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 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-61972 2019 Riduzione 

prenotazione
1 29022,97

U-62078 2019 Riduzione 
prenotazione

2 87377,02

U-62163 2019 Prenotazione 519547,50
U-62164 2019 Prenotazione 356721,31
U-62079 2019 Riduzione 

prenotazione
31855,02

U-62165 2019 Prenotazione 85299,31
U-62166 2019 Prenotazione 45195,13
U-62168 2019 Prenotazione 192558,69
U-62170 2019 Prenotazione 11657,69
U-62167 2020 Prenotazione 329398,00
U-62165 2020 Prenotazione 147486,67
U-62164 2020 Prenotazione 323115,33
U-62163 2020 Prenotazione 470602,00
U-62079 2020 Prenotazione 896110,01
U-62078 2020 Prenotazione 952332,02
U-61972 2020 Riduzione 

prenotazione
1 72284,30

U-62378 2019 Riduzione 
prenotazione

1 25261,20

U-62375 2019 Riduzione 
prenotazione

1 82738,80

U-62163 2022 Prenotazione 200000,00
U-62078 2022 Prenotazione 653000,00
U-62408 2021 Prenotazione 668085,60
U-62407 2021 Prenotazione 2004256,80
U-62378 2021 Prenotazione 294614,55
U-62165 2021 Prenotazione 62680,00
U-62164 2021 Prenotazione 137320,00
U-62163 2021 Prenotazione 200000,00
U-62079 2021 Prenotazione 872933,95
U-62078 2023 Prenotazione 653000,00
U-62408 2022 Prenotazione 601277,04
U-62407 2022 Prenotazione 1803831,12
U-62166 2022 Prenotazione 62680,00
U-62164 2022 Prenotazione 137320,00
U-62078 2021 Prenotazione 1721975,47
U-62408 2020 Prenotazione 957589,36
U-62407 2020 Prenotazione 2872768,08
U-62378 2020 Prenotazione 172245,15
U-62375 2020 Prenotazione 41369,40
U-62170 2020 Prenotazione 101039,53
U-62169 2020 Prenotazione 2193,80
U-62168 2020 Prenotazione 226164,67



U-62169 2019 Riduzione 
prenotazione

1 76236,12

U-62167 2019 Prenotazione 280452,50
U-61972 2019 Riduzione 

prenotazione
1 70740,00

U-62079 2019 Prenotazione 377307,10
U-62165 2019 Prenotazione 32331,75
U-61972 2019 Riduzione 

prenotazione
1 603970,26

U-61972 2019 Prenotazione 91862,78



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’ “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la 
lotta alla disoccupazione giovanile”; 

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva il Programma 
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno 
del  Fondo  Sociale  Europeo  nell’ambito  dell’obiettivo  “  Investimenti  a  favore  della  crescita  e 
dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 2015 con il quale è stato preso atto del 
testo  del  Programma  Operativo  Regionale  FSE  2014  –  2020  così  come  approvato  dalla  Commissione 
Europea con la sopra citata decisione;

Visto  l’Asse  A "Occupazione"  del  POR  FSE  2014-2020  ed  in  particolare  l’Azione  A.2.1.4  –  Percorsi 
formativi di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta in coerenza con le 
direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 02 marzo 2015  con il quale è stato approvato il 
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come da 
ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 241 del 04.03.2019;

Visto  che  la  Commissione,  con  decisione di  esecuzione C(2014)  4969 dell’11/07/2014,  ha  approvato  il 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale 
Europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

Visto  l’Accordo  di  Partenariato,  approvato  con  Decisione  della  CE  il  29/10/2014,  che  individua  il 
Programma  Operativo  Nazionale  per  l’attuazione  della  Iniziativa  Europea  per  l’Occupazione  dei 
Giovani” (PON YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

Visto che con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 
4969  dell’11/07/2014,  la  Commissione  Europea  ha  approvato  la  riprogrammazione  delle  risorse  del 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

Visto che 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;

Vista l'adesione dell’Autorità di Gestione del PON IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 
della  Commissione  del  31  ottobre  2016,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  il  19 
gennaio 2017, nel quale all’Allegato VI del Regolamento sono specificate le condizioni relative al rimborso 
sulla base di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute dall’Italia nell’ambito del PON IOG;

Considerato che la spesa si ritiene ammissibile, a seguito della modifica apportata al programma approvato 
dalla Decisione C(2017) 8927 del 18/12/2017, a decorrere dal 1° dicembre 2017;

Vista la Convenzione tra ANPAL e la Regione Toscana, relativa all’attuazione delle attività relative alla 
nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo 2018 e sottoscritta in data 16 aprile 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 10 settembre 2018 che approva il Piano di Attuazione 



Regionale del  Programma Garanzia Giovani relativo all’attuazione della Seconda Fase del PON IOG in 
coerenza con: 
−le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di Attuazione della Garanzia Giovani e del PON 
IOG,
−le schede di misura approvate dal Comitato Politiche Attive in data 20 settembre 2018,
−la ripartizione finanziaria delle sole risorse aggiuntive di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17 
gennaio 2018;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-
dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 
53";

