanno potuto accedere all’incentivo i datori di lavoro che avevano attivato un contratto di
lavoro a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, solo relativamente ai
tirocini avviati entro il 31 gennaio 2016.
Le istanze sul Superbonus confermate da INPS per la Toscana sono risultate 61060.

L’Incentivo Occupazione Giovani (misura 9 bis)
Nel dicembre 2016, a conclusione della prima fase della Garanzia Giovani e alla scadenza del
Bonus occupazionale, nelle more dell’avvio della seconda fase è stato istituito61 a valere su
risorse PON SPAO l’“Incentivo Occupazione Giovani”, allo scopo di continuare a
sostenere le assunzioni degli iscritti al Programma nell’età compresa tra i 16 e i 29 anni 62

60

Fonte: ANPAL 28 giugno 2017 su dati INPS.

61

DD MLPS n. 394/II/2016 del 2 dicembre 2016, successivamente rettificato dal DD n. 454 del 19 dicembre 2016.

62

Ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 i giovani tra i 25 e i 29 anni devono inoltre risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
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effettuate da datori di lavoro privati, secondo le modalità successivamente specificate da ANPAL
nella scheda di misura denominata “9 bis” 63.
L'Incentivo Occupazione Giovani è stato assegnato all'intero territorio nazionale,
senza la ripartizione ex-ante delle risorse tra le regioni propria del Bonus occupazionale”.
Con uno stanziamento di 200 milioni di euro, l’incentivo è stato destinato alle assunzioni a
partire dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 e ha previsto:
- uno sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (fino a un
massimo di 8.060 euro annui) per giovane assunto nel caso di stipula di contratti a tempo
indeterminato (anche di somministrazione), di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- uno sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (fino a
un massimo di 4.030 euro per un periodo di 12 mesi) per giovane assunto nel caso di stipula di
contratti a tempo determinato (anche di somministrazione) di almeno sei mesi
La fruizione dell’incentivo si realizza tramite conguaglio delle denunce contributive
mensili trasmesse dalle aziende beneficiarie all’INPS.
L’incentivo Occupazione Giovani (noto anche semplicemente come “Bonus Garanzia Giovani
2017”) è stato gestito dall’INPS, che lo ha reso operativo specificandone i requisiti d’accesso
e le modalità di funzionamento con la Circolare n. 40 del 28/02/2017 64.
Al 31 dicembre 2017 le domande confermate in Toscana sono risultate 5.210 per un
importo di quasi 9,4 milioni di euro.
Con una percentuale del 7,8% sul totale nazionale, la Toscana figura tra le regioni che
registrano il maggior numero di istanze confermate dopo Lombardia, Campania, Veneto,
Piemonte ed Emilia Romagna65.
Nel 2018 l’Incentivo Occupazione Giovani è stato sostituito dall'Incentivo
Occupazione Neet.

L’Incentivo Occupazione Neet 2018-2019
Riconosciuto per le assunzioni di giovani iscritti al Programma effettuate dal 1° gennaio al 31
dicembre 2019, l'Incentivo Occupazione Neet ha confermato gli sgravi a favore dei datori di
lavoro privati, in base a criteri e modalità di fruizione in sostanziale continuità con quanto già
disposto dall’Incentivo occupazione giovani del 2017, limitando tuttavia le tipologie contrattuali
ammesse ai soli contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time o a scopo di
somministrazione) e all’apprendistato professionalizzante.
La misura ha mantenuto carattere nazionale per una dotazione finanziaria a valere sul
PON IOG di 160 milioni di euro 66. Anche in questo caso la gestione è stata affidata a INPS
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Nota ANPAL n. 12081 del 29/09/2017: “Trasmissione delle Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani”.

64

In particolare la Circolare 40/2017 ha indicato che possono accedere alle agevolazioni previste i datori di lavoro privati che assumano personale
senza che vi sia uno specifico obbligo di legge e che quindi non sono ammesse le assunzioni che derivano da un obbligo di natura legale o
contrattuale, secondo quanto disposto dal D. Lgs. N.150/2015, Art. 31 (Principi generali di fruizione degli incentivi).
65

Elaborazione su dati INPS e ANPAL al 31 dicembre 2017.

66

Di cui 100 milioni attribuiti con decreto ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 e 60 milioni con decreto ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018.
Nell’incrementare lo stanziamento destinato all’incentivo, ANPAL ha anche prorogato i termini fissati dal DD n.3/2018: dal 31 dicembre 2018 al 31
dicembre 2019 con riferimento al periodo di assunzione, e dal 29 febbraio 2020 al 28 febbraio 2021 con riguardo al periodo in cui l’incentivo dovrà
essere fruito.
Le fonti finanziare a copertura dell’Incentivo Occupazione Neet sono state così rideterminate da ANPAL (Decreto n. 499 del 25 novembre 2020):
68.325.000 a valere sul PON IOG e 91.675.000 a valere sul Fondo nazionale di Rotazione.
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quale Organismo Intermedio, che l’ha attuata secondo le indicazioni operative fornite dallo
stesso ente con Circolare n. 54 del 17 aprile 2019.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021 ed è cumulabile
con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile 67.
Al 31 dicembre 2019 gli importi confermati in Toscana sono ammontati a € 11.626.413,69 per
6.121 domande definitivamente autorizzate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 68.
Anche in questo caso la Toscana è risultata tra le regioni con il numero maggiore di risorse
confermate (6,9% del totale), dopo Lombardia, Campania, Veneto, Emilia Romagna e dopo la
P.A. di Trento.
Circa le tipologie di contratto incentivate nella nostra regione, il 21% delle assunzioni ha
riguardato i il tempo indeterminato e il 79% l’apprendistato professionalizzante.

67

L. n.205 del 27 dicembre 2017 (art. 1 comma 100).

68

Fonte: ANPAL - Incentivo Occupazione Neet - Nota di aggiornamento N.8 / 2019 (dati al 31 dicembre 2019).
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ATTI AMMINISTRATIVI ▪ BONUS OCCUPAZIONALE E SUPER BONUS
Decreto Direttoriale MLPS n.1709 del 08-08-2014
Regola l’attuazione della misura 9 “Bonus Occupazionale”, individuando INPS nel ruolo di
organismo intermedio.
Circolare INPS n. 118 del 03-10-2014
Modalità operative per le richieste da parte dei datori di lavoro.
Decreto Direttoriale MLPS n. 63 del 02-12-2014
Ampliamento della possibilità di fruizione del bonus per le assunzioni effettuate dal
1 maggio 2014 al 2 ottobre 2014.
Decreto Direttoriale MLPS Sociali n. 10 del 23-01-2015
Introduzione di una nuova metodologia (a partire dal 1 febbraio 2015) di definizione del sistema
per la profilazione degli iscritti al programma Garanzia Giovani.
Decreto Direttoriale MLPS n. 11 del 23-01-2015
Aggiorna la disciplina del bonus occupazionale.
Circolare INPS n. 17 del 29-01-2015
Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel
corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre
2014, n. 190.
Decreto Direttoriale MLPS n. 169 del 28-05-2015 69
Rettifica allo stanziamento delle risorse e al regime del de minimis.
Circolare INPS n. 129 del 26-06-2015
Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione
della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” Novità introdotte dai decreti direttoriali
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015.
Decreto Direttoriale MLPS n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015
Modifica il DD 1709/2014 con particolare riferimento al regime de minimis e abroga il DD
169/2015.
Decreto MLPS n. 425/II/2015 del 28-12-2015
Nomina INPS nel ruolo di organismo intermedio del PON IOG per l’attuazione della misura 9 e
disciplina i conseguenti rapporti giuridici
Circolare INPS n. 59 del 01-01-2016
Comunica l'inizio di attività di controllo periodico a campione sulla legittima fruizione del bonus
occupazionale.
Decreto Direttoriale MLPS n. 16/II/2016 del 03-02-2016
Attivazione dal 1 marzo 2016 della misura “Super Bonus Occupazione – Trasformazione
Tirocini”.
Circolare INPS n. 32 del 16-02-2016
Illustra le novità introdotte dal Decreto Direttoriale MLPS n. 385\II\2015.
Decreto Direttoriale MLPS n. 48/II/2016 del 04-03-2016 assegnazione risorse
finanziarie aggiuntive pari al 40% della dotazione finanziaria allocata su misura 9) “Bonus
Occupazione” dei Piani Attuativi Regionali di Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto, Provincia Autonoma di Trento.
Decreto Direttoriale MLPS n. 79/II/2016 del 08-04-2016
Rettifica l’articolo 2 comma 1 del DD MLPS n. 16/II/2016.
Circolare INPS n. 89 del 24-05-2016
Illustra la disciplina del “superbonus occupazionale” secondo i decreti ministeriali n. 16/II/2016
e n. 79/II/2016.

69

Abrogato dal DD 385\II\2015.
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Decreto Direttoriale MLPS n. 445 del 16-12-2016
Rettifica l’articolo 2 comma 5 del DD MLPS n. 1709\2014 stabilendo nuovi termini entro i quali
devono essere effettuate le assunzioni (31 dicembre 2016) e deve essere fruito l’incentivo, pena
la decadenza (28 febbraio 2018)
Decreto Direttoriale MLPS n. 4 del 18-01-2017
Procrastina la chiusura del bonus occupazionale al 31 gennaio 2017, modificando il precedente
termine fissato dal DD MLPS n. 445/2016.

ATTI AMMINISTRATIVI ▪ INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI (PON SPAO)
Decreto Direttoriale MLPS n. 394/II/2016 del 2 dicembre 2016
Istituisce l’”Incentivo Occupazione Giovani”, a valere sulle risorse nazionali del PON SPAO,
affidandone la gestione esclusiva a INPS
Decreto Direttoriale MLPS n. 454 del 19 dicembre 2016
Rettifica il DD MLPS n. 394/II/2016 aggiungendo il “lavoro intermittente” nella specificazione dei
casi di esclusione dall’incentivo occupazione giovani
Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017
Rende operativo l’Incentivo Occupazione Giovani, ne illustra la disciplina contenuta nei decreti
Anpal nn. 394 e 454 del dicembre 2016 e fornisce le indicazioni necessarie per la fruizione
dell’incentivo.

ATTI AMMINISTRATIVI ▪ INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET (PON IOG)
Decreto ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018
Istituisce l’“Incentivo Occupazione NEET” con una dotazione di 100 milioni di euro a valere sulle
risorse nazionali del PON IOG e ne affida la gestione esclusiva a INPS
Decreto ANPAL n. 83 del 5 marzo 2018
Modifica l'art. 7 del decreto ANPAL n.3/2018
Circolare INPS n. 48 del 19 marzo 2018
Illustra le procedure operative di attuazione della misura
Decreto ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018
Incrementa la dotazione finanziaria di 60 milioni di euro e dispone la proroga dei termini al 31
dicembre 2019 (per la validità del periodo di assunzione) e al 28 febbraio 2021 (per il periodo in
cui l’incentivo deve essere fruito)
Circolare INPS n. 54 del 17 aprile 2019
Fornisce le indicazioni attuative per la fruizione dell'incentivo a seguito della proroga disposta
dal Decreto n. 581/2018 e dei chiarimenti comunicati da ANPAL al riguardo
Decreto ANPAL n. 499 del 25 novembre 2020
Attribuisce parte della dotazione finanziaria complessiva dell’Incentivo Occupazione NEET originariamente previsto a carico del PON IOG - al Fondo nazionale di Rotazione (per il valore di
€ 91.675.000).

RISULTATI PREVISTI
Per il Bonus Occupazionale: 3.000 giovani nel biennio 2014-2015.
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Il secondo ciclo del Programma Garanzia Giovani (2018-2021)
Il secondo ciclo del PON IOG si avvale di uno stanziamento complessivo sul territorio
nazionale di circa 1,2 miliardi di euro e ne destina alla Toscana 29.617.226 70.
Le nuove risorse hanno assicurato continuità agli interventi per consentire di portare la Youth
Initiative fino alla scadenza del contemporaneo ciclo di programmazione dei fondi europei
(2020), consolidando l’esperienza accumulata e correggendo le problematiche emerse nella
prima fase.
La Delibera di Giunta regionale n. 221 del 6 marzo 2018 ha approvato il nuovo schema
della Convenzione tra ANPAL (Autorità di Gestione) e Regione Toscana (Organismo
Intermedio) per la realizzazione del Programma e l’esecuzione dei relativi adempimenti, sulla
base della tabella di allocazione delle risorse finanziarie e delle nuove schede di misura allegate
alla Convenzione stessa. La Convenzione è stata firmata dalle parti il 16 aprile 201871.
Alla firma sono seguiti l’invio in bozza ad ANPAL del Piano di Attuazione Regionale (PAR)
per approvazione e quindi l’adozione con Delibera di Giunta n. 992 del 10 settembre
201872.
La pianificazione della II fase del Programma Garanzia Giovani in Toscana presenta un numero
più ristretto di misure rispetto alla precedente, in ragione sia della minore dotazione sia della
volontà di ottimizzarne l'impiego, evitando sovrapposizioni con gli interventi destinati al target
giovanile effettuati nel triennio 2018-2020 tramite altri fondi strutturali o regionali.
In particolare la Toscana ha previsto di dare attuazione agli interventi relativi al servizio civile e
al sostegno all'autoimprenditorialità attraverso il POR FSE 2014-2020, che ha inoltre
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A fronte di risorse aggiuntive, la Decisione CE C(2017) 8927 del 18.12.2017 ha approvato una riprogrammazione del PON IOG
(secondo ciclo) e ne ha esteso la durata a tutto il 2020. Le risorse - in gran parte concentrate al sud - sono state allocate tra le
regioni con Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 per un totale di 1,072 miliardi di euro.
Il Decreto Direttoriale ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019 ha poi aumentato la dotazione complessiva del PON IOG di € 200.000, con
una rimodulazione che ha interessato solo la gestione diretta di ANPAL di livello nazionale e le assegnazioni alle regioni “in
transizione” e “meno sviluppate”, confermando invece le assegnazioni già indicate dal DD 22/2018 per le regioni classificate come
“più sviluppate”, ivi compresa la Toscana.
La dotazione iniziale della nostra regione - pari a € 29.844.687,00 - è stata incrementata di €21.795,80 dopo l’acquisizione dalla I
fase del Programma del secondo saldo di contendibilità (DGR n. 840 del 06/07/2020; cfr. nota 17 pag. 16).
Un nuovo incremento della dotazione regionale (corrispondente a € 150.743,20) è stato assegnato dall’Autorità di Gestione con
Decreto Direttoriale ANPAL n. 199 del 7 maggio 2021, dopo la Decisione della Commissione Europea C(2020) n. 9116 del
10/12/2020 che ha accresciuto le risorse specifiche IOG per l’annualità di programmazione 2020.
Nella seconda fase della Garanzia Giovani, la ripartizione percentuale delle fonti di finanziamento è passata dal precedente 75% al
79,59% (per la quota UE) e dal 25% al 20,41% (per la quota Stato).
Tale ripartizione è stata esplicitata da ANPAL agli O.I. nella nota n.7135 del 31 maggio 2019.
71
La Convenzione firmata e i suoi allegati sono stati trasmessi da ANPAL alla Regione Toscana con nota n. 6354 del 25/05/2018.
72
Il PAR della Toscana è stato inviato in bozza ad ANPAL con nota prot. AOOGRT 5408 del 8 maggio 2018. ANPAL ha comunicato
l'esito positivo della verifica con nota del Direttore Generale n. 10692 del 30 agosto 2018, che rileva la coerenza del Piano di
Attuazione della Toscana con le finalità indicate nella Convenzione e nel PON e la congruità del Piano Finanziario rispetto alle attività
programmate. La Regione Toscana ha infine trasmesso ad ANPAL la Delibera di Giunta Regionale n. 992 del 10 settembre 2018 che approva il PAR per la II fase della Garanzia Giovani - con nota prot. AOOGRT/4377791/S del 19 settembre 2018.
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confermato, e potenziato, le attività indirizzate al rafforzamento della rete dei servizi per
l’impiego preposti allo svolgimento dell’accoglienza, presa in carico, orientamento e
accompagnamento al lavoro, già messe in campo in continuità con la prima fase del PON IOG.
Sono rifinanziati dal nuovo PAR della Garanzia Giovani la “formazione mirata all’inserimento

