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ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Indirizzi IeFP a.s.f. 2016-17

STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Settore

Denominazione

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

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-61826
U-61827
U-61828
U-61826
U-61827
U-61828

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2016
2016
2016
2017
2017
2017

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

2000000,00
1373200,00
626800,00
2000000,00
1373200,00
626800,00

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in
particolare l’art. 13 bis, comma 1, lettera a) e comma 3;
Visto il D.Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28
marzo 2003, n. 53” e in particolare il Capo III;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, commi
622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a
norma dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l’art. 2, comma 3, in base al quale gli istituti
professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive
delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e
formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui
all’art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;
Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sottoscritto
in data 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010/11 dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs. 226/2005, che scaturisce
dall'attuazione del Titolo V della Costituzione relativamente al passaggio di competenze in materia
di istruzione professionale dallo Stato alle Regioni;
Visto il Decreto interministeriale 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che
recepisce il suddetto accordo riguardante l'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale a norma dell'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Vista la direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 luglio 2010, n.
65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali
anorma dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
Vista l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010 di cui all’art. 13
comma 1-quinques della Legge n. 40/2007, concernente indicazioni e orientamenti per la
realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011 sugli atti necessari per il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, recepito con
Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 novembre 2011;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del
Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in
Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Eu ropeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Cons iglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 del 1 2.12.2014 che approva il Programma
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita
e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del
testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla
Commissione Europea con la sopra citata decisione;
Visto l’Asse A "Occupazione" " del POR FSE 2014-2020 ed in particolare l’Azione A.2.1.4 Percorsi formativi di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta
in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne
l’attrattività”
Vista la DGR n.197 del 02/03/2015 “Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di
dettaglio (PAD) del POR Obiettivo"ICO" FSE 2014-2020. Approvazione-, così come modificata
con DGR n. 124 del 1.03.2016;
Visto il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
Visto l’accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sul progetto
sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” sancito il 24 settembre 2015 (repertorio atti
n. 158/CSR);
Visto l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”, proposto
dal MLPS e successivamente perfezionato nel corso di diversi incontri tecnici e politici con le
Regioni e Province autonome sottoscritto il 24 settembre 2015 in sede di Conferenza Stato –
Regioni;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 15/12/2015 “Approvazione Schema di Protocollo
d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana in merito alla
sperimentazione relativa al "sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale n. 49 del 29 giugno 2011;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (P.I.G.I) di cui all’articolo 31 della legge
egionale 26 luglio 2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 17 aprile
2012, n. 32;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 Marzo 2015, n. 169 concernente l'Approvazione
dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e l`Ufficio Scolastico Regionale per la
realizzazione negli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 di percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali Statali ai
sensi dell`art. 12 comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87”;
Considerato che le figure di cui ai citati Accordi del 29 aprile 2010 e del 19 gennaio 2012
identificano standard formativi nazionali rispetto ai quali le figure professionali regionali
rappresentano contestualizzazione rispondente ai fabbisogni professionali del territorio, così come
previsto dal D. Lgs. 226/2005, art 27, comma 2, lettera a);
Vista la Delibera n.420 del 26-05-2014 avente per oggetto "Istituzione di un Gruppo di pilotaggio
per il coordinamento delle attività sperimentali in materia di Poli Tecnico Professionali" che
prevede tra le attività sperimentali il potenziamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale a carattere complementare e l'avvio di un percorso duale rivolto a studenti in uscita
dalla scuola secondaria di primo grado su alcune figure professionali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 07 aprile 2015 e s.m.i. che approva gli
“Indirizzi per la realizzazione dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale per
l’anno 2015-2016”;
Ritenuto di procedere all’approvazione del documento “Linee generali per la realizzazione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per l' anno scolastico e formativo 2016-17 ”, di
cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il Decreto Direttoriale n. 06/Segr DG /14 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2013
per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e
formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
Visto il Decreto Direttoriale n. 67/Segr D.G./2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative
all'annualità 2014 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere
nell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n.
226 del 17/10/2005;
Visto il Decreto Direttoriale n. 417/1/2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2014
per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e
formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
Visto che per dar corso alle azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale realizzati dagli IPS a.s.f. 2016-2017 di cui al paragrafo 4.1 del suddetto
allegato A si rendono necessarie risorse pari ad Euro 3.582.822,58 a valere sui fondi assegnati alla
Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla Legge 144/1999
art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”;
Visto che per la sperimentazione del sistema duale a.s.f. 2016-2017 di cui paragrafo 4.2 del suddetto
allegato A si rendono necessarie risorse pari ad Euro 2.284.297,00 a valere sui fondi assegnati alla
Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla Legge 144/1999
art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative;
Visto altresì che per gli interventi di formazione per drop-out ed integrazione dei sistemi a.s.f.
2015-2016 di cui paragrafo 4.3 del suddetto allegato A si rendono necessarie risorse aggiuntive pari
ad Euro 1.382.492,42 a valere sui fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali a valere sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività
formative”;
Rilevato che risultano essere state richieste le necessarie variazioni di bilancio in via amministrativa
per l' acquisizione delle suindicate risorse nei capitoli di pertinenza come di seguito specificate,
suddivise tra le diverse attività:
Euro 3.582.822,58 -Trasferimento agli Istituti Professionali di Stato
Euro 2.284.297.00 –Trasferimento agli enti formativi -Sperimentazione del Sistema Duale
Euro 1.382.492.42- Trasferimento agli enti formativi
Visto che per gli interventi formativi per drop out a.s.f. 2016-2017 di cui paragrafo 4.2 del suddetto
allegato A sono previste risorse pari ad Euro 8.000.00,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 e
ritenuto necessario assumere le prenotazioni d’impegno di tali risorse sui capitoli del Bilancio
regionale 2016 e 2017, come di seguito specificato:
Capitolo 61826 Quota UE (50%)
Euro 2.000.000,00 sul Bilancio 2016
Euro 2.000.000,00 sul Bilancio 2017
Capitolo 61827 Quota Stato (34.33%)
Euro 1.373.200.00 sul Bilancio 2016
Euro 1.373.200.00 sul Bilancio 2017
Capitolo 61828 Quota Regione (15.67%)
Euro 626.800.00 sul Bilancio 2016
Euro 626. 800.00 sul Bilancio 2017
Ritenuto di demandare al Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini l’approvazione degli ulteriori atti necessari a dare
attuazione alla presente deliberazione;
Dato atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonchè

dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 83, che approva il Bilancio di Previsione per l’anno
finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 12 gennaio 2016 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2016-2018”;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita di cui
all'art. 23 della L.R. 32/2002 nella seduta del 12.04.2016;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 14/04/2016;
Dato atto dell’avvenuta informativa nei confronti della II Commissione consiliare, come disposto
dall’art. 13 bis, comma 3 bis della L.R. 32/2002;
A VOTI UNANIMI,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il documento “Linee generali per la
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno scolastico e
formativo 2016-2017”, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, prevedendo risorse per un totale di € 15.249.612,00;
2. di destinare l’importo complessivo di Euro 7.249.612.00 secondo la seguente articolazione:
•

Euro 3.582.822,58 per le azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale realizzati dagli IPS a.s.f. 2016-2017 di cui al paragrafo 4.1 del
suddetto allegato A, a valere sui fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza
di attività formative”;

•

Euro 2.284.297,00 per la sperimentazione del sistema duale a.s.f. 2016-2017 di cui al
paragrafo 4.2 del suddetto allegato A, a valere sui fondi assegnati alla Regione Toscana dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla Legge 144/1999 art. 68
“Obbligo di frequenza di attività formative;

•

Euro1.382.492,42 per interventi rivolti ai drop-out ed integrazione dei sistemi a.s.f.
2015-2016 di cui paragrafo 4.3 del suddetto allegato A , a valere sui fondi assegnati alla
Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla Legge
144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”;
e come di seguito specificato:
Euro 3.582.822,58 -Trasferimento agli Istituti Professionali di Stato
Euro 2.284.297.00 –Trasferimento agli enti formativi -Sperimentazione del Sistema Duale
Euro 1.382.492.42- Trasferimento agli enti formativi

3. di dare atto che sono in corso le necessarie variazioni di bilancio in via amministrativa per l'
acquisizione delle risorse di cui al precedente punto 2, nei capitoli di pertinenza come di seguito
specificate, suddivise tra le diverse attività;
4. di destinare Euro 8.000.000.00 per gli interventi formativi per drop out a.s.f. 2016-2017 di cui
paragrafo 4.2 del suddetto allegato A, a valere sul POR FSE 2014-2020 e assumere le prenotazioni
d’impegno di tali risorse sui capitoli del Bilancio regionale 2016 e 2017, come di seguito
specificato:
Capitolo 61826 Quota UE (50%)
Euro 2.000.000,00 sul Bilancio 2016
Euro 2.000.000,00 sul Bilancio 2017
Capitolo 61827 Quota Stato (34.33%)
Euro 1.373.200.00 sul Bilancio 2016
Euro 1.373.200.00 sul Bilancio 2017
Capitolo 61828 Quota Regione (15.67%)
Euro 626.800.00 sul Bilancio 2016
Euro 626. 800.00 sul Bilancio 2017
5. di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione della
presente delibera al Dirigente del competente Settore "Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini" - Direzione Istruzione e Formazione,
subordinandoli alla esecutività delle sopra citate variazioni di bilancio in corso;
6. di dare atto che gli impegni sono subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di pareggio di bilancio, nonchè dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale
in materia.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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