VISTO il  decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recante  "Norme generali  e  livelli  essenziali  delle 
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 
della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

VISTI gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 
27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali 
di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali 
e diplomi quadriennali nazionali);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, 
dell'università  e  delle  ricerca,  del  30 giugno 2015,  recante  la  definizione di  un quadro  operativo  per il 
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del 
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013. n. 13; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di 
accompagnamento,  sviluppo  e  rafforzamento  del  sistema  duale  nell'ambito  dell'Istruzione  e  Formazione 
Professionale" siglato il 24 settembre 2015;

VISTO  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante  la  "Revisione  dei  percorsi  dell’istruzione 
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 
formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 
107";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 maggio 2018 di recepimento 
dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 marzo 
2018,  repertorio  atti  n.  64/CSR,  riguardante  i  criteri  generali  per  favorire  il  raccordo  tra  il  sistema  di 
istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via 
sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma 
professionale quadriennale;

VISTO il  Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427, di 
recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Re. Atti 
n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione 
e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 61;

Visto  il  Decreto  Direttoriale  n.  413/2017 con  il  quale  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali 
ripartisce  e  assegna  alle  Regioni  e  Province  Autonome  le  risorse  relative  all’annualità  2016  per  il 
finanziamento delle attività di formazione nel sistema duale;

Visto il Decreto Direttoriale n. 6/2018 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce 
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2017 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.  10/2018  con  il  quale  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali 
ripartisce  e  assegna  alle  Regioni  e  Province  Autonome  le  risorse  relative  all’annualità  2017  per  il 
finanziamento delle attività di formazione nel sistema duale;

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 Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente 
della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 
47 del 15 marzo 2017;

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato A così 
come  modificato  dalla  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  del  10  aprile  2019  n.  22,  che  prevede 
nell’ambito del  Progetto  regionale  12 “Successo scolastico e  formativo” la realizzazione dei  percorsi  di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009 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 smi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016 che approva il  disciplinare del 
"Sistema regionale  di  accreditamento  degli  organismi  che  svolgono attività  di  formazione  -  Requisiti  e 
modalità per l'accreditamento degli  organismi formativi  e  modalità di  verifica"  (art.  71 Regolamento di 
esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e smi;

Vista la  Deliberazione della Giunta Regionale  n.  894 del  7 agosto 2017 che approva il  disciplinare  del 
"Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali 
che  svolgono  attività  di  formazione  -  Requisiti  e  modalità  per  l'accreditamento  delle  Università,  delle 
Istituzioni  Scolastiche  e  dei  C.P.I.A.  Regionali  e  modalità  di  verifica,  in  attuazione  dell'art.  70  del 
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e smi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4 dicembre 2017 che approva le Procedure di 
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 21 maggio 2018, come modificata dalla DGR n. 
714  del  25 giugno 2018,  che  approva  le  “Linee guida per  la  realizzazione dei  percorsi  di  Istruzione  e 
Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi 
della Decisione GR 4/2014 - Anni 2018/2019 e 2019/2020”

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 734 del 02 luglio 2018 che approva il documento aggiornato 
del Sistema di Gestione e Controllo del PON - Iniziativa Occupazione Giovani - Piano Esecutivo Regionale 
della Regione Toscana;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1427 del 17 dicembre 2018 che approva il “Piano regionale 
dell'offerta formativa e del  dimensionamento della rete scolastica  per l'anno scolastico 2019/2020”, e in 
particolare l'Allegato J “Approvazione Piano Territoriale – IeFP”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 23 aprile 2019 che approva l'  "Accordo tra la 
Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale  (IeFP)  in  regime  di  sussidiarietà  da  parte  degli  Istituti  Professionali  (IP)  della  Regione 
Toscana, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 - Annualità 2018/2019, 2019/2020 e 
2020/21";

Vista  la  Decisione  della  Giunta  regionale  n.  4  del  07  luglio  2014  avente  ad  oggetto  “Direttive  per  la 
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 28 gennaio 2019 che approva il cronoprogramma 2019-21 
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 3 del 28 gennaio 2019 che approva il cronoprogramma 2019-21 
delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e 
statali rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari;



Ritenuto di procedere all’approvazione del documento "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" di cui all'allegato A), parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto  altresì  di  destinare  risorse  per  un  totale  di  €  20.637.808,00  per  la  realizzazione  dei  suddetti 
interventi;