lavorativo” (Misura 2.A.3), il "reinserimento dei giovani 15-18enni in percorsi formativi" (Misura
2.B) e l’"accompagnamento al lavoro" (Misura 3). La Misura 5 “tirocinio extracurriculare” viene
reintrodotta nella programmazione del PON IOG dalla Delibera di Giunta n. 840 del 6 luglio
2020 in complementarietà col Fondo Sociale Europeo73, a seguito dell’esaurimento delle risorse
allocate dal Piano Operativo Regionale su questa tipologia d’intervento.
Con il finanziamento della misura 5, la DGR n. 840/2020 ha voluto anzitutto dotare il Piano
Attuativo della Garanzia Giovani di uno strumento aggiuntivo, pure se temporaneo e non
definitivo, finalizzato ad agevolare il confronto dei NEET col mondo del lavoro, allo scopo
prioritario di arginare le gravi conseguenze economico-sociali e il deterioramento delle
prospettive occupazionali causati dalla pandemia da COVID-19, anche in forza dei positivi esiti
lavorativi già registrati in Toscana dai tirocini extracurriculari74.
Ancora in risposta alle nuove criticità del mutato scenario operativo dell’Iniziativa Occupazione
Giovani, la DGR n. 840/2020 ha ripensato la Misura 2B, disponendo la soppressione dello
stanziamento destinato alla seconda edizione degli interventi formativi - in agenda a partire dal
2021 - in considerazione dello slittamento dovuto all’emergenza sanitaria nell’avvio del primo
ciclo di attività, inizialmente previsto nel 2020.
Nello specifico, la soppressione della seconda edizione è seguita alla valutazione delle scarse
probabilità di una concreta ed efficace realizzazione dei nuovi interventi entro i tempi imposti
dalla chiusura del Programma.
Si è optato allora per l’innalzamento dell’assegnazione a valere sulla prima edizione dei corsi
della misura 2B, in modo da consentire lo scorrimento della graduatoria già approvata.
Un ulteriore scorrimento è stato garantito dalla Delibera di Giunta n. 1415 del 16
novembre 2020, che ha preso atto del perdurare della congiuntura economica legata alla
pandemia e ha disposto l’eliminazione della Misura 2C “Assunzione e Formazione” a favore degli
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Con la DGR 840/2020 la Misura 5 ha ricevuto € 8.863.055,00 dalla misura 2B ed € 21.795,80 dal secondo saldo di contendibilità
(cfr. nota 17 pag. 15) per una dotazione iniziale totale di € 8.884.850,80 (rimodulazioni autorizzate da ANPAL con nota n. 6128 del
15 giugno 2020).
Sempre con DGR n.840/2020, la misura 2B ha ricevuto € 500.000 dalla misura 2C. Quest’ultima variazione è stata comunicata
all’Autorità di Gestione con nota RT prot. n. 0222161 del 26/06/2020, senza richiesta di autorizzazione, in quanto inferiore alla
soglia del 20% dello stanziamento complessivo (ai sensi dell’art.5 della Convenzione sottoscritta da ANPAL e Regione Toscana).
74
È quanto emerge in particolare dal Rapporto di Monitoraggio Nazionale ANPAL in Materia di Tirocini Extracurriculari (dicembre
2019), in cui la Toscana risulta essere la terza regione in Italia per inserimento lavorativo dei tirocinanti a 6 mesi dalla fine del
tirocinio, con un tasso di occupazione pari al 58%.
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interventi di Istruzione e Formazione Professionale per i drop-out, consolidando la scelta di
finanziare percorsi di qualità già selezionati sulla base delle richieste dei territori75.
La Delibera di Giunta n. 916 del 6 settembre 2021 ha recepito la dotazione di €
150.743,20 - aggiunta alla disponibilità della Toscana dal Decreto Direttoriale ANPAL n. 199 del
7 maggio 202076

77

- per assegnarla al rafforzamento della Misura 5 “tirocinio extracurriculare”.

L’attuale pianificazione delle risorse IOG a livello regionale viene collocata dalla Tabella
sottostante (Tab.1) nel contesto delle azioni individuate dal Programma Operativo Nazionale. In
verde si evidenziano le misure nuove o che presentano caratteristiche “inedite” rispetto alla
prima fase78.
La Tabella 2 mostra invece il totale dell’allocazione per misura nei due cicli dell’Iniziativa
Occupazione Giovani in Toscana.
La Tabella3 riporta le rimodulazioni del PAR avvenute nel presente intervallo attuativo 20182021.
A seguire sono riassunti - in forma schematica - gli interventi previsti dal PAR corrente e il loro
stato di avanzamento finanziario. Da ultimo, vengono illustrate le specifiche attività messe in
campo nella nostra regione dall'avvio della seconda fase al 31 dicembre 2021.

75
La Misura 2C “Assunzione e Formazione” era stata originariamente prevista dal PAR della seconda fase per un importo di €
2.442.000, poi ridotto ad € 1.942.000 (DGR 840/2020).
La riprogrammazione approvata dalla DGR n. 1415/2020 - che ha eliminato la Misura 2C e incrementato per la sua disponibilità
residua di € 1.942.000 la Misura 2B - è stata anticipata ad ANPAL con Nota RT prot n. 0325082 del 24/09/2020. Anche in questo
caso (cfr. nota 73), nell’effettuare una variazione delle risorse tra le misure inferiore al 20%, l’OI - Regione Toscana ha comunicato
ad ANPAL l’aggiornamento del Piano Attuativo senza richiesta di autorizzazione. L’AdG ha quindi preso atto della rimodulazione in
oggetto, esprimendo comunque parere positivo al riguardo (nota ANPAL n. 11039 del 16/11/2020). Dopo l’approvazione con DGR
1415/2020, il nuovo PAR è stato trasmesso all’Autorità di Gestione (nota AOOGRT/PD Prot. 0405476 del 20/11/2020).
76
Il DD 199/2020 è stato trasmesso con nota ANPAL n. 9998 del 14/05/2021 che, a seguito delle Decisioni della Commissione
Europea C(2020 n. 1822 del 18/03/2020 e C(2020) n. 9116 del 10/12/2020, ha comunicato agli O.I l’aggiornamento delle dotazioni
sulla programmazione 2020 invitandoli a modificare i rispettivi PAR secondo la tabella di riassegnazione indicata nel decreto stesso.
77
Il PAR - così incrementato - è stato inviato ad ANPAL con nota prot. n. 0355453 del 13/09/2021 dopo l’adozione con Delibera di
Giunta n. 916/2021.
78
Tra queste figurano gli interventi relativi alla misura 5, in quanto modificata e ridefinita rispetto al Piano Operativo Nazionale
della fase precedente.
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Tab.1 - Allocazione delle risorse attribuite a seguito della riprogrammazione del PON IOG con le nuove schede misura

Risorse programmate

MISURE PON IOG – SECONDA FASE (2018-2020)

%

1-A Accoglienza e informazioni sul programma
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento
1-C Orientamento specialistico o di II livello
1-D Accoglienza, presa in carico, orientamento Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati
2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo
2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

6.000.000,00

20%

12.079.326,00

41%

2.502.306,00

8%

9.035.594,00

31%

2-C Assunzione e Formazione
3 Accompagnamento al lavoro
4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma
4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca
5 Tirocinio extra-curriculare
5 bis. Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica
6-A Servizio civile nazionale
6-A bis Servizio civile regionale
6-B Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea
7.1 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all’avvio di
impresa e supporto allo start up di impresa
7.2 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: supporto per l’accesso al credito agevolato
8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale
Totale programmato

29.617.226,00
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100%

Tab.2 - Stanziamento complessivo del Programma Garanzia Giovani in Toscana

Misure

STANZIAMENTO
I FASE
(2014-2016)

STANZIAMENTO
II FASE
(2018-2020)

DGR 1578/2019

DGR 916/2021

TOTALE
PROGRAMMATO

1-A Accoglienza e informazioni sul programma

-

-

-

1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento

1.660.000

-

1.660.000

1-C Orientamento specialistico o di II livello

1.390.878

-

1.390.878

72.000

-

72.000

3.800.000

-

3.800.000

500.000

6.000.000

6.500.000

20.786.921

12.079.326

32.866.247

6.344.762

2.502.306

8.847.068

16.780.369

9.035.594

25.815.963

6 Servizio civile

4.004.204

-

4.004.204

7.1 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità

1.276.903

-

1.276.903

56.616.038

29.617.226

86.233.264

9 Bonus occupazionale *

9.000.000

-

9.000.000

9 Bonus occupazionale * (PON SPAO **)

3.600.000

-

3.600.000

69.216.038

29.617.226

98.833.264

2-A_1 Formazione mirata all'inserimento lavorativo Corsi individuali
2-A_2 Formazione mirata all'inserimento lavorativo Corsi collettivi
2-A_3 Formazione mirata all'inserimento lavorativo Corsi
individuali/individualizzati per gruppi da 1 a 3 NEET della durata max 100 h
2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
3 Accompagnamento al lavoro
5 Tirocinio extra-curriculare

Totali risorse gestite da RT

Totali
*Gestione INPS

**DD MLPS n.48/II/2016
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Tab.3 - PAR PON IOG ● Riallocazione degli stanziamenti tra le misure della II fase

MISURA

2 A.3 - Formazione mirata all'inserimento lavorativo - Corsi
individuali/individualizzati da 1 a 3 NEET

Previsione iniziale
(D.G.R. 992/2018)

D.G.R.
840/2020

D.G.R.
1415/2020

D.G.R.
916/2021

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

18.500.381,00

10.137.326,00

12.079.326,00

12.079.326,00

2 C – Assunzione e Formazione

2.442.000,00

1.942.000,00

-

-

3 - Accompagnamento al lavoro

2.502.306,00

2.502.306,00

2.502.306,00

2.502.306,00

-

8.884.850,80

8.884.850,80

9.035.594,00

29.444.687,00

29.466.482,80

29.466.482,80

29.617.226,00

2 B - Reinserimento di giovani 15-18 enni in percorsi
formativi

5 - Tirocinio extracurriculare

Totale risorse
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Schema misure II fase (programmazione 2018-2020)

MISURA

Azioni

Parametro di costo

UCS di formazione pari a
€ 40,00/h/allievo
(Rif. Regolamento Delegato UE
2017/90 per “attività formative
individuali o individualizzate”) con
Percorsi specialistici (anche di alta tetto di € 4.000 (per giovane).
Rimborso: fino al 70% a processo
formazione) di max 100 ore,
strutturati sull’effettivo fabbisogno +
restante 30%, a risultato
del contesto produttivo locale e
conseguito (occupazione del
modulati sulle caratteristiche dei
giovane entro 120 gg dal termine
singoli partecipanti.
del corso). Possibile il cumulo con
Target: NEET 18-29enni
incentivo ex scheda 9-bis ove
previsto.

Azione 3: corsi
individuali/individualizzati da
1 a 3 NEET e max 100 ore

2A

Formazione mirata
all'inserimento
lavorativo

Attori

Attuazione

Output

• Formazione non
generalista
• Attivazione di un
rapporto di lavoro a
Avviso pubblico per tempo
bando a sportello
indeterminato, a TD
consultabile sul
(≥ 3 mesi) in
sito Web della
somministrazione o
Partecipazione attiva
Regione Toscana
in apprendistato
delle aziende in fase
• Validazione/
di progettazione e
certificazione delle
attuazione dei
competenze
percorsi
acquisite

Agenzie Formative o
altri enti accreditati
per la formazione
(*), Università,
Scuole di Alta
Specializzazione

YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

6.000.000,00

(*) Gli organismi formativi possono presentare domanda di accreditamento in qualsiasi momento dell’anno (la normativa è visibile all’indirizzo "http://www.regione.toscana.it//accreditamento-degli-organismi-formativi” dove è disponibile sia la descrizione dei requisiti e delle modalità per l’accreditamento sia l'avviso regionale per la presentazione delle
relative domande (DD 2540/2017). Una volta presentata la domanda, la Regione Toscana ha 120 giorni per completare l'istruttoria.
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MISURA

2B

Azioni

Parametro di costo

Reinserimento di giovani di età
inferiore a 18 anni - che hanno
assolto l'obbligo di istruzione* ma
sono fuoriusciti dal sistema
scolastico senza conseguire un
titolo(drop-out) - in percorsi di
In conformità col Regolamento
istruzione e formazione
Delegato (UE) 2017/90 della
biennale di 2100 ore
Commissione del 31-10-2016:
complessive (nell’ambito del
sistema regionale di IeFP)
- UCS h/corso €73,13 (applicata
all'attività laboratoriale)
finalizzati a rilasciare una qualifica
professionale e a favorire il
- UCS h/corso €117
Reinserimento di
successivo inserimento nel mondo
- UCS h/allievo €0,80
giovani 15-18enni in del lavoro e nella società.
- UCS h/allievo €40 (applicata
percorsi formativi
I 24 mesi previsti dai percorsi
decorrono dalla stipula della
Convenzione, che rappresenta la
data formale di avvio.

alle 8 ore di accompagnamento
individuale).

Costo max finanziabile a
progetto: €142.952,50

Target: NEET 15-18 anni

* frequenza della scuola per
almeno 10 anni
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Attori

Attuazione

Output

YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

Agenzie Formative
(capofila)
in partenariato con:
IPS (Istituti
Professionali di
Stato) o Consorzi di
istituti scolastici
e/o con
CPIA (Centri
Provinciali per
l’Istruzione degli
Adulti).
Tutti i soggetti del
partenariato devono
essere accreditati
alla formazione.

Avviso pubblico
consultabile sul sito
Web della Regione
Toscana rivolto alle
agenzie formative
accreditate per la
presentazione dei
progetti formativi
biennali a seguito della
emanazione degli
indirizzi regionali

Rilascio della
qualifica
previo
superamento
di esame
finale

12.079.326,00

MISURA

3

Accompagnamento
al lavoro

Azioni

Il servizio è finalizzato a progettare e
attivare interventi di inserimento
lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi
di avvio e ingresso alle esperienze di
lavoro; ad. es. attraverso le seguenti
azioni:
• scouting delle opportunità
occupazionali;
• promozione dei profili, delle
competenze e della professionalità
dei giovani presso il sistema
imprenditoriale;
• matching rispetto alle
caratteristiche e alle propensioni del
giovane.

Parametro di costo

Rimborso al
conseguimento del
risultato, in maniera
differenziata in funzione
del profilo di occupabilità
del giovane, della
tipologia e della durata
del contratto stipulato,
come definito nel
Regolamento Delegato
(UE) 2017/90 della
Commissione del 31-102016.

Target: NEET 18-29enni
* per i soggetti diversi dai CPI
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Attori

Attuazione

Output

YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

Attivazione di un
rapporto di lavoro
a TD ≥ 6 mesi,
indeterminato, in
somministrazione
o in
apprendistato.

2.502.306,00

Centri per l'impiego
Agenzie per il Lavoro Avviso pubblico*
autorizzate
consultabile sul sito
Web della Regione
Soggetti accreditati
Toscana.
ai servizi al lavoro in
ambito regionale

MISURA

5

Tirocinio
Extracurriculare

Azioni

Cofinanziamento dei tirocini extracurriculari
svolti in Toscana, quali strumenti formativi
a contatto diretto col mondo del lavoro che
agevolano le scelte professionali e
l’occupabilità dei NEET.
Il cofinanziamento avviene tramite
l’erogazione di un contributo a copertura
(parziale o totale) del rimborso spese
forfetario riconosciuto dall’impresa al
tirocinante, in presenza dei requisiti alla
data di avvio del tirocinio specificati
nell’avviso. Tra questi, principalmente:
• età compresa tra i 18 e i 29 anni
• residenza o domicilio sul territorio regionale
• status di non occupazione
• Patto di Attivazione della Garanzia Giovani
(finalizzato all’attivazione di tirocini) in corso di
validità con presa in carico ad opera di un CPI
della Toscana.