Dato atto che l'importo sopra citato risulta attualmente in parte disponibile sul bilancio regionale 2019-2021 
ed in parte ancora prenotato sulla base di precedenti avvisi pubblici relativi agli interventi di IeFP annualità 
2017/2018,  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021,  che  tuttavia  risultano  conclusi  e  pertanto  le  relative 
prenotazioni di spesa possono essere ridotte e azzerate al fine di destinare tali risorse agli interventi di cui 
all'Allegato A al presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 03 aprile 2017 che approva le “Linee guida per la 
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle 
procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 – Anni 2017/2018 e 2018/2019” con la 
quale  sono  state  destinate,  tra  le  altre  cose,  risorse  complessive  pari  ad  Euro  6.000.000,00  per  la 
realizzazione  dei  percorsi  formativi  triennali  di  IeFP  realizzati  dagli  organismi  formativi  accreditati 
nell'ambito dell'obbligo d'istruzione per l’anno scolastico e formativo 2018/2019;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 8100 del 07.06.2017 e smi che approva l'avviso pubblico per la presentazione 
di percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo 
d'istruzione” (Triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21), a valere sui fondi assegnati alla Regione Toscana dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività 
formative”,  con  il  quale  sono  state  assunte  prenotazioni  di  spesa  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
6.000.000,00;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  18736 del  11/12/2017 con  il  quale  sono state  approvate  le  graduatorie 
relative all'Avviso approvato con il suddetto Decreto n. 8100/2017, sono state assegnate le risorse finanziarie 
e  assunti  i  relativi  impegni  di  spesa  per  un  importo  totale  di  Euro  4.589.993,63  ed  è  stata  rinviata 
l'assegnazione e l'assunzione di impegno di spesa pari a euro 1.079.996,02 ad avvenuta variazione di bilancio 
necessaria per l’adeguamento della classificazione al Piano dei Conti coerente con la tipologia dei soggetti 
finanziabili;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 6003 del 28/03/2018 con il quale, a seguito di variazione di bilancio di cui 
alla DGR n. 262/2018, sono stati impegnati gli ulteriori Euro 1.079.996,02;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  5082  del  22/03/2018,  con  il  quale  si  è  provveduto  ad  effettuare  lo 
scorrimento di una delle graduatorie approvate con Decreto n. 18736/2017 e si è provveduto contestualmente 
a dichiarare un'economia di spesa pari ad Euro 7.778,98;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  7058  del  03/05/2019  con  il  quale,  a  seguito  di  revoca  di  un  progetto 
approvato e finanziato con il  suddetto Decreto 18736/2017, si è provveduto a dichiarare un'economia di 
spesa pari ad Euro 270.000,00;

Dato atto che l'avviso pubblico approvato con DD n. 8100/2017 risulta concluso, in quanto presentava una 
sola scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 03 agosto 2017 e che non sono previsti ulteriori 
scorrimenti di graduatoria;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di destinare risorse ai nuovi avvisi pubblici di IeFP di cui alla presente 
Deliberazione, provvedere alla riduzione, per le somme indicate nella colonna “Residuo”, delle prenotazioni 
sotto riportate per un importo totale di Euro 227.232,04, come di seguito specificato:

Capitolo

Tipologi
a 

stanzia
mento

Prenota
zione

Annualità
Importo 

prenotato
Impegnati con 
DD 18736/2017

Variazione di 
bilancio DGR 

262/2018

Impegnati con 
DD 6003/2018

Importo 
economizz
ato con DD 
5082/2018

Importo 
economizza
to con DD 
7058/2019

Slittamenti e 
variazioni di 

bilancio
Residuo

62078 Puro
2017874

2018 € 1.838.570,40 -€ 1.406.557,65 -€ 330.953,98 € 0,00 € 2.979,74 € 0,00 -€ 104.038,51 € 0,00

2019 € 2.757.855,60 -€ 1.406.557,65 -€ 330.953,98 € 0,00 € 2.979,74 € 0,00 -€ 935.946,69 € 87.377,02

/ 2020 € 0,00 -€ 703.278,83 -€ 165.476,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

62079 Puro 2017875
2018 € 561.429,60 -€ 429.439,80 -€ 101.044,43 € 0,00 € 909,75 € 0,00 -€ 31.855,12 € 0,00

2019 € 842.144,40 -€ 429.439,80 -€ 101.044,43 € 0,00 € 909,75 € 0,00 -€ 280.714,90 € 31.855,02



/ 2020 € 0,00 -€ 214.719,90 -€ 50.522,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

62375 Puro

/ 2018 € 0,00 € 0,00 € 330.953,98 -€ 330.953,98 € 0,00 € 82.738,80 € 0,00 € 0,00

2018375 2019 € 0,00 € 0,00 € 330.953,98 -€ 330.953,98 € 0,00 € 82.738,80 € 0,00 € 82.738,80

/ 2020 € 0,00 € 0,00 € 165.476,99 -€ 165.476,99 € 0,00 € 41.369,40 € 0,00 € 0,00

62378 Puro

/ 2018 € 0,00 € 0,00 € 101.044,43 -€ 101.044,43 € 0,00 € 25.261,20 € 0,00 € 0,00

2018376 2019 € 0,00 € 0,00 € 101.044,43 -€ 101.044,43 € 0,00 € 25.261,20 € 0,00 € 25.261,20

/ 2020 € 0,00 € 0,00 € 50.522,21 -€ 50.522,21 € 0,00 € 12.630,60 € 0,00 € 0,00

€ 6.000.000,00 -€ 4.589.993,63 € 0,00 € 1.079.996,02 € 7.778,98 € 270.000,00 € 227.232,04

Richiamata la citata Delibera di  Giunta Regionale  n. 539 del 21/05/2018 e smi con la quale sono state 
destinate risorse per l'attuazione degli interventi formativi di Istruzione e Formazione Professionale e sono 
state prenotate risorse per dar corso alle azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale realizzati dagli IPS nelle classi II e III in sussidiarietà integrativa o complementare 
per un totale di euro 1.610.000,00;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Regionale n. 971 del 03/09/2018, con la quale, tra le altre cose, per 
dar corso alle azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP)  realizzati  dagli  Istituti  Professionali  di  Stato  (IPS)  nelle  classi  seconde  e  terze  in  sussidiarietà 
integrativa o complementare sono state destinate ulteriori risorse pari ad Euro 1.890.000,00;

Visto il Decreto  dirigenziale n. 11578 del 28/06/2018 con il quale sono state approvate le “Indicazioni 
operative  e  procedure  per  la  realizzazione  dei  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione 
Professionale  (IeFP)  da  parte  degli  Istituti  Professionali  di  Stato  (IPS)  per  il 
conseguimento  del  diploma  professionale  –  Annualità  2018/2019”,  assumendo  le 
prenotazioni di spesa per un importo di Euro 350.000,00 a valere sulle risorse già destinate con la 
citata DGR 539/2018;

Visto  il  Decreto  dirigenziale  n.  17163  del  05/10/2018  con  il  quale,  per  l’attuazione  delle  azioni  di 
accompagnamento e sostegno all'offerta formativa in sussidiarietà integrativa o complementare per le classi 
seconde e terze annualità, è stato assegnato ed impegnato a favore degli IPS un importo complessivo di Euro 
2.590.693,40;

Visto il Decreto dirigenziale n. 4127 del 05/03/2019, con il quale sono state rimodulate le risorse assegnate 
agli IPS con il suddetto Decreto n. 17163/2018, determinandosi infine un'economia d'impegno pari ad Euro 
11.457,03;

Visto altresì  il  Decreto dirigenziale  n.  9079 del  29/05/2019 con il  quale  sono state  impegnate  a  favore 
dell'Istituto Margaritone di Arezzo Euro 5.040,00 per l'attivazione dell'offerta formativa della classe terza per 
percorso di operatore elettrico, erroneamente non ricompresa nei suddetti Decreti 17163/2018 e 4127/2019;

Dato atto che non sono previsti ulteriori finanziamenti a favore degli Istituti Professionali di Stato a valere 
sulle risorse prenotate con DGR n. 539/2018, con DGR n. 971/2018 e con DD n. 11578/2018;

Ritenuto pertanto necessario,  al fine di destinare risorse per i nuovi interventi di Istruzione e Formazione 
Professionale, di cui alla presente Deliberazione, provvedere alla riduzione, per le  somme indicate nella 
colonna “Residuo”, delle prenotazioni sotto riportate per un importo totale di Euro 776.017,53, come di 
seguito specificato:

Capitol
o

Tipologia 
stanziament

o

Prenotazion
e

Annua
lità

Importo 
prenotato

Prenotazione 
ridotta con 

DD 
11578/2018

Impegnato con 
DD 17163/2018

Importo 
economizz
ato con DD 
4127/2019

Importo 
impegnato 

con DD 
9079/2019

Variazioni di 
bilancio

Da 
impegnare

Residuo

61972 Puro

2018974

2018 € 625.000,00 -€ 175.000,00 -€ 450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2019 € 985.000,00 -€ 175.000,00 -€ 810.000,00 € 34.062,97
-€ 

5.040,00
€ 0,00 € 0,00 € 29.022,97

20181611
2018 € 175.000,00 € 0,00 -€ 108.220,00 € 0,00 € 0,00 -€ 66.780,00 € 0,00 € 0,00

2019 € 175.000,00 € 0,00 -€ 108.220,00 € 3.960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.740,00

20182818

2018 € 563.470,90 € 0,00 -€ 563.458,83 € 0,00 € 0,00 -€ 12,07 € 0,00 € 0,00

2019 € 885.705,10 € 0,00 -€ 232.254,84 -€ 49.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 603.970,26

2020 € 440.824,00 € 0,00 -€ 318.539,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 50.000,00 € 72.284,30

€ 
3.850.000,00

-€ 350.000,00 -€ 2.590.693,37 -€ 11.457,03
-€ 

5.040,00
-€ 66.792,07 -€ 50.040,00 € 776.017,53



Vista la Delibera 359 del 27/04/2016 avente ad oggetto “Linee generali per la realizzazione dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale per l'anno scolastico e formativo 2016-2017”, con la quale sono state 
destinate risorse complessive per Euro 15.249.612,00 per la realizzazione dei percorsi di IeFP;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 4223 del 09/06/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che 
hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico - Annualità 2016/2017” e sono 
state prenotate risorse per un importo complessivo di Euro 8.000.000,00, tra cui Euro 94.020,00 sul capitolo 
62169 (Annualità 2017) prenotazione n. 20161150;