Parametro di costo

Contributo a favore
dell’azienda ospitante
pari a €300/mese (per
max 6 mesi) a fronte del
rimborso spese dovuto
(di almeno 500€
mensili*) e corrisposto al
tirocinante.
Nel caso di soggetto
svantaggiato o disabile il
contributo a favore
dell’impresa ospitante è
di €500/mese (per max
12 mesi).

Attori

Soggetti promotori
previsti da L.R.
32/2002;
Soggetti privati
ospitanti il tirocinio,
con sede legale (o
unità locale) in
Toscana.

Attuazione

Output

YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

Avviso pubblico
consultabile sul sito
Web della Regione
Toscana
Domanda di contributo
presentata
esclusivamente
mediante l’applicativo
“Tirocini on line”.

Erogazione del
contributo al
soggetto
ospitante (a
copertura parziale
o totale del
rimborso spese
dovuto al
tirocinante).

9.035.594,00

Target: NEET 18-29enni
* Art. 86 quinquies Reg. n. 47/R/2003 in esecuzione della L.R. n. 32/2002 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro) e ss.mm.ii.

126

PAR II FASE - Tabella di avanzamento delle risorse finanziarie al 31 dicembre 2021
Totale
programmato
come da DGR
916/2021

Impegni
netti

Capacità di
impegno sulla
programmazione
attuativa

Liquidazioni
nette

Liquidazioni su
Programmato
(%)

Rendicontato

Rendicontato
su
programmato
(%)

Prenotazioni
Specifiche

Totale impegni +
prenotazioni
specifiche

(%)

MISURE

Capacità di
impegno +
prenotazione sulla
programmazione
attuativa

(%)
a

b

b/a*100

c

c/a*100

e/a*100

e

2-A-3 Formazione mirata all'inserimento lavorativo Corsi individuali/individualizzati da 1 a 3 NEET

6.000.000

4.879.720

81,33

2.802.580

46,71

2.925.812

48,76

-

4.879.720

81,33

2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi
formativi

12.079.326

10.721.437

88,76

1.182.559

9,79

1.283.954

10,63

-

10.721.437

88,76

3 Accompagnamento al lavoro

2.502.306

804.200

32,14

792.400

31,67

0

0,00

-

804.200

32,14

5 Tirocinio extra-curriculare

9.035.594

297.664

3,29

-

0

0,00

8.587.187

8.884.851

98,33

8.587.187

25.290.208

Totale risorse

29.617.226

TOTALI RISORSE PON IOG GESTITE DA R.T.

29.617.226

16.703.021

56,40

-

4.777.539
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16,13

4.209.766

14,21

85,39

Il Sistema di Gestione e Controllo regionale
Conformemente a quanto richiesto dall’art.7 della Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana
per l’attuazione della seconda fase della Garanzia Giovani, la Delibera di Giunta n. 1451 del
23 novembre 2020 ha adottato il nuovo documento descrittivo (versione 1.0) del Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano di Attuazione Regionale del PON IOG.
L’edizione 2.0 (DGR n. 368 del 6 aprile 2021) ha successivamente recepito le modifiche
intervenute nella struttura organizzativa regionale, con riguardo alle unità afferenti
all’organismo intermedio del PON IOG79.
La vigente versione 3.0 del documento descrittivo - approvata con Delibera di Giunta n.
839 del 2 agosto 2021 - è stata redatta per acquisire le integrazioni argomentate e richieste
dall’Autorità di Gestione dopo il rilascio della prima release80

81

.

La finalità di prevenzione, individuazione e correzione delle irregolarità, propria dei sistemi di
gestione e controllo, è perseguita per la Regione Toscana - con specifico riguardo al “rischio
frode” - dal Nucleo di Autovalutazione dell’Organismo Intermedio del PON IOG (istituito con
decreto n. 22892 del 27 dicembre 2021), il quale opera in sede congiunta col Nucleo di
autovalutazione del rischio di frode dell’Autorità di Gestione del POR FSE.
Atti amministrativi:
DGR n. 1451 del 23-11-2020, di adozione della prima release del SI.GE.CO.
DGR n. 368 del 06-04-2021 che ha approvato la versione 2.0;
DGR n. 839 del 02-08-2021 che ha approvato l’attuale versione 3.0.
Decreto dirigenziale n. 22892 del 27-12-2021
Istituisce il “Nucleo di autovalutazione del rischio frode dell’Organismo Intermedio del PON
IOG”.

79

In particolare con vigenza dal primo marzo 2021: la DGR n. 38 del 25 gennaio 2021 ha ridefinito le direzioni regionali e le relative
competenze, conferendo le funzioni in materia di formazione e lavoro alla nuova direzione “Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro”; la DGR n. 99 del 15 febbraio 2021 ha stabilito gli assetti organizzativi iniziali delle strutture di vertice dell’amministrazione
regionale.
La direzione “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” ha quindi attribuito gli incarichi di responsabilità dirigenziale dei settori
“Lavoro” (DD n. 3824 del 12/03/2020 con effetti dal 15/03/2021) e “Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini,
formazione continua, territoriale e individuale” (DD n. 4111 del 17/03/2021 con effetti dal 19/03/2021).
80
La trasmissione del SI.GE.CO. 1.0 è avvenuta con nota AOOGRT/PD Prot. 0417039 del 27/11/2020. La richiesta di integrazioni è
stata comunicata dall’Autorità di Gestione con nota ANPAL n. 12138 del 10/12/2020).
81
La Delibera di Giunta n. 839 del 02/08/2021 e l’approvato SI.GE.CO. 3.0 sono stati inviati ad ANPAL il 9 agosto 2021 (nota RT
prot. n. 0322027), con elencazione delle modifiche apportate in corrispondenza di ciascun requisito-chiave oggetto di rilievi da parte
dell’AdG, la cui valutazione positiva - in esito all’analisi conclusiva del Si.Ge.Co vs.3.0 - è pervenuta 1° dicembre 2021 (nota ANPAL
n. 19463).
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Stato di attuazione delle misure
Misura 2 A.3
Formazione mirata all'inserimento lavorativo
Corsi individuali/individualizzati da 1 a 3 NEET durata massima di 100 ore
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
OBIETTIVO GENERALE
Fornire le conoscenze e le competenze specialistiche necessarie a facilitare l'inserimento
lavorativo dei giovani, sulla base delle loro potenzialità individuali, degli obiettivi di crescita
professionale e dell’effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
All’indicazione degli “elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico”, fissati dalla
Delibera di Giunta regionale n. 474 del 8 aprile 2019, sono seguite l'approvazione
dell'AVVISO con Decreto dirigenziale n. 14041 del 22 agosto 201982 e la nomina del Nucleo di
Valutazione per l’ammissibilità delle domande al contributo con Decreto n. 15327 del
19/09/2019.
Il secondo ciclo di programmazione della misura 2A.3 prevede di destinare una riserva pari a
€40.000 alla realizzazione di proposte progettuali nei comuni delle aree interne “Valdarno”,
Valdisieve”, “Mugello” e Val Bisenzio83.
Al termine del 2019 i Decreti n. 18759 e n. 21619 hanno assunto impegni di spesa per
complessivi € 547.320.
Nel primo trimestre del 2020, i Decreti n. 2794, n. 3089 e n. 5155 hanno incrementato di €
1.137.880 le risorse assegnate ai progetti ammessi al finanziamento.

82
ANPAL ha valutato positivamente la coerenza dell'avviso rispetto alle "finalità indicate nella Convenzione e nel PON" con nota
prot. n.9767 del 17 luglio 2019.
83
La riserva intende dare applicazione a quanto indicato dalla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e alla
programmazione regionale in materia, con particolare riferimento al Progetto 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”,
che prevede interventi volti a favorire la concentrazione delle risorse nei Comuni ricompresi, anche attraverso il sostegno della
progettualità finalizzata allo sviluppo locale.
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In ragione del ricevimento di un consistente numero di domande, le Delibere di Giunta n.
210 del 24 febbraio 2020 e n. 693 del 3 giugno 2020 hanno poi aumentato le
prenotazioni generiche (rispettivamente di € 1.400.000 e € 2.357.400) sulle annualità 2020 e
2021.
Il Decreto n. 15989 del 5 ottobre 2020 ha quindi sospeso l’AVVISO della Misura 2A.3 in
previsione dell’esaurimento delle risorse a valere sul relativo bando (a sportello), con
riferimento alle domande di finanziamento presentate in data successiva al 4 ottobre 2020.
A causa delle revoche per mancata attivazione di alcuni progetti e del crollo - in piena
stagnazione pandemica - dei presupposti per il riconoscimento alle agenzie della premialità del
30% vincolata agli esiti occupazionali dei giovani, nel 2020 e parte del 2021 la misura ha
registrato significative economie, che sono state dichiarate nel secondo semestre dell’anno in
corso liberando risorse e consentendo la riapertura dell’AVVISO, disposta dalla Delibera di
Giunta n. 942 del 13 settembre 2021 e attuata dal Decreto n. 17334 del 23 settembre
2021.
Gli impegni assunti a seguito delle numerose richieste ricevute (Decreto n. 23458 del 29
dicembre 2021) hanno di nuovo accresciuto l’impegnato totale netto84 fino al valore di €
4.879.720, comportando inoltre un rapido esaurimento delle risorse e la conseguente chiusura
dell’AVVISO, stabilita dal Decreto n. 23069 del 28 dicembre 2021.
Su 504 progetti finanziati al 31 dicembre 2021, 31 risultano conclusi, 442 attivi e 31
revocati, per un totale di 1338 giovani coinvolti.

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 474 del 08-04-2019
Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione
individuali/individualizzati (misura 2A - azione3)
Decreto dirigenziale n. 14041 del 22-08-2019
Approva l’AVVISO pubblico per il finanziamento di corsi di formazione individuali/individualizzati
della misura 2A azione 3 (seconda fase) e assume prenotazioni specifiche per € 2.000.000 sulle
annualità 2019-2020
Decreto dirigenziale n. 15327 del 19-09-2019
Nomina il nucleo di valutazione per l’ammissibilità delle domande di contributo
Decreto dirigenziale n. 18759 del 05-11-2019
Assume impegni di spesa per € 127.920
Decreto dirigenziale n. 21619 del 17-12-2019
Assume impegni di spesa per € 419.400
Decreto dirigenziale n. 2794 del 10-02-2020
Assume impegni di spesa per € 784.480