Considerato  che  alla  suddetta  prenotazione  20161150  sono state  apportate  variazioni  di  bilancio  pari  a 
complessive  Euro  87.762,03,  finalizzate  alla  reimputazione  dell'importo  nelle  annualità  2018  (Euro 
11.525,91 – prenotazione n. 20175029) e 2019 (Euro 76.236,12 – prenotazione n. 20174112);

Considerato altresì che la prenotazione n. 20174112, annualità 2019 residua attualmente per il suo intero 
importo di Euro 76.236,12;

Dato atto che l'avviso pubblico approvato con DD n. 4223/2016 e smi risulta concluso, in quanto presentava 
una sola scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 12 agosto 2016  e che  non sono previsti 
ulteriori scorrimenti di graduatoria;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di destinare le risorse per i nuovi interventi di Istruzione e Formazione 
Professionale, di cui alla presente Deliberazione, ridurre la seguente prenotazione di spesa:

−Capitolo 62169 (Tipologia di stanziamento:  puro),  prenotazione n. 20174112 – Annualità 2019 – Euro 
76.236,12;

Visto  che  per  i  progetti  triennali  di  IeFP realizzati  dagli  IPS in  avvio  con  le  classi  prime  e/o  seconde 
dell'annualità 2019/20 di cui al paragrafo 2.2.1 del suddetto allegato A si rendono necessarie risorse pari ad 
Euro 4.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020;

Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato, dover assumere le relative prenotazioni d’impegno sui 
capitoli del bilancio regionale, per gli importi e le annualità come di seguito specificato:

Prenotazioni da 
ridurre

Annualità

Capitolo
Tipologia 

stanziamento
2019 2019 2020 2021 2022

62163 Puro € 0,00 € 519.547,50 € 470.602,00 € 200.000,00 € 200.000,00

62164 Puro € 0,00 € 356.721,31 € 323.115,33 € 137.320,00 € 137.320,00

62165
Puro € 0,00 € 85.299,31 € 147.486,67 € 62.680,00 € 0,00

Reimp. Entrata € 0,00 € 32.331,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00

62166 Puro € 0,00 € 45.195,13 € 0,00 € 0,00 € 62.680,00

€ 0,00 € 1.039.095,00 € 941.204,00 € 400.000,00 € 400.000,00

62167 Puro € 0,00 € 280.452,50 € 329.398,00 € 0,00 € 0,00

62168 Puro € 0,00 € 192.558,69 € 226.164,67 € 0,00 € 0,00

62169 Puro € 76.236,12 € 0,00 € 2.193,80 € 0,00 € 0,00

62170 Puro € 0,00 € 11.657,69 € 101.039,53 € 0,00 € 0,00

€ 76.236,12 € 484.668,88 € 658.796,00 € 0,00 € 0,00

€ 76.236,12 € 1.523.763,88 € 1.600.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

€ 4.000.000,00

Dato atto che le somme prenotate con il presente atto sull'annualità 2022 a valere sui capitoli 62163, 62164 e 
62166 trovano adeguata copertura finanziaria nell'ambito dei rispettivi stanziamenti dell'annualità 2021 del 
Bilancio di previsione vigente 2019/2021 e che sarà cura del Settore “Programmazione in materia di IeFP, 
Apprendistato,  Tirocini,  Formazione  continua,  territoriale  e  individuale.  Uffici  territoriali  di  Grosseto  e 
Livorno”  provvedere alla rideterminazione della programmazione della spesa con richieste di rimodulazione 
dei citati stanziamenti vincolati FSE sull'annualità 2022 ed in base all'esigibilità della stessa, da effettuare in 
sede della predisposizione del successivo bilancio di previsione 2020/2022;



Dato inoltre atto che le prenotazioni d'impegno sull'annualità 2022 (nonché i successivi impegni di spesa) 
risultano subordinati ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da parte del Consiglio regionale con le 
successive leggi di bilancio;

Dato  atto  che  per  l'importo  di  Euro  32.331,75  attualmente  stanziato  sul  capitolo  62165 del  bilancio  di 
previsione 2019/2021, annualità 2019, tipologia di stanziamento "Reimputazione da entrata" sarà predisposta 
opportuna variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno delle risorse dalla tipologia stanziamento 
"Reimputazione  da  entrata"  a  quello  "Competenza  pura"  dello  stesso  capitolo  62165  annualità  2019, 
precisando che i successivi impegni di spesa risultano subordinati all'esecutività della citata variazione di 
bilancio;

Dato atto che è in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per stornare le risorse relative ai 
capitoli 62163, 62164, 62165 e 62166 ai rispettivi capitoli 62167, 62168, 62169 e 62170 aventi descrizione 
anagrafica pertinente con la tipologia di beneficiari prevista dall’avviso pubblico, precisando che i successivi 
impegni di spesa risultano subordinati all'esecutività della citata variazione di bilancio;

Visto che per la realizzazione degli Interventi Integrativi rivolti agli studenti inseriti in un percorso scolastico 
quinquennale  di  un  Istituto  Professionale  che  vogliono conseguire  una  qualifica  professionale  di  cui  al 
paragrafo 2.3.1  del suddetto Allegato A si rendono necessarie risorse pari a Euro 950.000,00 a valere sui 
Fondi  assegnati  alla  Regione  Toscana  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  sulla  Legge 
144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”;