84

Impegni totali al netto delle economie dichiarate al 31/12/2021. Restano escluse le eventuali riduzioni ancora da effettuare nel I
trimestre del 2022 con riaccertamento dei residui riferito alla data del 31 dicembre 2021.
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Delibera della Giunta Regionale n. 210 del 24-02-2020
Accresce le prenotazioni generiche a valere sulle risorse della Misura 2A Az. 3
Decreto dirigenziale n. 3089 del 24-02-2020
Assume impegni di spesa per € 178.200
Decreto dirigenziale n. 5155 del 26-03-2020
Assume impegni di spesa per € 175.200
Decreto dirigenziale n. 5689 del 16-04-2020
Assume impegni di spesa per € 396.720
Decreto dirigenziale n. 6918 del 12-05-2020
Assume impegni di spesa per € 607.200
Delibera della Giunta Regionale n. 693 del 03-06-2020
Aumenta le prenotazioni generiche a valere sulle risorse del Programma Regionale Garanzia
Giovani Mis. 2A Az. 3
Decreto dirigenziale n. 9265 del 16-06-2020
Assume impegni di spesa per € 312.000
Decreto dirigenziale n. 11145 del 17-07-2020
Assume impegni di spesa per € 264.000
Decreto dirigenziale n. 13527 del 13-08-2020
Assume impegni di spesa per € 778.560
Decreto dirigenziale n. 14220 del 10-09-2020
Assume impegni di spesa per € 293.040
Decreto dirigenziale n. 16332 del 30-09-2020
Assume impegni di spesa per € 692.640
Decreto dirigenziale n. 15989 del 05-10-2020
Sospende per esaurimento delle risorse l’AVVISO pubblico (a sportello) approvato con Decreto
dirigenziale n. 14041/2019, specificando che saranno sottoposte a valutazione le nuove
domande di finanziamento che risulteranno pervenute entro il 4 ottobre 2020.
Decreto dirigenziale n. 18857 del 16-11-2020
Assume impegni di spesa per totali € 528.000
Decreto dirigenziale n. 20960 del 04-12-2020
Assume impegni di spesa per totali € 292.080
Decreto dirigenziale n. 20513 del 11-12-2020
A seguito della revoca per rinuncia al contributo dei progetti “Paghe e Contributi 2”, “Paghe e
Contributi 3” e “Dalla Contabilità alla Formulazione del Bilancio di esercizio con i relativi aspetti
fiscali” presentati da Idi Informatica, individua economie di spesa per € 36.000
Decreto dirigenziale n. 20514 del 11-12-2020
A seguito della revoca per rinuncia al contributo dei progetti “Tren-Tecniche Redazionali per
l'Editoria”, “Aim-Agente immobiliare”, “Gpg-Formazione Obbligatoria per Aspiranti Guardie
Particolari Giurate”, “Lsra-Lavorare nella Sicurezza: le professioni di Rspp e di Aspp” e “Gpg 2 Formazione Obbligatoria per Aspiranti Guardie Particolari Giurate 2” presentati da Cooperativa
Scuola Lavoro, individua economie di spesa per € 52.320
Decreto dirigenziale n. 20625 del 15-12-2020
A seguito della revoca per rinuncia al contributo dei progetti “Se.Tu.La” (c.p. 9004263),
“Farmer” (c.p. 9004276) e Farmer (c.p. 9004464) presentati da Studio AF Srl, individua
economie di spesa per € 36.000
Decreto dirigenziale n. 2860 del 25-02-2021
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto “Saldatore Pisa2” (c.p.
9004253) presentato da Formatica Scarl di Pisa e registra economie per €3.600
Decreto dirigenziale n. 2866 del 25-02-2021
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto “Saldatore Pisa” (c.p. 9004252)
presentato da Formatica Scarl di Pisa e registra economie per €3.936
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Decreto dirigenziale n. 4591 del 23-03-2021
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto “Contabilità Pisa” presentato da
Formatica Scarl di Pisa e registra economie per €5.924
Decreto dirigenziale n. 4745 del 26-03-2021
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo del progetto “Competenze Socio-sanitarie”
(c.p. 9004274) presentato da MDS Impresa Sociale Srl e registra economie per €80
Decreto dirigenziale n. 4773 del 26-03-2021
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo a chiusura dei progetti “Pane e Pizza” e
“Pane e Pizza Pisa 2” presentati da Formatica Scarl di Pisa e registra economie per €7.424
Decreto dirigenziale n. 4922 del 29-03-2021
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo a chiusura del progetto “Contabilità Pisa2”
presentato da Formatica Scarl di Pisa e registra economie per €1.600
Decreto dirigenziale n. 4944 del 29-03-2021
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo a chiusura dei progetti “Social Media
Manager Pisa” e “Social Media Manager Pisa 2” presentati da Formatica Scarl di Pisa e individua
economie per totali € 6.196
Decreto dirigenziale n. 5544 del 01-04-2021
Revoca il progetto “Laser” (c.p. 9004238) presentato da Horus Srl e rileva economie per il totale
finanziato, pari a € 12.000
Decreto dirigenziale n. 5276 del 02-04-2021
Effettua la chiusura del progetto “Green-get ready engage the net” (c.p. 9004239) presentato
da SOECOFORMA di Lucca, approva il rendiconto e accerta il presupposto per la liquidazione del
saldo, registrando economie per €2.400
Decreto dirigenziale n. 5696 del 09-04-2021
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo a chiusura dei progetti “Grafica Pubblicitaria
Pisa” (c.p. 9004248) e “Grafica Pubblicitaria Pisa 2” (c.p. 9004249) presentati da Formatica
Scarl di Pisa e registra economie per complessivi €12.380
Decreto dirigenziale n. 7602 del 30-04-2021
Revoca il progetto “Passepartout giallo” (c.p. 9004395) presentato da CoraLi e rileva economie
per il totale finanziato, pari a € 12.000
Decreto dirigenziale n. 7603 del 30-04-2021
Revoca il progetto “Light lamp” (c.p. 9004349) presentato da Horus Srl e rileva economie per il
totale finanziato, pari a € 12.000
Decreto dirigenziale n. 8161 del 04-05-2021
Revoca i progetti “Bartender Montescudaio” (c.p. 9004548), “Cucina di base Montescudaio”
(c.p. 9004549), “Pasticceria di base Montescudaio” (c.p. 90045450), “Cucina di base 2
Montescudaio” (c.p. 9004656), “Cucina di base 3 Montescudaio” (c.p. 9004658) e “Pizzaiolo 3
Montescudaio” (c.p. 9004659), a seguito di rinuncia del soggetto attuatore Centro Studi L’Arca e
rileva economie per il totale finanziato, corrispondente a € 57.600
Decreto dirigenziale n. 8059 del 11-05-2021
Revoca a seguito di rinuncia i progetti “Formazione per giovani addetti alla sala di ristorazione”
(c.p. 9004392) e “Formazione per giovani aiuto cuoco” (c.p. 9004393) presentati dall’Agenzia
LOGICA STUDIO Formazione Srl di Pietrasanta (LU) e rileva economie per il totale finanziato,
corrispondente a € 24.000
Decreto dirigenziale n. 8060 del 11-05-2021
Revoca il progetto “Strategie digital per il vivaismo” (c.p. 9004264) presentato dall’Agenzia
STUDIO AF S.r.l. di Firenze e rileva economie per il totale finanziato, pari a € 12.000
Decreto dirigenziale n. 7890 del 12-05-2021
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo a chiusura dei progetti “Teen Neet allo
specchio 17” (c.p. 9004537), “Teen Neet allo specchio 26” (c.p. 9004562) e “Teen Neet allo
specchio 27” (c.p. 9004563), presentati da Accademia I Santini S.r.l. di Empoli e individua
economie per complessivi € 13.936
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Decreto dirigenziale n. 8203 del 14-05-2021
Accerta il presupposto per la liquidazione del saldo a chiusura dei progetti “Grafica Pubblicitaria
Pisa 3” e “Grafica Pubblicitaria Pisa 4” presentati da Formatica Scarl di Pisa e individua
economie per complessivi € 9.216
Decreto dirigenziale n. 9140 del 21-05-2021
Revoca i progetti “Cucina Pisa 2” (c.p. 9004245, “Pane e Pizza Siena” (c.p. 9004327), “Pane e
Pizza Siena 2” (c.p. 9004328), “Cucina Siena” (c.p. 9004329), “Cucina Siena 2” (c.p. 9004330),
“Pane e Pizza Pisa 3” (c.p. 9004388), “Cucina di base Pisa 3” (c.p. 9004409), “Pane e Pizza Pisa
4” (c.p. 9004410), “Pane e Pizza Pisa 5” (c.p. 9004411) presentati da Formatica Scarl di Pisa e
rileva economie per il totale finanziato, pari a € 108.000
Decreto dirigenziale n. 16484 del 07-09-2021
Approva il rendiconto del progetto "Contabilità Firenze 1" (c.p. 9004301), presentato da
Formatica Scarl e dichiara economie per € 6.03685
Delibera della Giunta Regionale n. 942 del 13-09-2021
DGR 474/2019 – Dispone la riapertura dell’AVVISO pubblico per il finanziamento di percorsi di
formazione individuale/individualizzata e integra le relative risorse
Decreto dirigenziale n. 16493 del 20-09-2021
Attribuisce i progetti (c.p.) n. 9004457, 9004730, 9004752 e 9004874 a un nuovo soggetto
erogatore, dopo acquisizione del ramo formativo dalla precedente azienda titolare
Decreto dirigenziale n. 17334 del 23-09-2021
DGR 942/2021. Riapre l’AVVISO pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione
individuale/individualizzata e assume prenotazioni specifiche per € 402.100
Decreto dirigenziale n. 18966 del 05-10-2021
Approva il rendiconto del progetto “Contabilità Firenze” (c.p. 9004300) presentato da Formatica
Scarl e dichiara economie per € 7.04486
Decreto dirigenziale n. 18856 del 22-10-2021
Approva il rendiconto del progetto “Teen 28” (c.p. 9004564) presentato da Accademia I Santini
Srl e dichiara economie che riducono gli impegni correnti di € 3.600
Decreto dirigenziale n. 19718 del 02-11-2021
Approva il rendiconto del progetto “Teen 19” (c.p. 9004539) presentato da Accademia I Santini
Srl e dichiara economie che riducono gli impegni correnti di € 3.628
Decreto dirigenziale n. 19287 del 03-11-2021
Approva il rendiconto del progetto “Teen 18” (c.p. 9004538) presentato da Accademia I Santini
Srl e dichiara economie che riducono gli impegni correnti di € 3.712
Decreto dirigenziale n. 19689 del 09-11-2021
Approva il rendiconto del progetto “Teen 31” (c.p. 9004829) presentato da Accademia I Santini
Srl e dichiara economie che riducono gli impegni correnti di € 3.684
Decreto dirigenziale n. 19868 del 09-11-2021
Approva il rendiconto del progetto “Teen 20” (c.p. 9004540) presentato da Accademia I Santini
Srl e dichiara economie per € 9.20087
Decreto dirigenziale n. 19524 del 10-11-2021
A seguito della riapertura dell’avviso pubblico (D.D. n. 17334/2021), nomina il nucleo di
valutazione per l’ammissibilità delle domande di contributo
Decreto dirigenziale n. 19916 del 15-11-2021
Fissa al 15 dicembre 2021 una seconda scadenza per la presentazione delle sole proposte
progettuali nelle aree interne “Valdarno”, “Valdisieve”, “Mugello” e “Val Bisenzio” - in attuazione

85

Di cui € 36 a riduzione degli impegni assunti nella competenza dello stesso anno 2021 ed € 6.000 economizzati su impegni del
2020 reimputati al 2021.
86
Di cui € 6.000 a riduzione degli impegni assunti nella competenza dello stesso anno 2021 ed € 1.044 economizzati su impegni del
2020 reimputati al 2021.
87
Di cui € 6.000 a riduzione degli impegni assunti nella competenza dello stesso anno 2021 ed € 3.200 economizzati su impegni
residui del 2020.
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dell’avviso pubblico riaperto con D.D. n. 17334/2021 - non essendo andata esaurita la dotazione
ad esse riservata
Decreto dirigenziale n. 20808 del 15-11-2021
Approva il rendiconto del progetto “Teen 33” (c.p. 9004797) presentato da Accademia I Santini
e dichiara economie per € 8.97688
Decreto dirigenziale n. 23281 del 29-11-2021
Revoca il finanziamento dei progetti presentati da OF Centro Studi l'Arca Srl (codici 9004527,
9004556, 9004557, 9004559, 9004649, 9004651, 9004652, 9004654, 9004672, 9004673,
9004674, 9004675, 9004676, 9004680, 9004681, 9004682, 9004684, 9004692, 9004694,
9004695, 9004699, 9004700, 9004701, 9004703, 9004704, 9004705, 9004706, 9004707) e
dichiara le relative economie, a riduzione degli impegni correnti per complessivi €297.120
Decreto dirigenziale n. 21984 del 30-11-2021
Revoca il finanziamento del progetto presentato da Studio Af Srl (c.p. 9004553) e dichiara
economie per il totale finanziato, pari a € 12.00089
Decreto dirigenziale n. 22806 del 30-11-2021
Revoca il finanziamento dei progetti presentati da Formatica Scarl (codici 9004306, 9004307,
9004308, 9004309, 9004316, 9004317, 9004322, 9004323, 9004339, 9004340, 9004516,
9004517, 9004519, 9004522, 9004523, 9004785, 9004787, 9004791.) e dichiara le relative
economie, a riduzione degli impegni correnti per complessivi €216.000
Decreto dirigenziale n. 21882 del 01-12-2021
Revoca il finanziamento a seguito di rinuncia del progetto “Passepartout Cameriere2” (c.p.
9004405), presentato da OF CORA.li e dichiara economie per il totale finanziato di € 12.00090
Decreto dirigenziale n. 22462 del 01-12-2021
Revoca il finanziamento a seguito di rinuncia dei progetti presentati da Logica Studio
Formazione s.r.l. (codici 9004466 e 9044467) e dichiara economie per il totale finanziato di €
24.00091
Decreto dirigenziale n. 23501 del 01-12-2021
Revoca il finanziamento a seguito di rinuncia dei progetti presentati da Serindform S.r.l. (codici
9004729, 9004482, 9004803, 9004804, 9004805) e dichiara economie per il totale di € 59.64092
Decreto dirigenziale n. 23474 del 02-12-2021
Revoca il finanziamento a seguito di rinuncia dei progetti presentati da Quality Evolution
Consulting S.r.l. (codici 9004877 9004878 e 9004879) e dichiara economie che riducono gli
impegni correnti per il totale di € 36.000
Decreto dirigenziale n. 23518 del 02-12-2021
Revoca il finanziamento a seguito di rinuncia dei progetti presentati da Qualitas Forum S.r.l.
(codici 9004479 e 9004735) e dichiara economie per il totale finanziato di € 12.00093
Decreto dirigenziale n. 22812 del 09-12-2021
Approva il rendiconto del progetto “Teen 30” (c.p. 9004831) presentato da Accademia I Santini
e dichiara economie che riducono gli impegni correnti per € 3.552
Decreto dirigenziale n. 23069 del 28-12-2021
Chiude l’Avviso pubblico, già approvato con DD 14041/2019 e riaperto con DD 17334/2021, per
l’esaurimento delle risorse

88

Di cui € 6.000 a riduzione degli impegni assunti nella competenza dello stesso anno 2021 ed € 2.976 economizzati su impegni del
2020 reimputati al 2021.
89
Di cui € 6.000 a riduzione degli impegni assunti nella competenza dello stesso anno 2021 ed € 6.000 economizzati su impegni del
2020 reimputati al 2021.
90
Economie interamente effettuate su impegni del 2020 reimputati al 2021.
91

Di cui € 12.000 a riduzione degli impegni assunti nella competenza dello stesso anno 2021 ed € 12.000 economizzati su impegni
del 2020 reimputati al 2021.
92
Di cui € 30.079,20 a riduzione degli impegni assunti nella competenza dello stesso anno 2021 ed € 29.560,80 economizzati su
impegni del 2020 reimputati al 2021.
93
Di cui € 6.000 a riduzione degli impegni assunti nella competenza dello stesso anno 2021 ed € 6.000 economizzati su impegni del
2020 reimputati al 2021.
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Decreto dirigenziale n. 23090 del 28-12-2021
Approva il rendiconto del progetto “Teen 35” (c.p. 9004799) presentato da Accademia I Santini
e dichiara economie che riducono gli impegni correnti per € 2.788
Decreto dirigenziale n. 23458 del 29-12-2021
Approva l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi al finanziamento a valere sull’avviso di cui
ai decreti n. 17334/2021 e n. 19916/2021. Assume i relativi impegni di spesa, per il totale di
euro 396.000 sull’annualità 2022
Decreto dirigenziale n. 23304 del 31-12-2021
Approva il rendiconto del progetto “Teen 22” (c.p. 9004542) presentato da Accademia I Santini
e dichiara economie che riducono gli impegni correnti per € 4.804.

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 2A.3 - Corsi individuali/individualizzati per gruppi fino a 3 NEET
Previsione
DGR 916/2021

Impegni
(*)

Impegni/
Programmato

Pagamenti

6.000.000

4.879.720

81,33%

Rendicontato Rendicontato/
Programmato
(**)

(**)

Pagamenti/
Impegni

(Rendiconti XVIII-XX)

2.802.580

57%

2.925.812

48,76%

(*) Valore al netto delle economie dichiarate.
(**) Tra l’inserimento dei giustificativi di spesa ad opera dei soggetti formativi nel data base regionale “GG1” (che
alimenta la trasmissione dei rendiconti al S.I. statale SIGMAGIOVANI) e il pagamento agli stessi soggetti da parte della
Regione, intercorre un lasso di tempo in cui la spesa certificata ad ANPAL può risultare temporaneamente superiore
al relativo importo già liquidato.
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Misura 2 B
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
SETTOREREGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) E ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE (IFTS e ITS)
OBIETTIVO GENERALE E MODALITA’ ATTUATIVE
Realizzare percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale nell'ambito
del sistema regionale di IeFP per consentire ai minori a rischio di dispersione scolastica di
sviluppare competenze di base e conoscenze tecnico-professionali rispondenti alla domanda del
territorio.
I percorsi hanno durata biennale per complessive 2.100 ore, così articolate:
• 30 ore di accompagnamento (di cui 8 individuali e 22 di gruppo)
• 620 ore di aula
• 650 ore di attività laboratoriali attinenti alla figura professionale di riferimento
• 800 ore di stage aziendale.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Anche nella seconda fase della Garanzia Giovani la Misura 2B trova attuazione nell’ambito del
Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, secondo le linee guida individuate
dalla DGR n. 539 del 21 maggio 2018 e s.m.i.94 (che ha ridefinito gli elementi essenziali per
l’adozione degli avvisi negli anni scolastici formativi 2018-2019 e 2019-2020) e secondo le linee
generali indicate dalla DGR n. 798 del 17 giugno 2019 per la realizzazione degli “interventi
formativi biennali di IeFP rivolti ai minori che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono
fuoriusciti dal sistema scolastico” (drop-out) per l’annualità 2020-2021.
In questa cornice, la Delibera di Giunta n. 1052 del 5 agosto 2019 (in modifica della DGR
n. 1430 del 17 dicembre 201895) ha specificato le disposizioni per l'adozione degli avvisi a valere
sul Programma Garanzia Giovani nell'anno 2020, ridefinendo la ripartizione delle risorse sulle
aree territoriali regionali (in base al numero di percorsi per drop-out avviati nell'annualità 20162017), come sintetizzato in tabella (Tab.3).
L'AVVISO della Misura 2B è stato adottato dal Decreto n. 17577 del 22 ottobre 2019,
disponendo prenotazioni specifiche per € 9.577.817,50.

94

Modificata dalla DGR n. 714 del 25-06-2018.
Le modifiche hanno recepito le precisazioni fornite da Anpal con nota n. 9863 del 18 luglio 2019. E’ stato in particolare ricalcolato
il costo massimo di ciascun progetto (aumentato da € 139.184,50 a € 142.952,50), con conseguente riduzione del numero dei
progetti formativi previsti (da 68 a 67).
95
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Il Decreto n. 2848 del 27/02/2020) ha nominato i Nuclei di valutazione tecnica dei progetti ai
fini dell’approvazione delle graduatorie, avvenuta con Decreto n. 8384 del 29/05/2020.
I Decreti n. 11436 del 14/07/2020 (che ha modificato la graduatoria approvata dal DD
8384/2020) e n. 16681 del 13/10/2020 hanno quindi assegnato le risorse a favore dei primi 67
progetti ammissibili al finanziamento, assumendo i relativi impegni.
Dopo l’incremento della dotazione a valere sul primo biennio attuativo della Misura 2B disposta
dalla DGR 840/2020 in modifica del PAR ai fini di consentire lo scorrimento della graduatoria già
approvata per le motivazioni illustrate nella sezione introduttiva, la Decisione di Giunta n.52
del 27/07/2020 ha provveduto ad un’integrazione delle prenotazioni per ulteriori
€428.857,50, equivalenti alla disponibilità necessarie a garantire la realizzazione di 3 progetti96.
I corrispondenti impegni sono stati presi con Decreto n. 19721 del 20/11/2020.
Un secondo scorrimento della graduatoria a favore di 14 progetti - reso possibile dalla
rimodulazione del PAR effettuato con DGR 1415/2020 - è avvenuto dopo l’approvazione della
Delibera di Giunta n. 1505 del 30/11/2020 che ha prenotato le risorse necessarie (pari a
€ 2.001.335), successivamente impegnate dal Decreto n. 5476 del 31/03/2021 per un totale
complessivo di 84 interventi finanziati (Tab.3), per ognuno dei quali è stata perfezionata la
convenzione attuativa.

Tab.3 - Misura 2B. Ripartizione per aree territoriali

Numero progetti finanziati
Totale
per area

Risorse

7

43

51%

-

3

21

25%

8

-

2

10

12%

8

-

2

10

12%

67

3

14

84

100%

Area territoriale
DGR
1052/2019

Decisione
di Giunta
52/2020

DGR
1505/2020

Arezzo, Firenze e Prato

33

3

Lucca, Massa Carrara e Pistoia

18

Grosseto e Livorno
Pisa e Siena

Totale

In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica che per tutto il 2020 ha indotto i
ragazzi a rischio di abbandono scolastico a permanere in una condizione “di attesa”
nell’orientarsi verso un percorso di Istruzione e Formazione Professionale - fenomeno che ha

96

La Decisione di Giunta n.52/2020 destina la nuova prenotazione a 3 progetti nella competenza della sub area territoriale di
Firenze “al fine di soddisfare le richieste provenienti dall’elevato numero di giovani fuoriusciti dal percorso scolastico, più numerose
rispetto a quelle presenti nelle altre aree del territorio regionale”.
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fortemente alterato e frenato il normale iter di attivazione dell’utenza - nel marzo 2021 la
Regione ha autorizzato la proroga per la pubblicizzazione dei corsi effettuata a cura dei soggetti
formativi97,

supportandoli al contempo nella promozione della misura dal mese di febbraio

attraverso la campagna “Un’opportunità da fuoriclasse”, più avanti descritta nella sezione
dedicata alle attività di comunicazione.
Dei 69 percorsi avviati in aula al 31 dicembre 2021, che vedono la partecipazione attiva
di 755 giovani NEET, il 96% (66 progetti) ha avuto inizio dopo la messa in campo della
campagna regionale a sostegno della misura.
Vari gli ambiti professionali presidiati, diversificati per settore e territorio: dalla ristorazione e
trasformazione

agroalimentare,

alle

aree

della

metalmeccanica,

benessere,

grafica,

impiantistica, agricoltura, distribuzione commerciale, logistica e trasporti.
In chiusura del 2021 si contano 9 progetti revocati (Decreto n. 21385 del 29/11/2021), a
seguito di rinuncia al finanziamento per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti
richiesto dall’avviso98, con conseguente generazione di economie per il valore complessivo di €
1.286.572,5099.

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 539 del 21-05-2018
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 2018/2019 e 2019/2020
Delibera della Giunta Regionale n. 714 del 25-06-2018
DGR 539/2018 - 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 2018/2019 e 2019/2020 – Modifica
Delibera della Giunta Regionale n. 1430 del 17-12-2018
Programma Garanzia Giovani - Approvazione Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso
pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a soggetti che hanno assolto
l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico - Annualità 2019/2020
Delibera della Giunta Regionale n. 798 del 17-06-2019
Linee generali 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 2019/2020 e 2020/2021
Delibera della Giunta Regionale n. 1052 del 05-06-2019
DGR n. 1430 del 17/12/2018: Programma Garanzia Giovani Approvazione Elementi essenziali
per l’adozione dell'avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a

97

La proroga è stabilita fino al 10 settembre 2021 (nota PEC RT prot. n. 0117751 del 17/03/2021).

98

Con la sola eccezione di un soggetto formativo, la cui rinuncia è risultata motivata dall’impossibilità di avviare le attività per
messa in liquidazione.
99
Di cui € 829.124,50 in riduzione degli impegni negli anni di competenza 2021 (per € 543.219,50) e 2022 (per € 285.905) ed €
457.448 quali economie in riduzione di impegni (assunti sull’annualità 2020) reimputati al 2021.
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soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico Annualità 2019/2020. Modifica e attribuzione ulteriori risorse
Decreto Dirigenziale n. 17577 del 22-10-2019
DGR 1430/2018: Approvazione avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi
biennali rivolti a minori che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e sono fuoriusciti dal sistema
scolastico - Anno 2020 - a valere sulla Misura 2B del Programma Garanzia Giovani
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
Decreto Dirigenziale n. 2848 del 27-02-2020
Nomina nucleo di valutazione previsto dall'art. 11 dell’Avviso pubblico sui percorsi formativi
biennali per i minori fuoriusciti dal sistema scolastico – Anno 2020 a valere sulla Misura 2B del
Programma Garanzia Giovani, approvato con D.D. n. 17577 22/10/2019
Decreto Dirigenziale n. 8384 del 29-05-2020
DD 17577/2019: Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a
minori che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico - Anno
2020 a valere sulla Misura 2B del Programma Garanzia Giovani “Reinserimento di giovani 1518enni in percorsi formativi”. Approvazione Graduatorie
Decreto Dirigenziale n. 11436 del 14-07-2020
DD 17577/2019: Avviso pubblico. Il decreto assume impegni per € 7.862.387,50 e provvede ad
un aggiornamento per correzione della graduatoria già approvata con DD 8384/2020
Decisione n. 52 del 27-07-2020
Attribuisce ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR 1430/2018 e
DGR 1052/2019, per lo scorrimento della graduatoria dei percorsi formativi biennali
nell’annualità 2020
Decreto Dirigenziale n. 12027 del 31-07-2020
Approva lo Schema di Convenzione relativo all’avviso approvato con DD 17577/2019
Decreto Dirigenziale n. 16681 del 13-10-2020
DD 17577/2019: Avviso pubblico. Il decreto assume impegni per € 1.715.429,57
Decreto Dirigenziale n. 19721 del 20-11-2020
DD 17577/2019: Avviso pubblico. Il decreto procede allo scorrimento della graduatoria
approvata con DD 11436/2020 per n. 3 progetti con impegni di spesa pari a € 428.857,50
Delibera della Giunta Regionale n. 1505 del 30-11-2020
Attribuisce ulteriori risorse rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR 1430/2018 e
DGR 1052/2019 per lo scorrimento della graduatoria dei percorsi formativi biennali rivolti a
minori che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico Annualità 2020
Decreto Dirigenziale n. 5476 del 31-03-2021
DD 17577/2019: Avviso pubblico. Il decreto dispone un secondo scorrimento della graduatoria
approvata con DD 11436/2020 per n. 14 progetti e un totale impegnato di € 2.001.335,00
Decreto Dirigenziale n. 21385 del 29-11-2021
Prende atto della rinuncia al finanziamento di n. 9 progetti, disponendone la revoca e
dichiarando le relative economie complessivi € 1.286.572,50
Decreto Dirigenziale n. 23074 del 29-12-2021
Integra gli atti di impegno adottati dopo il 15 settembre 2020 per la Misura 2B con il Codice
Unico di Progetto (CUP) di ciascun intervento finanziato, come da Delibera CIPE n. 63 del
26/11/2020.
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MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 2B - Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
Previsione
DGR 916/2021

Impegni
(*)

Impegni/
Programmato

Pagamenti

12.079.326

10.721.437

88,76%

Rendicontato Rendicontato/
Programmato
(**)

(**)

Pagamenti/
Impegni

(Rendiconti XVIII-XX)

1.182.559

11,03%

1.283.954

10,63%

(*) Valore al netto delle economie dichiarate.
(**) Tra l’inserimento dei giustificativi di spesa ad opera dei soggetti formativi nel data base regionale “GG1” (che
alimenta la trasmissione dei rendiconti al S.I. statale SIGMAGIOVANI) e il pagamento agli stessi soggetti da parte della
Regione, intercorre un lasso di tempo in cui la spesa certificata ad ANPAL può risultare temporaneamente superiore
al relativo importo già liquidato.
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Misura 3
Accompagnamento al lavoro
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE E MODALITA’ ATTUATIVE
Sostenere, promuovere e attuare l’inserimento al lavoro (a tempo determinato, indeterminato,
in somministrazione o in apprendistato) dei giovani NEET iscritti al Programma, tramite le
seguenti principali attività svolte nelle fasi di avvio e di ingresso lavorativo dai Centri per
l’Impiego, le Agenzie per il Lavoro autorizzate e altri soggetti accreditati ai servizi al lavoro in
ambito regionale:
• scouting delle opportunità occupazionali;
• promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema
imprenditoriale;
• matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.
Il servizio di accompagnamento:
• deve essere completato entro 6 mesi dal suo inizio (sono previsti casi di sospensione del
periodo);
• viene rimborsato ai soggetti eroganti al conseguimento del risultato, in base all’abbinamento
tra il tipo di contratto attivato e la categoria di profilazione del giovane (la categoria cresce al
diminuire delle probabilità di inserimento lavorativo), secondo la tabella che segue:

Tempo indeterminato e
Apprendistato I e III livello
Apprendistato II livello, Tempo determinato
superiore o uguale a 12 mesi
Tempo determinato superiore o
uguale a 6 mesi

BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO ALTA

1.500

2.000

2.500

3.000

1.000

1.300

1.600

2.000

600

800

1.000

1.200

Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
La Delibera di Giunta regionale n. 1173 del 24 settembre 2019100 ha fissato le linee
essenziali per l'adozione dell’avviso pubblico (rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi
al lavoro) e per l'attuazione della misura da parte dei Centri per l’Impiego.

100

Oltre a fissare gli elementi essenziali per la pubblicazione del nuovo avviso della misura 3 “Accompagnamento al lavoro”, la DGR
1173/2019 assume prenotazioni generiche per € 101.939 sull’annualità 2019 ed € 1.400.367,70 sull’annualità 2020.
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Dalla pubblicazione dell’AVVISO (Decreto n. 17397 del 15 ottobre 2019) ha avuto decorrenza
l’Accordo di collaborazione sancito tra Regione Toscana e Agenzia Regionale per l’Impiego
"ARTI" (DGR n. 504 del 16 aprile 2019) al fine di regolare la partecipazione dei CPI
all’attuazione della misura 3 nella seconda fase del Programma.
L'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro ammessi a partecipare alla
misura è stato quindi approvato - e poi aggiornato con successivi atti - dal Decreto n. 19562 del
29 novembre 2019.
Le risorse complessivamente impegnate al 31 dicembre 2021 ammontano a € 804.200, mentre
è stimato in 580 il numero delle ragazze e dei ragazzi che hanno usufruito della
misura101.

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 504 del 16-04-2019
Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e ARTI per la partecipazione dei Centri per
l'Impiego alla Misura 3 "Accompagnamento al lavoro” della nuova Garanzia Giovani del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani " (PON IOG)
Delibera della Giunta Regionale n. 1173 del 24-09-2019
PON-IOG Fase 2 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro. Elementi essenziali per l'adozione
dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro e l'attuazione
della misura da parte dei Centri per l'Impiego
Decreto Dirigenziale n. 17397 del 15-10-2019
PON-IOG Fase 2 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro. Approvazione dell'Avviso pubblico
rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro
Decreto Dirigenziale n. 19562 del 29-11-2019
PON-IOG Fase 2 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro. Approvazione dell'elenco dei soggetti
autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro ammessi a partecipare alla misura
Decreto Dirigenziale n. 21007 del 16-12-2019
PON-IOG Fase 2 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro. Aggiornamento alla data del
16/12/2019 dell'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro ammessi a
partecipare alla misura
Decreto Dirigenziale n. 21611 del 24-12-2019
Garanzia Giovani PON-IOG Fase 2 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro. Aggiornamento alla
data del 24/12/2019 dell'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro ammessi
a partecipare alla misura
Decreto Dirigenziale n. 1103 del 21-01-2020
Garanzia Giovani PON-IOG Fase 2 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro. Aggiornamento alla
data del 20/01/2020 dell'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro ammessi
a partecipare alla misura