Visto che per i percorsi formativi di IV anno per il conseguimento del diploma professionale realizzati dagli 
IP per l'anno scolastico e formativo 2019/2020 di cui al paragrafo 2.5 del suddetto Allegato A si rendono 
necessarie risorse pari a Euro 250.000,00 a valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”;

Visto che per i percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito 
dell'obbligo  d'istruzione per  l’anno scolastico e formativo  2020/2021 di  cui  al  paragrafo 3  del  suddetto 
allegato A si rendono necessarie risorse pari a Euro 6.530.000,00 a valere sui Fondi assegnati alla Regione 
Toscana  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  sulla  Legge  144/1999  art.  68  “Obbligo  di 
frequenza di attività formative”;

Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato, dover assumere le prenotazioni d’impegno per un totale di 
Euro  7.730.000,00 a  valere  sui  Fondi  assegnati  alla  Regione  Toscana  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”, sui capitoli del 
bilancio regionale, per gli importi e le annualità come di seguito specificato:

Prenotazioni da ridurre Annualità

Capitolo Tipologia 
finanziamento

2019 2020 2019 2020 2021 2022 2023

62078 Puro € 87.377,02 € 0,00 € 0,00 € 952.332,02 € 1.721.975,47 € 653.000,00 € 653.000,00

62079 Puro € 31.855,02 € 0,00 € 377.307,10 € 896.110,01 € 872.933,95 € 0,00 € 0,00

62375 Puro € 82.738,80 € 0,00 € 0,00 € 41.369,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00

62378 Puro € 25.261,20 € 0,00 € 0,00 € 172.245,15 € 294.614,55 € 0,00 € 0,00

61972 Puro € 703.733,23 € 72.284,30 € 91.862,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 930.965,27 € 72.284,30 € 469.169,88 € 2.062.056,58 € 2.889.523,97 € 653.000,00 € 653.000,00

€ 7.730.000,00

Dato atto che le somme prenotate con il presente atto sulle annualità 2022 e 2023 a valere sul capitolo 62078 
trovano  adeguata  copertura  finanziaria  nell'ambito  del  rispettivo  stanziamento  dell'annualità  2021  del 
Bilancio di previsione vigente 2019/2021 e che sarà cura del Settore “Programmazione in materia di IeFP, 
Apprendistato,  Tirocini,  Formazione  continua,  territoriale  e  individuale.  Uffici  territoriali  di  Grosseto  e 
Livorno”  provvedere alla rideterminazione della programmazione della spesa con richieste di rimodulazione 
dei citati stanziamenti vincolati statali sulle annualità 2022 e 2023 ed in base all'esigibilità della stessa, da 
effettuare in sede della predisposizione dei successivi bilanci di previsione 2020/2022 e 2021/2023;

Dato inoltre atto che le prenotazioni d'impegno sulle annualità 2022 e 2023 (nonché i successivi impegni di 
spesa) risultano subordinati ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da parte del Consiglio regionale 
con le successive leggi di bilancio;



Dato atto  che solo  a fronte  dell'istruttoria  delle  domande pervenute  ed in  sede di  predisposizione delle 
relative graduatorie potrà risultare necessario provvedere, in relazione alla tipologia dei soggetti beneficiari -
con  successiva  variazione  di  bilancio  in  via  amministrativa-  allo  storno  delle  risorse  dai  capitoli  sopra 
indicati ai pertinenti capitoli ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

Visto che per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto l'obbligo di 
istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico - Annualità 2020/2021 di cui al paragrafo 4 del suddetto 
Allegato  A si  rendono  necessarie  risorse  pari  ad  Euro  8.907.808,00  a  valere  sul  programma  Garanzia 
Giovani;

Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato, dover assumere le prenotazioni d’impegno sui capitoli del 
bilancio regionale, per gli importi e le annualità come di seguito specificato:

Annualità

Capitolo Tipologia stanziamento 2020 2021 2022

62407 Puro € 2.872.768,08 € 2.004.256,80 € 1.803.831,12

62408 Puro € 957.589,36 € 668.085,60 € 601.277,04

€ 3.830.357,44 € 2.672.342,40 € 2.405.108,16

€ 8.907.808,00

Dato atto che le somme prenotate con il presente atto sull'annualità 2022 a valere sui capitoli 62407 e 62408 
trovano adeguata copertura finanziaria nell'ambito dei rispettivi stanziamenti dell'annualità 2021 del Bilancio 
di  previsione  vigente  2019/2021  e  che  sarà  cura  del  Settore  “Programmazione  in  materia  di  IeFP, 
Apprendistato,  Tirocini,  Formazione  continua,  territoriale  e  individuale.  Uffici  territoriali  di  Grosseto  e 
Livorno”  provvedere alla rideterminazione della programmazione della spesa con richieste di rimodulazione 
dei citati stanziamenti vincolati di Garanzia Giovani sull'annualità 2022 ed in base all'esigibilità della stessa, 
da effettuare in sede della predisposizione del successivo bilancio di previsione 2020/2022;