101
Stima effettuata rapportando l'impegnato netto della II fase al 31 dicembre 2021 alla spesa media per giovane rendicontata
sulla misura 3 nella I fase (€ 1.387).
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Decreto Dirigenziale n. 2318 del 12-02-2020
Garanzia Giovani PON-IOG Fase 2 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro. Aggiornamento alla
data del 10/02/2020 dell'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro ammessi
a partecipare alla misura
Decreto Dirigenziale n. 2827 del 26-02-2020
Garanzia Giovani PON-IOG Fase 2 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro. Aggiornamento alla
data del 12/02/2020 dell'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro ammessi
a partecipare alla misura
Decreto Dirigenziale n. 4811 del 30-03-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2020 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 6831 del 12-05-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2020 da GI-GROUP Spa
Decreto Dirigenziale n. 7076 del 12-05-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Febbraio 2020 da GI-GROUP Spa
Decreto Dirigenziale n. 7280 del 13-05-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2020 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto Dirigenziale n. 7258 del 15-05-2020
Rettifica degli impegni e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2020 da GIGROUP Spa
Decreto Dirigenziale n. 7955 del 27-05-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2020 da ALI - Agenzia per il
Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 7959 del 27-05-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Febbraio 2020 da ALI - Agenzia per il
Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 8076 del 27-05-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Aprile 2020 da ALI - Agenzia per il
Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 8133 del 27-05-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Marzo 2020 da ALI - Agenzia per il
Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 10104 del 02-07-2020
Impegno e liquidazione per le attività integrative svolte nel mese di Aprile 2020 da ALI Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 10371 del 06-07-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Aprile 2020 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto Dirigenziale n. 10680 del 13-07-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2020 da MANPOWER S.r.l.
Decreto Dirigenziale n. 10682 del 13-07-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2020 da SYNERGIE ITALIA
Spa
Decreto Dirigenziale n. 10683 del 13-07-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2020 da SYNERGIE ITALIA Spa
Decreto Dirigenziale n. 10684 del 13-07-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di aprile 2020 da SYNERGIE ITALIA Spa
Decreto Dirigenziale n. 10685 del 13-07-2020
Impegno e liquidazione per le attività di recupero del mese di aprile 2020 svolte da SYNERGIE
ITALIA Spa
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Decreto Dirigenziale n. 11146 del 17-07-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel periodo Marzo-Maggio 2020 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 11665 del 17-07-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Febbraio 2020 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 11438 del 22-07-2020
Impegno e liquidazione per le attività di recupero del mese di maggio 2020 svolte da
FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto Dirigenziale n. 12862 del 13-08-2020
Impegno e liquidazione per le attività di recupero del mese di giugno 2020 svolte da ALI Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 13508 del 25-08-2020
Impegno e liquidazione per le attività di recupero del mese di giugno 2020 svolte da AxL Spa Agenzia per il Lavoro
Decreto Dirigenziale n. 13666 del 31-08-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Giugno 2020 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto Dirigenziale n. 13847 del 04-09-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Luglio 2020 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 13850 del 07-09-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di giugno 2020 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 14927 del 17-09-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di luglio 2020 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto Dirigenziale n. 15007 del 22-09-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di luglio 2020 da GI Group Spa
Decreto Dirigenziale n. 15285 del 28-09-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Agosto 2020 da GI Group Spa
Decreto Dirigenziale n. 16159 del 08-10-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di agosto 2020 da SYNERGIE ITALIA Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 16160 del 08-10-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di agosto 2020 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 16161 del 08-10-2020
Impegno e liquidazione per le attività di recupero del mese di Luglio 2020 relative ad ALI Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 16336 del 08-10-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di agosto 2020 da ALI - Agenzia per il
Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 16598 del 14-10-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2020 da GI Group Spa
Decreto Dirigenziale n. 17625 del 28-10-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2020 da ALI - Agenzia per il
Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 18090 del 04-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2020 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto Dirigenziale n. 18283 del 09-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di giugno 2020 da Manpower Srl
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Decreto Dirigenziale n. 18360 del 09-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di maggio 2020 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 18422 del 11-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2020 da SYNERGIE ITALIA Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 18552 del 13-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2020 da GI Group Spa
Decreto Dirigenziale n. 19096 del 18-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di febbraio 2020 da Gesfor Srl
Decreto Dirigenziale n. 19008 del 19-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2020 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 19052 del 19-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di giugno 2020 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 19522 del 27-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2020 da Orienta Spa
Decreto Dirigenziale n. 20088 del 30-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2020 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 20089 del 30-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2020 da Adecco Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 20090 del 30-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di settembre 2020 da Orienta Spa
Decreto Dirigenziale n. 20616 del 30-11-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2020 da Adecco Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 20617 del 01-12-2020
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2020 da ALI - Agenzia per il
Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 20618 del 01-12-2020
Impegno e liquidazione per le attività integrative del mese di settembre 2020 da ALI - Agenzia
per il Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 2494 del 18-02-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2020 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto Dirigenziale n. 2495 del 18-02-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2020 da SYNERGIE ITALIA Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 2496 del 18-02-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di ottobre 2020 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 2497 del 18-02-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2020 da SYNERGIE ITALIA Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto Dirigenziale n. 2498 del 18-02-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2020 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 2499 del 18-02-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di dicembre 2020 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 2500 del 18-02-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di dicembre2020 da Orienta Spa
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Decreto Dirigenziale n. 2529 del 18-02-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2020 da FONDAZIONE
CONSULENTI PER IL LAVORO
Decreto Dirigenziale n. 3672 del 09-03-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di dicembre 2020 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 3673 del 09-03-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di dicembre 2020 da GI Group Spa
Decreto Dirigenziale n. 3674 del 09-03-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2021 da GI Group Spa
Decreto Dirigenziale n. 3675 del 09-03-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2021 da Adecco Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 3859 del 09-03-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di novembre 2020 da GI Group Spa
Decreto Dirigenziale n. 3764 del 10-03-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di dicembre 2020 da Adecco Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 8406 del 17-05-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Gennaio 2021 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 8711 del 17-05-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2021 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 9130 del 26-05-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Marzo 2021 da Orienta Spa
Decreto Dirigenziale n. 9389 del 28-05-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2021 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 9694 del 04-06-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Febbraio 2021 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 10560 del 18-06-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Aprile 2021 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 10561 del 18-06-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Febbraio 2021 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 11157 del 30-06-2021
Impegno e liquidazione per le attività integrative del mese di Febbraio 2021 svolte da Synergie
Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 11973 del 06-07-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di gennaio 2021 da GI Group Spa
Decreto Dirigenziale n. 12059 del 08-07-2021
Impegno e liquidazione per le attività di recupero del mese di aprile 2021 da AxL Spa - Agenzia
per il Lavoro
Decreto Dirigenziale n. 12090 del 09-07-2021
Impegno e liquidazione per le attività integrative del mese di aprile 2021 da Synergie Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 12165 del 12-07-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di febbraio 2021 da Adecco Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 13525 del 20-07-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese gennaio 2021 da Synergie Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 13188 del 28-07-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2021 da Adecco Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 13796 del 03-08-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2021 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 13925 del 05-08-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di febbraio 2021 da GI Group Spa
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Decreto Dirigenziale n. 13930 del 05-08-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di febbraio 2021 da Fondazione
Consulenti per il Lavoro
Decreto Dirigenziale n. 13931 del 05-08-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di aprile 2021 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 13932 del 05-08-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di marzo 2021 da Fondazione Consulenti
per il Lavoro
Decreto Dirigenziale n. 13933 del 05-08-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di giugno 2021 da Studio AF Srl
Decreto Dirigenziale n. 14203 del 09-08-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di maggio 2021 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 16126 del 14-09-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di maggio 2021 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 16965 del 29-09-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di luglio 2021 da Adecco Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 17315 del 05-10-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Giugno 2021 da Fondazione
Consulenti per il Lavoro
Decreto Dirigenziale n. 17316 del 05-10-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Luglio 2021 da Fondazione
Consulenti per il Lavoro
Decreto Dirigenziale n. 17887 del 12-10-2021

Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Maggio 2021 da GI Group Spa
Decreto Dirigenziale n. 18183 del 14-10-2021

Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Gennaio 2021 da Orienta Spa
Decreto Dirigenziale n. 18309 del 20-10-2021

Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Luglio 2021 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 18389 del 20-10-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Giugno 2021 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 18390 del 20-10-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Giugno 2021 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 18391 del 20-10-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Agosto 2021 da Manpower Srl
Decreto Dirigenziale n. 18460 del 20-11-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Luglio 2021 da Orienta Spa
Decreto Dirigenziale n. 18589 del 20-10-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Luglio 2021 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 18932 del 27-10-2021
Impegno e liquidazione per le attività integrative del mese di Maggio 2021 da Synergie
Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 18933 del 27-10-2021
Impegno e liquidazione per le attività integrative del mese di Luglio 2021 da Synergie
Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 19690 del 10-11-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Giugno 2021 da GI Group Spa
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Decreto Dirigenziale n. 20608 del 15-11-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Agosto 2021 da IFOA - Istituto
Formazione Operatori Aziendali
Decreto Dirigenziale n. 21148 del 25-11-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Agosto 2021 da Synergie Italia
Spa
Decreto Dirigenziale n. 21149 del 25-11-2021
Impegno e liquidazione per le attività integrative del mese di Giugno 2021 svolte da
Synergie Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 21916 del 02-12-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Agosto 2021 da Fondazione
Consulenti per il Lavoro

Decreto Dirigenziale n. 21917 del 02-12-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Settembre 2021 da Synergie
Italia Spa
Decreto Dirigenziale n. 22261 del 03-12-2021
Impegno e liquidazione per le attività svolte nel mese di Settembre 2021 da Manpower
Srl
Decreto Dirigenziale n. 22597 del 03-12-2021
Impegno e liquidazione per le attività di recupero del mese di Ottobre 2021 svolte da
AxL Spa - Agenzia per il Lavoro.

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 3 - Accompagnamento al lavoro
Previsione DGR
916/2021

Impegni

Pagamenti

Pagamenti/
Impegni

Capacità di impegno
sulla programmazione attuativa

2.502.306

804.200

792.400

98,53%

32,14%
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Misura 5
Tirocinio extracurriculare
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE APPRENDISTATO E TIROCINI
OBIETTIVO GENERALE E MODALITA’ ATTUATIVE
Agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani mediante un’esperienza formativa a
contatto diretto con il mondo del lavoro.
Il tirocinio extra-curriculare è attivato da un ente promotore e si svolge presso un soggetto
ospitante.
La misura finanzia il contributo destinato alla copertura parziale o totale del rimborso spese
(pari ad almeno €500 mensili) che il soggetto ospitante è tenuto ad erogare al tirocinante102.
Può accedere al contributo l’azienda ospitante privata che abbia sede legale (o unità locale
localizzata) in Toscana, presentando domanda dall’applicativo “Tirocini on Line”.
Il giovane iscritto al Programma deve possedere un Patto di attivazione in corso di validità alla
data di avvio del tirocinio, con presa in carico da parte di un CPI della Toscana.
L’importo massimo finanziabile a valere sul PON IOG viene così quantificato:

Tipologia di Tirocinio

Importo del
contributo

Durata massima

Importo massimo

ammissibile del

finanziabile

contributo

per tirocinio

Tirocini in favore di giovani NEET nella fascia
d'età 18-29 anni

€. 300,00

6 mesi

€ 1.800

Tirocini in favore di giovani NEET nella fascia
d'età 18-29 anni con disabilità ai sensi dell’art.
1 della L.68/1999 o in condizione di
svantaggio ai sensi della legge 381/91

€. 500,00

12 mesi

€ 6.000

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Fissati con Delibera di Giunta Regionale n. 877 del 13 luglio 2020 gli elementi essenziali
per la concessione del contributo regionale a favore dei tirocini non curriculari a valere sulla
seconda fase del PON IOG, il Decreto n. 15970 del 29 settembre 2020 ha approvato l’AVVISO e
disposto prenotazioni specifiche di spesa sul triennio 2020-2022 pari a € 8.884.850,80,
corrispondenti allo stanziamento totale della misura.

102

Secondo quanto stabilito dall’art. 86 quinquies del Regolamento n. 47/R/2003 attuativo della L.R. n. 32/2002 (Testo Unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e ss.mm.ii..
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L’avviso prevede che le attività di definizione degli impegni siano precedute da una valutazione
istruttoria di ammissibilità dei tirocini per i quali è stato richiesto il contributo e che le operazioni
di impegno si attivino solo al ricevimento delle domande di rimborso relative a richieste di
contributo già dichiarate (con apposito decreto) “ammissibili” al finanziamento.
Stabilendo che siano “impegnate” al termine del tirocinio solo le domande ammissibili, la
procedura introdotta mira a ottimizzare l’iter di attuazione della misura 5 e ad abbattere le
economie di spesa. Implica inoltre una traslazione nel tempo della fase di assunzione degli
impegni.
Al 31 dicembre 2021 le domande di contributo decretate ammissibili risultano 1.532.
Gli impegni di spesa ammontano a € 297.664 e sono relativi a 189 interventi.

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 877 del 13-07-2020
Elementi essenziali per l’approvazione dell’avviso per la concessione del contributo regionale ai
tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia giovani Fase 2
Decreto Dirigenziale n. 15970 del 29-09-2020
D.G.R. 877 del 13-7-2020 Avviso per la concessione del contributo regionale ai Tirocini non
curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani - fase 2: approvazione
Avviso e assunzione prenotazioni specifiche di spesa
Decreto Dirigenziale n. 16140 del 29-09-2020
Modifica l’avviso approvato con DD 15970/2020, stabilendone la validità a far data dal
22/10/2020
Decreto Dirigenziale n. 1144 del 27-01-2021
Approvazione dell’elenco dei soggetti ospitanti ammissibili a valere sull’avviso adottato con
decreto n.15970/2020
Decreto Dirigenziale n. 3791 del 10-03-2021
Approvazione dell’elenco dei soggetti ospitanti ammissibili a valere sull’avviso adottato con
decreto n.15970/2020
Decreto Dirigenziale n. 5516 del 02-04-2021
Approvazione dell’elenco dei soggetti ospitanti ammissibili a valere sull’avviso adottato con
decreto n.15970/2020
Decreto Dirigenziale n. 14916 del 20-08-2021
Approvazione dell’elenco dei soggetti ospitanti ammissibili a valere sull’avviso adottato con
decreto n.15970/2020
Decreto Dirigenziale n. 17470 del 29-09-2021
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi alla procedura di rimborso per l’attivazione o la
proroga di tirocini non curriculari per domande alla data del 31/7/2021. Impegno di spesa
Decreto Dirigenziale n. 20405 del 17-11-2021
Approvazione dell’elenco dei soggetti ospitanti ammissibili a valere sull’avviso adottato con
decreto n.15970/2020.
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Comunicare la seconda programmazione
Nell’ambito della nuova comunicazione presentata in occasione dell’edizione 2019 della Fiera
Didacta (9-11 ottobre, Fortezza da Basso di Firenze), la motion graphic della durata di 2 minuti
“Garanzia Giovani in Toscana” è stata specificatamente indirizzata all’informazione di
carattere istituzionale e alla promozione del Programma nella seconda fase di attuazione.

La motion graphic - unitamente ad un video (storytelling) che ha proposto le testimonianze di
successo di alcuni beneficiari della Garanzia Giovani - è stata presentata anche il 6 dicembre
2019 in occasione dell’evento annuale del POR FSE 2019 presso la Fortezza da Basso di Firenze,
per essere poi veicolata attraverso i social media e il sito web della Regione Toscana. Lo slogan
conclusivo dei due video “facciamo strada al
tuo futuro”, ha sottolineato la “missione” del
Programma e segnato il tratto d’unione nel
passaggio ideale tra i risultati raggiunti nella
prima fase e gli obiettivi perseguiti dalla
seconda.
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Riguardo alla comunicazione di carattere orientativo, l’opuscolo “La Formazione risponde
ai Territori”, pubblicato anche in formato digitale nella sezione “Formazione” del sito web
regionale, ha dedicato alcune schede informative alle nuove opportunità di formazione offerte
attraverso la Garanzia Giovani, proponendo risposte alle domande più ricorrenti dei soggetti
interessati.

Sul fronte della Comunicazione interna, il 22 gennaio 2020 presso la sede di Piazza dell’Unità
Italiana di Firenze, gli avvisi, le attività e gli adempimenti relativi ai percorsi formativi attivati
dalla Toscana nella II fase sono stati illustrati al personale regionale impegnato nella gestione e
alla rendicontazione degli interventi in attuazione del PON IOG. Nel corso delle quattro ore
riservate all’iniziativa sono state presentate anche le modalità operative previste per le UTR e le
Agenzie Formative dal nuovo Sistema informativo di Garanzia Giovani “GG1”, con il rilascio di una
sintetica guida operativa in formato digitale e cartaceo.
Un ulteriore ciclo di aggiornamento è stato dedicato in due edizioni svolte “a distanza” (13 e 27

gennaio 2021) al bando per il finanziamento dei tirocini extracurriculari regionali attraverso
l’Iniziativa Occupazione Giovani, con previsione di offrire uno strumento di formazione sulle
nuove procedure di svolgimento della Misura 5 e di creare un’opportunità di interlocuzione attiva
col personale direttamente interessato alla messa a punto dei relativi passaggi operativi.

Interventi e comunicazione in fase di emergenza sanitaria
A partire dal mese di marzo, l’anno 2020 è stato segnato dall’emergenza sanitaria tuttora in
corso, con significative ripercussioni anche sulle attività del Programma Garanzia Giovani.
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In questo anno l’Organismo Intermedio si è particolarmente attivato - lavorando in parallelo con
l’Autorità di Gestione del POR FSE - per superare gli ostacoli al proseguimento degli interventi.
I nuclei di valutazione hanno operato in modalità “a distanza” ospitati da piattaforme regionali
per le videoconferenze, nel rispetto delle specifiche disposizioni ministeriali103 e delle regole
previste dal SIGECO.
I controlli in loco, sospesi nella modalità tradizionale, sono stati realizzati nelle aule virtuali104.
I termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e
relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono
stati sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, senza necessità di
presentazione di istanza.
La vidimazione dei registri cartacei è avvenuta da remoto, mentre è stata aggiornata la
nota informativa della privacy per i nuovi dati conferiti dalle Agenzie Formative a Regione
Toscana.
Con riferimento ai progetti ancora in essere o conclusi tra il 1 febbraio e il 31 luglio 2020, la
Toscana ha recepito le indicazioni pervenute dall’Autorità di Gestione circa la possibilità di
prorogare i termini stabiliti dalle schede di misura del PON IOG ai fini del riconoscimento
dei risultati occupazionali e ha quindi provveduto a comunicare per la misura 2A.3 - alle
Unità Territoriali Regionali e alle agenzie beneficiarie - l’opportunità di riconoscere il previsto
saldo del 30% anche a fronte di collocamenti lavorativi formalizzati oltre i 120 giorni dalla
conclusione dei corsi105.
Tra le iniziative complementari alla Garanzia Giovani a valere sul POR FSE, si segnala la
messa in campo del contributo a favore dei tirocinanti minori di 30 anni i cui tirocini in Toscana
sono stati sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria, con il riconoscimento per gli aventi diritto
di un ristoro economico equivalente ad un massimo di due mensilità.
La gestione dell’emergenza sanitaria ha costantemente impegnato la Regione sul fronte della
comunicazione rivolta alle agenzie e ai giovani destinatari del PON IOG.
Sono state in particolare comunicate - e pubblicizzate sul portale regionale - l’opportunità di
attivare la presa in carico al Programma centralizzata resa disponibile sulla
piattaforma MYANPAL e la possibilità di svolgere la formazione in aula in modalità a

103
104

DPCM 8 marzo, 9 marzo, 15 marzo, 1 aprile e 26 aprile 2020.
Secondo le modalità decise dal Comitato dei Controlli e riportate nella Decisione di Giunta n. 2 del 21 aprile 2020.