Dato inoltre atto che le prenotazioni d'impegno sull'annualità 2022 (nonché i successivi impegni di spesa) 
risultano subordinati ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da parte del Consiglio regionale con le 
successive leggi di bilancio;

Dato atto  che solo  a fronte  dell'istruttoria  delle  domande pervenute  ed in  sede di  predisposizione delle 
relative graduatorie potrà risultare necessario provvedere, in relazione alla tipologia dei soggetti beneficiari - 
con successiva variazione di bilancio in  via amministrativa -,  allo storno delle risorse dai capitoli  sopra 
indicati ai pertinenti capitoli ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

Dato altresì atto che, a fronte della nota prot.  n. 7135 del 31/05/2019 “Programmazione 2014 – 2020 - 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – Percentuali di ripartizione tra fondi” 
pervenuta da ANPAL è in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per la rimodulazione delle 
risorse già iscritte in bilancio secondo le nuove percentuali di ripartizione dei fondi di Garanzia Giovani, 
precisando che i successivi impegni di spesa risultano subordinati all'esecutività della citata variazione di 
bilancio;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei  vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla 
Giunta regionale in materia;

Vista  la  Legge  Regionale  27  dicembre  2018,  n.  75,  che  approva  il  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2019-2021;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 07 gennaio 2019, recante “Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 
2019-2021”;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 17/06/2019;

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 ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di 
evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 – Anni 2019/2020 e 2020/2021" di cui all'allegato A), 
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  prevedendo  risorse  per  un  totale  di  € 
20.637.808,00;

2.di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla riduzione delle prenotazioni di spesa assunte, 
come di seguito specificato:

Capitolo Tipologia stanziamento Prenotazione Annualità Residuo

62078 Puro 2017874 2019 € 87.377,02

62079 Puro 2017875 2019 € 31.855,02

62375 Puro 2018375 2019 € 82.738,80

62378 Puro 2018376 2019 € 25.261,20

61972 Puro

2018974 2019 € 29.022,97

20181611 2019 € 70.740,00

20182818
2019 € 603.970,26

2020 € 72.284,30

62169 Puro 20174112 2019 € 76.236,12

€ 1.079.485,69

3.di  destinare  l’importo complessivo di  Euro 4.000.000,00  per i  progetti  formativi  di  IeFP realizzati  in 
sussidiarietà dagli IPS in avvio con le classi prime e/o seconde dell'annualità 2019/20 di cui al paragrafo 
2.2.1  dell’allegato  A  alla  presente  deliberazione,  a  valere  sul  POR  FSE  2014-2020,  assumendo  le 
corrispondenti prenotazioni d’impegno sui capitoli del bilancio regionale come di seguito specificato:

Prenotazioni da 
ridurre

Annualità

Capitolo
Tipologia 

stanziamento
2019 2019 2020 2021 2022

62163 Puro € 0,00 € 519.547,50 € 470.602,00 € 200.000,00 € 200.000,00

62164 Puro € 0,00 € 356.721,31 € 323.115,33 € 137.320,00 € 137.320,00

62165
Puro € 0,00 € 85.299,31 € 147.486,67 € 62.680,00 € 0,00

Reimp. Entrata € 0,00 € 32.331,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00

62166 Puro € 0,00 € 45.195,13 € 0,00 € 0,00 € 62.680,00

€ 0,00 € 1.039.095,00 € 941.204,00 € 400.000,00 € 400.000,00

62167 Puro € 0,00 € 280.452,50 € 329.398,00 € 0,00 € 0,00

62168 Puro € 0,00 € 192.558,69 € 226.164,67 € 0,00 € 0,00

62169 Puro € 76.236,12 € 0,00 € 2.193,80 € 0,00 € 0,00

62170 Puro € 0,00 € 11.657,69 € 101.039,53 € 0,00 € 0,00

€ 76.236,12 € 484.668,88 € 658.796,00 € 0,00 € 0,00

€ 76.236,12 € 1.523.763,88 € 1.600.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

€ 4.000.000,00

4.di dare atto che è in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per stornare le risorse relative ai 
capitoli  62163,  62164,  62165 e  62166 rispettivamente  ai  capitoli  62167,  62168,  62169  e  62170 aventi 
descrizione anagrafica pertinente con la tipologia di beneficiari prevista dall’avviso pubblico;

5.di destinare l’importo complessivo di Euro 7.730.000,00, a valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68  “Obbligo di frequenza di 
attività formative”, secondo la seguente articolazione:

•Euro 950.000,00 per la realizzazione degli interventi integrativi rivolti agli studenti inseriti in un percorso 
scolastico quinquennale di un Istituto Professionale che vogliono conseguire una qualifica professionale di 



cui al paragrafo 2.3.1 dell’allegato A alla presente deliberazione;

•Euro  250.000,00  per  i  percorsi  formativi  di  IV anno  per  il  conseguimento  del  diploma  professionale 
realizzati dagli IP per l'anno scolastico e formativo 2019/2020 di cui al paragrafo 2.5  dell’allegato A alla 
presente deliberazione;