105

Nota ANPAL n. 5138 del 19 maggio 2020 e Note RT Prot. n. 180921 e n. 180919 del 21/05/2020. Resta fissato al 31/12/2020 il
limite temporale massimo per tutte le misure che possono usufruire della proroga.
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distanza sincrona, finalizzata a dare attuazione e continuità agli interventi nel rispetto delle
norme di distanziamento e delle indicazioni fornite da Commissione Europea e ANPAL.
Il portale regionale ha inoltre ospitato una pagina dedicata alla normativa sulla
formazione vigente in Toscana nel periodo dell’emergenza sanitaria e una "Raccolta
di quesiti sulla formazione collegati all’emergenza COVID-19”, come esemplificato in
figura.
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Si è svolta il 26 maggio in modalità “a distanza” la manifestazione conclusiva dei Percorsi toscani
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.)106.
I due studenti107 che hanno effettuato la loro esperienza presso gli uffici della Direzione
Istruzione e Formazione dal mese di ottobre 2019 al maggio 2020, hanno realizzato e presentato
uno slideshow e una brochure con un’incisiva sintesi
delle iniziative di comunicazione e dei principali
eventi organizzati dalla Regione per i giovani NEET
nel triennio 2018 -2020.
Un

secondo

slideshow

si

è rivolto direttamente ai giovani per promuovere il PON
IOG

attraverso

un

contenuto

di

informazione

e

orientamento specificamente redatto per la fase del

lockdown.
L’utilizzo delle risorse europee come leva per combattere gli esiti recessivi della pandemia, è il
tema di fondo della brochure “Tu al centro dei nostri obiettivi” illustrata nel corso del Comitato
di Sorveglianza del POR FSE, riunito in modalità a distanza il 15 dicembre 2020.
Nel dare conto dell’impiego dei fondi europei e dei risultati ottenuti anche sfruttando al massimo la flessibilità consentita per far fronte alla
situazione di emergenza - la brochure dedica una sezione alle attività
realizzate dalla Garanzia Giovani attraverso il piano attuativo regionale
e guarda al periodo di programmazione europea 2021-2027 dal nuovo
punto di partenza, dove si rinnova l’impegno per la formulazione degli
interventi nella complessità dei nuovi fabbisogni.
Con la campagna “Un’opportunità da fuoriclasse” - attuata nel febbraio e marzo 2021 - la
Regione Toscana ha sostenuto i soggetti formativi nella loro attività di promozione dei percorsi
di Istruzione e Formazione professionale riservati ai drop-out iscritti alla Garanzia Giovani, con
la volontà di contrastare i fattori di evidente stagnazione riscontrati nella fase di reperimento
dell’utenza a seguito del protrarsi del quadro pandemico.

106
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento seguono la sottoscrizione della Convenzione Quadro tra Regione
Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
Gli obiettivi di ogni percorso sono concordati con il tutor regionale e scolastico.
107
Roberta Koceku e Alex Raio del IV anno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Firenze.
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Campagna drop-out 2021 - Un’opportunità da fuoriclasse - slideshow da sito RT con link alla pagina dedicata

Per la sua attuazione la Toscana si è avvalsa sia del finanziamento a valere sulle risorse PON
SPAO destinate alla promozione del Programma Garanzia Giovani sia del contributo sinergico
apportato dalle strutture regionali deputate alle attività di comunicazione.
La figura che segue propone alcuni sintetici indicatori di risultato dell’iniziativa, che si è
articolata su più mezzi secondo un criterio di pianificazione integrata.
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Complementarietà con i progetti nazionali del PON IOG
In aggiunta agli interventi che troveranno realizzazione attraverso il POR FSE o altre fonti di
finanziamento in complementarietà e continuità con la seconda fase del Programma Garanzia
Giovani, ulteriori sinergie si attendono dal collegamento con le iniziative pianificate dal PON IOG
a livello nazionale.
Oltre ai già descritti sgravi sostenuti all’avvio della nuova fase dall’Incentivo Occupazione NEET,
si sottolinea in particolare l'opportunità - per i residenti in Toscana iscritti al Programma - di
avvalersi degli stanziamenti per la creazione d'impresa che saranno messi in atto dalla misura

nazionale 7.2 (per il sostegno finanziario tramite accesso al Fondo SELFIEmployment) e dal
progetto Yes, I Start Up (per il sostegno formativo).
Il progetto nazionale Yes I Start Up è relativo alla Misura 7.1 “Supporto all’Autoimpiego e
all’autoimprenditorialità” per l’accompagnamento all’avvio di impresa. Si pone l’obiettivo di
formare su tutto il territorio italiano circa 1.600 NEET aspiranti imprenditori nell’arco di 2 anni,
con il coinvolgimento di vari soggetti: sportelli della “retemicrocredito” (attivi presso 60
comuni), camere di commercio, CPI e agenti territoriali, che svolgeranno attività di promozione,
informazione, monitoraggio e supporto amministrativo.
La seconda edizione del progetto Crescere in Digitale dispone di una dotazione di circa 20
milioni di euro a valere sul PON IOG ed è attuato in partnership con Unioncamere e Google per
favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani NEET con competenze nel campo
dell'economia digitale.
Prevede l'erogazione di un corso online sul modello di e-learning MOOC (Massive Online Open

Courses), al termine del quale ai partecipanti viene richiesto di sostenere un test di accesso alle
fasi successive.
Prevede inoltre 2 ore di formazione specialistica di gruppo organizzata presso le CCIAA e fino a
4 ore di formazione individuale, con affiancamento al docente di un rappresentante dell'impresa
che si propone come soggetto ospitante, in modo da promuovere il matching tra domanda e
offerta di lavoro.
L'adesione al Progetto consente infatti l'accesso a un tirocinio formativo della durata di sei mesi
presso una delle aziende ospitanti individuate da Unioncamere, con un'indennità di
partecipazione di 500 € mensili interamente finanziata dal PON IOG.
Percorsi di formazione specialistica, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
sono proposti dal progetto Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT per
Programmatori Java, Web developer junior, Mobile developer junior e Data scientist junior.
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I percorsi si avvalgono di una dotazione finanziaria sul PON IOG di 4.800.000 euro e sono
strutturati per trasmettere conoscenze approfondite dei più diffusi linguaggi di programmazione,
delle tipologie di applicazioni software e dei principali sistemi operativi, garantendo
l'acquisizione di adeguate competenze grafiche e tecniche per determinare e verificare il livello
di accessibilità e usabilità dei programmi.
La realizzazione degli interventi è affidata a cinque Raggruppamenti di imprese (Rti), con il
compito di formare i/le giovani, attestarne le competenze finali, accompagnarne l'inserimento
lavorativo e provvedere all'acquisizione (per un numero predeterminato di loro) delle
Certificazioni ICT specialistiche in modo da assicurare la maggiore spendibilità delle competenze
acquisite nei contesti lavorativi di riferimento.

158

Assistenza tecnica al PON IOG (PON SPAO)
SETTORI REGIONALE DI RIFERIMENTO108
PRIMA FASE:
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione
SETTORE AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR-FSE
SECONDA FASE:
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO)
promuove azioni di supporto alle riforme strutturali del Programma Nazionale di Riforma (PNR)
in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività, con l’obiettivo
primario di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro.
In coerenza con le priorità definite in ambito comunitario, il PON SPAO è rivolto all’inclusione
sociale e all’occupabilità attraverso gli obiettivi specifici di:







combattere la disoccupazione giovanile attraverso l'integrazione dei giovani nel mercato
del lavoro, anche sostenendo la transizione tra istruzione e occupazione;
integrare i più vulnerabili (donne, lavoratori anziani, immigrati e persone a rischio
d'esclusione sociale e povertà) nel mercato del lavoro;
migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione, accompagnando l'aumento degli
investimenti privati in R&S e innovazione con lo sviluppo del capitale umano;
promuovere la mobilità dei lavoratori;
contribuire ad ammodernare e rafforzare le istituzioni del mercato del lavoro, con
particolare riferimento ai servizi per l'impiego, pubblici e privati;
combattere il lavoro sommerso.

Le finalità del PON SPAO sono perseguite in stretto raccordo con gli interventi pianificati dai
Programmi operativi regionali dell'FSE, dai "PON Iniziativa Occupazione Giovani" e "PON per la
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", e con gli altri fondi compresi nel Quadro
Strategico Comune.
L’Autorità di Gestione del PON SPAO affida parte della sua attuazione agli Organismi Intermedi,
che realizzano le loro attività nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale.

108
Le attività legate alla gestione del personale di assistenza tecnica e al sistema informativo della Regione Toscana vengono gestite in maniera
centralizzata dal Settore Amministrazione del Personale e dal Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza.
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Il PON SPAO (approvato all’avvio dell’Iniziativa Occupazione Giovani con Decisione della
Commissione Europea C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014), costituisce pertanto il quadro di
riferimento nazionale unitario delle strategie attuate nei singoli contesti regionali109.
Lo svolgimento degli interventi degli Organismi Intermedi a valere sul Programma è inoltre
regolato da specifiche convenzioni stipulate con l'Autorità di Gestione.
Ai fini delle attività di supporto all’Iniziativa Occupazione Giovani, la Convenzione tra l’OIRegione Toscana e l’AdG-ANPAL è stata siglata il 27 giugno 2018 ed è stata di nuovo
sottoscritta il 5 dicembre 2019110, implementata e modificata a sostegno del nuovo ciclo di
realizzazione delle misure.
Dopo la stipula della seconda convenzione, le funzioni di programmazione, gestione e
rendicontazione relative alla titolarità di organismo intermedio del PON SPAO sono state
attribuite

dall’amministrazione

regionale111

alla

Direzione

“Istruzione

e

Formazione”,

successivamente confluita nella nuova Direzione “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”112.
Le attività di controllo di I livello sono state invece assegnate all’Ufficio dell’Autorità di Gestione
del POR FSE, nel rispetto del principio di separazione delle competenze.
Per la prima fase della Garanzia Giovani, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
destinato alle attività di assistenza tecnica al Piano esecutivo regionale della Toscana da fonte
PON SPAO 2014-2020 circa 1,3 milioni di euro113.
Per la seconda fase lo stanziamento aggiuntivo assegnato da ANPAL alla nostra regione, in
continuità con il primo periodo di programmazione, dopo il rifinanziamento delle attività di
assistenza tecnica disposto dalla Commissione Europea con Decisione C(2017) 8928 del 18
dicembre 2017 e C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, è stato di euro 588.894 114 115.
A seguito dell’adesione della Toscana al servizio di assistenza tecnica al PON IOG su base
nazionale attivato dalla Convenzione CONSIP del 2017, il Decreto direttoriale di impegno ANPAL

109

Il PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020” approvato dalla Decisione C(2014) n. 10100 del 17 dicembre
2014 è stato oggetto di successive riprogrammazioni, adottate dalla Commissione Europea con le Decisioni C(2017) n. 8928 del 18
dicembre 2017, C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018, C(2019) n. 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) n. 2384 del 14 aprile 2020 e
C(2020) n. 9323 del 15 dicembre 2020.
110
La convenzione firmata è stata trasmessa con nota ANPAL n. 16053 del 5 dicembre 2019.
Secondo l’iter previsto, la sottoscrizione è seguita all’invio dello schema di convenzione da parte dell’AdG (nota ANPAL n. 12588 del
25 settembre 2019) e alla sua approvazione da parte della Giunta Regionale (avvenuta con DGR n. 1369 del 11 novembre
2019).
111
Nota del Direttore Generale della Direzione Generale della Giunta Regionale n. 5466 del 8 gennaio 2020.
112
DGR n. 38 del 25 gennaio 2021, che ha ridefinito le “Strutture di vertice della Giunta regionale e le relative competenze.
113

Decreto direttoriale MLPS n. 306 del 17 ottobre 2016, che impegna le risorse già assegnate con Decreto MLPS n. 387 del 23
maggio 2014 (per l’ammontare di euro 1.301.656,00 interamente gestite dall’OI-Regione Toscana).
114
A fronte di una dotazione incrementatale a livello nazionale di € 20.839.763, la ripartizione tra le regioni è stabilita dal Decreto
direttoriale ANPAL n. 393 del 9 ottobre 2018 (trasmesso con nota n. 13675 del 5 novembre 2018).
115
Si richiamano per completezza i successivi atti di riprogrammazione del PON SPAO: Decisioni C(2019) n.4309 del 6 giugno 2019,
C(2020) n.2384 del 14 aprile 2020 e C(2020) n.9323 del 15 dicembre 2020.
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n.276 del 10 luglio 2020 ha specificato le risorse residue a diretta gestione regionale, pari a euro
439.582,35

116

.

La dotazione da fonte PON SPAO 2014-2020 della Toscana per l’assistenza tecnica al
Programma Garanzia Giovani ammonta quindi a € 1.890.550, di cui € 1.741.238,35 a
gestione diretta.

IL PIANO DI ATTIVITA’
Ai sensi dall’art.3 della vigente Convenzione, l’Organismo Intermedio aggiorna il Piano di
Attività dell’Assistenza Tecnica - che precisa le modalità attuative delle attività delegate - e
lo invia ad ANPAL per approvazione.
L’adozione del vigente Piano di Attività della Toscana è avvenuta con Delibera di Giunta n.
58 del 1° febbraio 2021117.

Gli interventi di assistenza tecnica pianificati dalla nostra regione prevedono principalmente:
• Adeguamento e nuove implementazioni del sistema informativo della Garanzia Giovani;
• fornitura di assistenza in supporto alla programmazione, monitoraggio, gestione e
controllo della Garanzia Giovani in Toscana;
• interventi di informazione e comunicazione presso i beneficiari e gli enti attuatori;
• assistenza alla comunicazione e allo sviluppo dei contenuti relativi al PON IOG ospitati
sul sito della Regione Toscana, all’organizzazione di eventi e ad altre modalità integrate di
comunicazione;
• gestione delle missioni per il personale a tempo determinato e indeterminato inerenti
alla Programmazione e Gestione del PON IOG;
• rafforzamento delle strutture regionali maggiormente coinvolte, tramite l'organizzazione
di giornate formative ad hoc e con l'attivazione del Progetto speciale denominato
“Attuazione della GG in Toscana: monitoraggio e controllo”, con 8 unità di personale a
tempo determinato a partire dalla fine dell’anno 2014. Ulteriore assunzione di personale a
tempo determinato a partire dall’ultimo trimestre dell’anno 2019, per il periodo di
riferimento 2019-2021.
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La Toscana ha aderito alla Convenzione nazionale Consip a valere sul PON SPAO con nota prot. AOO GRT/306232/S del 8 giugno
2018 per un importo iniziale di € 292.233,92. La nota ANPAL n. 3283 del 19 marzo 2019 ha quindi indicato in € 296.660,08 il valore
residuo delle risorse - assegnate alla gestione regionale diretta - e ha rimandato a un ulteriore atto il relativo impegno.
Nel successivo decreto di impegno (DD ANPAL n. 276 del 10 luglio 2020), il totale di € 296.660,08 già destinato alla gestione diretta
è stato incrementato di € 142.922,27, corrispondenti alle risorse non utilizzate a chiusura della Convenzione nazionale Consip.
117
Trasmesso con nota RT n. AOOGRT/PD 0003388 il 7/01/2020, l’attuale Piano di Attività della Toscana è stato integrato in
ricevimento dei rilievi dell’Autorità di Gestione (note ANPAL n. 7169 del 24/07/2020 e n. 8811 del 21/09/2020). Ulteriori integrazioni
sono state anticipate a mezzo posta elettronica in data 10 dicembre 2020. L’adozione del piano con DGR n. 58/2021 è seguita
all’esito di “valutazione del Piano di Attività relativo agli interventi di AT a supporto delle misure del PON IOG” a valere sul PON
SPAO, comunicato da ANPAL con nota prot. n. 13203 del 28 dicembre 2020.
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SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.) DEL PON SPAO
Il documento descrittivo dei ruoli dei soggetti coinvolti e delle procedure da applicare ai diversi
livelli negli interventi di assistenza tecnica per l’attuazione della Garanzia Giovani in Toscana oggetto del Si.Ge.Co. PON SPAO - che l’Organismo Intermedio è chiamato a redigere in base
alla Convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione, è stato approvato nella prima fase del
Programma dalla DGR n. 1229 del 13 novembre 2017 e modificato (versione 2.0) con
Decisione di Giunta n.1 del 2 luglio 2018.

Nel secondo ciclo dell’Iniziativa Occupazione Giovani, l’attuale versione 3.0 del Si.Ge.Co. PON
SPAO è stata aggiornata in fase di proposta - a seguito delle richieste di integrazione ricevute
dall’Autorità di Gestione - e poi adottata dalla Toscana con Delibera di Giunta n. 840 del 2
agosto 2021118 (rettificata dalla Delibera di Giunta n. 982 del 27 settembre 2021119).

ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Con particolare riguardo all’attuazione e gestione del piano regionale nella prima fase della
programmazione IOG, le risorse del PON SPAO sono state impiegate nelle seguenti attività di
assistenza tecnica:
•

•
•
•
•

missioni del personale regionale, per le attività strettamente correlate alla gestione del
Piano di attuazione della Garanzia Giovani in Toscana (incontri con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali/ANPAL e con la Commissione Europea; verifiche in loco
presso i beneficiari delle operazioni finanziate dal Piano regionale);
approvazione dell'offerta economica, dello schema di capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e dello schema di contratto per un servizio di assistenza tecnica al piano
esecutivo regionale;
attuazione del progetto per il monitoraggio e controllo del Piano esecutivo regionale
della Garanzia per i Giovani, con proroga dell’assunzione delle 8 unità di personale
impiegate a tempo determinato (3 C e 5 D) fino al dicembre 2017;
approvazione e successivi aggiornamenti del Documento descrittivo del Sistema di
Gestione e Controllo del Piano Esecutivo Regionale del PON IOG;
fornitura di prodotti di comunicazione per gli sportelli dedicati "Youth Corner" all’interno
dei Centri per l’Impiego della Toscana, con realizzazione di prodotti utili sia all'immediata
riconoscibilità degli sportelli e relativi allestimenti (vetrofanie, cartelli vetrina da tavolo,
rollup, totem/espositori) sia alla distribuzione del materiale informativo;
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La versione 3.0 del Si.Ge.Co. è stata comunicata in bozza ad ANPAL con nota RT AOOGRT/PD prot. 0265942 del 30 luglio 2020.
Le richieste di integrazione sono pervenute con nota ANPAL n. 5209 del 4 marzo 2021. Il Documento descrittivo, aggiornato
secondo le indicazioni ricevute, è stato rinviato dalla Toscana il 30 marzo 2021 (nota prot. n. 0139872). Dopo approvazione con
DGR n. 840 del 02/08/2021, il Si.Ge.Co. PON SPAO è stato quindi ritrasmesso all’AdG (nella stessa versione 3.0 integrata e
comunicata il 30 marzo 2021) con nota RT n. AOOGRT/PD prot. n. 0322037 del 9 agosto 2021.
A seguito di ulteriori interlocuzioni (nota ANPAL n. 15766 del 20/09/2021) e produzione di documentazione esplicativa (nota RT
AOOGRT/PD prot. 0375317 del 28/08/2021), l’esito positivo dell’analisi finale condotta sul SiGeCo PON SPAO vs. 3.0 della Toscana è
stato formalizzato dalla nota ANPAL n. 16694 del 8 ottobre 2021.
119
La rettifica alla Delibera di approvazione del SiGeCo è stata effettuata a correzione di semplice errore materiale.
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•

attività di promozione (pubblicazione sulla GURI dell’Avviso di appalto aggiudicato per
l’affidamento di servizi complementari di “Supporto alla attuazione del Piano Esecutivo
regionale della Garanzia Giovani”. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La dotazione a supporto del secondo ciclo IOG è stata prevalentemente indirizzata
all'assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato (categoria C), a partire dal quarto
trimestre 2019. Con riguardo alle attività di comunicazione, nei mesi di febbraio e marzo 2021 è
stata finanziata a valere sul PON SPAO la campagna “Un’opportunità da fuoriclasse” finalizzata
alla promozione dei corsi della Misura 2B.

ATTI AMMINISTRATIVI (PRIMA FASE)
Decreto Dirigenziale n.3563 del 05-08-2014
Piano Regionale Garanzia Giovani - Missioni in territorio italiano, assunzione di impegni di spesa
per il periodo 01/08/2014 - 31/12/2014
Decreto Dirigenziale n.5576 del 17-11-2014
Regolamento (UE) n. 1304/2013 - Procedura ex articolo 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs.
163/2006 per la prestazione di servizi complementari di “Supporto all’attuazione del piano
esecutivo regionale della Garanzia Giovani “- Approvazione della offerta economica, dello
schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dello schema di contratto
Decreto Dirigenziale n.6046 del 30-11-2014
Piano Regionale Garanzia Giovani, missioni svolte dai dipendenti a tempo indeterminato e
determinato sul territorio italiano nell'anno 2015
Decreto Dirigenziale n.6221 del 12-12-2014
Regolamento UE n. 1304/2013 - Pubblicazione sulla GURI dell'avviso di appalto aggiudicato per
l'affidamento di servizi complementari di “supporto alla attuazione del piano esecutivo regionale
della Garanzia giovani” nella procedura ex art. 57 comma 5 lettera a) del Dlgs 163/2006
Decreto Dirigenziale n.915 del 25-02-2015
Impegni personale dipendente a tempo determinato assegnato ai progetti speciali 2015
Decreto Dirigenziale n.1229 del 23-03-2015
Impegni di spesa per trattamento accessorio e premiante del personale dipendente della R.
Toscana in applicazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011.
Ordinativo di spesa n. 236 del 3-04-2015
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014/2015 - ASSISTENZA TECNICA. Fornitura di Prodotti di
comunicazione degli Youth Corner all'interno dei centri per l'Impiego della Toscana. Press
Service Srl. Quota UE
Decreto n. 1265 del 25-01-2016
Impegni di spesa personale dipendente anno 2016
Decreto Dirigenziale n.1715 del 31-03-2016
Regolamento (UE) n. 1304/2013 – Supporto all’attuazione del Piano Esecutivo Regionale della
Garanzia Giovani – D.D. 5576 del 17.11.2014 - affidamento di servizi complementari ex articolo
57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 – Trasformazione prenotazioni in impegni di spesa
per annualità 2016
Decreto n. 1471 del 01-04-2016
Impegni di spesa personale dipendente a tempo determinato
Decreto n. 2797 del 21-04-2016
Affidamento ai sensi dell'art. 125, c.11, secondo capoverso del D. Lgs. 163/2006, della L.R.
38/2007 e dell'art. 27 c. 1 lett. j del DPGR 30/R/2008 della "Manutenzione evolutiva procedura
software Garanzia Giovani" CIG 6529239279 CUP D12C15000080009
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Decreto n. 3098 del 16-05-2016
Piano Regionale Garanzia Giovani, missioni sul territorio italiano per il periodo dal 16/05/2016 al
31/12/2016. Personale a tempo indeterminato e determinato
Decreto n. 13055 del 25-11-2016
Piano Regionale di Garanzia Giovani, missioni sul territorio italiano per il personale a tempo
indeterminato
Ordinativo di spesa n. 736 del 28-11-2016
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014/2015 - ASSISTENZA TECNICA. “Supporto al
Monitoraggio e all’attuazione del Piano Esecutivo Regionale della Garanzia Giovani e diffusione
dei risultati” – ISRI Soc. Coop. Va r.l.
Decreto n. 2804 del 16-01-2017
Impegni ed accertamenti personale dipendente anno 2017
Decreto n. 4314 del 07-04-2017
Impegni di spesa per pagamento produttività al personale assegnato a progetti speciali.
Impegni ed accertamenti personale dipendente anno 2017
Decreto n. 10586 del 13-07-2017
Impegni Piano Regionale di Garanzia Giovani, missioni del personale sul territorio italiano per il
periodo dal 17/07/2017 al 31/12/2017
Decreto n. 11865 del 10-08-2017
Personale dipendente a tempo determinato assegnato a progetti speciali – Riduzioni,
integrazioni e nuovi impegni
Decreto n. 15912 del 23-10-2017
Personale a tempo indeterminato e determinato - Incremento ed assunzione impegni di spesa
sul Bilancio 2017-2019
Decreto n. 16473 del 10-11-2017
Personale a tempo indeterminato e determinato - Riduzione ed integrazione di impegni bilancio
2017/2019, annualità 2017
Delibera della Giunta Regionale n. 1229 del 13-11-2017
Approva la versione 1.0 del SI.GE.CO. regionale e la prima Convenzione tra Anpal e Regione
Toscana relative al PON SPAO
Ordinativo di spesa n. 976 del 28-11-2017
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014/2015 – T.E.D. - Assistenza Tecnica per rendicontazione
PON IOG e PON SPAO su SIGMA
Decreto n. 18784 del 04-12-2017
Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - Riduzione, incremento ed
assunzione nuovi impegni
Decreto n. 19492 del 22-12-2017
Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - riduzione, integrazione ed
assunzione impegni di spesa esercizi 2017 e 2018
Ordinativo di spesa n. 114 del 08-03-2018
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014/2015 - CUP D19C18000000006 - Produzione di servizi
multimediali e videogiornalistici - Toscana Media Channel Srl
Decisione n.1 del 02-07-2018
Approva il SI.GE.CO. regionale del PON SPAO (versione 2.0)
Ordinativo di spesa n. 366 del 17-06-2019
PON SPAO PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - Assistenza Tecnica - Realizzazione video e
creatività per la promozione del Programma - The Factory Associazione Culturale
Ordinativo di spesa n. 553 del 30-08-2019
PON SPAO PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI – “Garanzia Giovani in Toscana” - La Coccinella
Ditta individuale.
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ATTI AMMINISTRATIVI (SECONDA FASE)
Delibera n. 502 del 16-04-2019
Attiva l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo determinato in ordine all’attuazione del
Programma Garanzia Giovani per complessivi € 237.000 sul bilancio 2019-2021120
Delibera n. 1369 del 11-11-2019
Approva lo schema di convenzione tra ANPAL e Regione Toscana, confermandola quale OI del
PON SPAO e integrando le risorse assegnate per gli interventi assistenza tecnica
Decreto n. 20216 del 29-11-2019
"Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - Integrazione ed assunzione nuovi
impegni di spesa sul Bilancio finanziario gestionale 2019/2021", che impegna anche sui capitoli
relativi al personale a tempo determinato del Programma Garanzia Giovani (di nuova istituzione)
per l'annualità 2019
Decreto n. 21346 del 24-12-2019
Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - Riduzione, integrazione e
assunzione impegni di spesa sul Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, con integrazione
degli impegni allocati nel 2019 per l'attuazione della Garanzia Giovani
Decreto n. 21383 del 24-12-2019
Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - Riduzione e integrazione impegni
di spesa sul Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, con incrementi di impegno nell'annualità
2019
Decreto n. 3644 del 05-03-2020
Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - Assunzione impegni di spesa sul
Bilancio finanziario gestionale 2020-2021, che impegna risorse per il personale a supporto della
Garanzia Giovani nell'annualità 2020
Decreto n. 8338 del 05-06-2020
Effettua un riallineamento degli impegni di spesa relativi al personale a tempo determinato, con
riguardo anche ai capitoli dell’Assistenza Tecnica al PON IOG
Decreto n. 21636 del 28-12-2020
Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - Integrazione e assunzione
impegni di spesa sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, con incremento di impegni
sull’annualità 2020 per l'attuazione della Garanzia Giovani
Decreto n. 2100 del 11-02-2021
Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - Assunzione impegni di spesa sul
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, che impegna risorse per il personale a supporto della
Garanzia Giovani nell'annualità 2021
Ordinativo di spesa n. 50 del 12-02-2021
PON SPAO PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - Assistenza Tecnica - Servizio di pubblicazione di
un banner 300x250 su Firenze Today, Arezzo Notizie, Pisa Today e Livorno Today per 4
settimane a partire dal 15 febbraio 2021 per la Campagna di comunicazione anno 2021 - Mis.2B
Ordinativo di spesa n. 51 del 12-02-2021
PON SPAO PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - Assistenza Tecnica - Servizio di pubblicazione di
un banner 300x250 su GONEWS.IT per 4 settimane a partire dal 15 febbraio 2021 per la
Campagna di comunicazione anno 2021 - Misura 2B
Ordinativo di spesa n. 52 del 12-02-2021
PON SPAO PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - Assistenza Tecnica - Servizio di pubblicazione di
un banner 300x250 su IL GIUNCO.NET per 4 settimane a parti-re dal 15 febbraio 2021 per la
Campagna di comunicazione anno 2021 - Misura 2B

120
La successiva variazione di bilancio (Delibera di Giunta n. 527 del 23/04/2019), la Toscana ha approvato l’elenco dei capitoli di
entrata e di spesa da fonte PON SPAO per la dotazione complessiva di € 296.660,08, corrispondente al valore iniziale delle risorse
regionali direttamente gestite dalla Toscana per le attività di supporto alla seconda fase IOG.
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Ordinativo di spesa n. 53 del 12-02-2021
PON SPAO PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - Assistenza Tecnica - Servizio di pubblicazione di
un banner 300x250 su LUCCAINDIRETTA.IT per 4 settimane a partire dal 15 febbraio per
Campagna di comunicazione anno 2021 - Misura 2B
Ordinativo di spesa n. 54 del 12-02-2021
PON SPAO PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - Assistenza Tecnica - Servizio di pubblicazione di
un banner 300x250 su QUINEWS.NET per 14 giorni a partire dal 15 febbraio 2021 per la
Campagna di comunicazione anno 2021 - Misura 2B
Delibera n. 840 del 02-08-2021
Approva la versione 3.0 del SI.GE.CO. PON SPAO regionale
Decreto n. 16033 del 15-09-2021
Personale dipendente a tempo determinato - Riduzione ed incremento impegni di spesa sul
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, con incremento di impegni sull’annualità 2021 per il
personale di assistenza tecnica al Programma Garanzia Giovani.

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
P.O.N.
SPAO

Impegni
complessivi
al netto delle
economie

Impegni/
Programmato

Pagamenti

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

Rendicontato

Rendicontato/
Programmato

(*)

Assistenza Tecnica - PON IOG I fase

1.301.656

1.301.513

100%

1.301.513

100%

100%

1.416.223

109%

Assistenza Tecnica - PON IOG II fase (risorse a gestione regionale)

439.582

166.472

37,87%

155.858

87%

35%

-

-

1.457.371

99%

84%

1.416.223

81%

TOTALI Assistenza Tecnica
1.741.238

1.467.985

84%

(*) Nella prima fase il valore del rendicontato supera quello dello stanziato in ragione dell’inserimento di alcuni importi sostenuti con
risorse regionali per la creazione e manutenzione evolutiva del sistema informativo “GG1”, strumentale all’attuazione del PON IOG.
Ciò consentirà di rendicontare l'assegnazione da fonte PON SPAO al 100% anche qualora - a seguito di controlli effettuati
dall’Autorità di Gestione - alcune spese dovessero risultare non ammissibili al rimborso.
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