•Euro 6.530.000,00 per i percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati 
nell'ambito  dell'obbligo  d'istruzione  per  l’anno  scolastico  e  formativo  2020/2021  di  cui  al  paragrafo  3 
dell’allegato A alla presente deliberazione;

assumendo le  corrispondenti  prenotazioni  d’impegno sui  capitoli  del  bilancio regionale,  per  gli  
importi e le annualità come di seguito specificato:

Prenotazioni da ridurre Annualità

Capitolo Tipologia 
finanziamento

2019 2020 2019 2020 2021 2022 2023

62078 Puro € 87.377,02 € 0,00 € 0,00 € 952.332,02 € 1.721.975,47 € 653.000,00 € 653.000,00

62079 Puro € 31.855,02 € 0,00 € 377.307,10 € 896.110,01 € 872.933,95 € 0,00 € 0,00

62375 Puro € 82.738,80 € 0,00 € 0,00 € 41.369,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00

62378 Puro € 25.261,20 € 0,00 € 0,00 € 172.245,15 € 294.614,55 € 0,00 € 0,00

61972 Puro € 703.733,23 € 72.284,30 € 91.862,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 930.965,27 € 72.284,30 € 469.169,88 € 2.062.056,58 € 2.889.523,97 € 653.000,00 € 653.000,00

€ 7.730.000,00

6.di destinare l’importo complessivo di Euro 8.907.808,00 a valere sul programma Garanzia Giovani per la 
realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono 
fuoriusciti dal sistema scolastico - Annualità 2020/2021 di cui al paragrafo 4 dell’allegato A alla presente 
deliberazione, assumendo le corrispondenti prenotazioni d’impegno sui capitoli del bilancio regionale, per 
gli importi e le annualità come di seguito specificato:

Annualità

Capitolo Tipologia stanziamento 2020 2021 2022

62407 Puro € 2.872.768,08 € 2.004.256,80 € 1.803.831,12

62408 Puro € 957.589,36 € 668.085,60 € 601.277,04

€ 3.830.357,44 € 2.672.342,40 € 2.405.108,16

€ 8.907.808,00

7.di  dare  atto  che,  a  fronte  della  nota  prot.  n.  7135  del  31/05/2019  “Programmazione  2014  –  2020  - 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – Percentuali di ripartizione tra fondi” 
pervenuta da ANPAL è in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per la rimodulazione delle 
risorse già iscritte in bilancio secondo le nuove percentuali di ripartizione dei fondi di Garanzia Giovani;

8.di dare atto che le somme prenotate con il presente atto sulle annualità 2022 e 2023 trovano adeguata 
copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei rispettivi capitoli dell'annualità 2021 del Bilancio di 
previsione  vigente  2019/2021  e  che  sarà  cura  del  Settore  “Programmazione  in  materia  di  IeFP, 
Apprendistato,  Tirocini,  Formazione  continua,  territoriale  e  individuale.  Uffici  territoriali  di  Grosseto  e 
Livorno” provvedere alla rideterminazione della programmazione della spesa con richieste di rimodulazione 
dei citati stanziamenti vincolati sulle annualità 2022 e 2023 ed in base all'esigibilità della stessa, da effettuare 
in sede della predisposizione dei successivi bilanci di previsione 2020/2022 e 2021/2023; 

9.di dare atto che le prenotazioni d'impegno sulle annualità 2022 e 2023 (nonché i successivi impegni di 
spesa) risultano subordinate ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da parte del Consiglio regionale 
con le successive leggi di bilancio;

10.di dare atto che -limitatamente agli interventi finanziati con fondi ministeriali e di Garanzia Giovani-  solo 
a fronte dell'istruttoria delle domande pervenute ed in sede di predisposizione delle relative graduatorie potrà 
risultare necessario provvedere, in relazione alla tipologia dei soggetti beneficiari - con successiva variazione 
di bilancio in via amministrativa- allo storno delle risorse dai capitoli sopra indicati ai pertinenti capitoli ai 



fini della corretta classificazione economica della spesa;

11.di  demandare  l’adozione  dei  provvedimenti  amministrativi  necessari  per  l’attuazione  della  presente 
delibera al Dirigente del competente Settore "Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, 
formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" – Direzione Istruzione 
e Formazione;

12.di  dare  atto che il  successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al 
rispetto  dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di  bilancio  nonché  dalle  disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia; 

13.di dare atto altresì che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato 
all'esecutività delle variazioni di bilancio in via amministrativa di cui ai punti 4 e 7 del dispositivo della 
presente  deliberazione,  nonché all'esecutività  della  variazione di  bilancio che stornerà  l'importo di  Euro 
32.331,75,  dall'attuale  stanziamento  sul  capitolo  62165,  annualità  2019,  tipologia  stanziamento 
"Reimputazione da entrata" alla tipologia di stanziamento "Competenza pura" dello stesso capitolo 62165, 
annualità 2019.

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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale

         Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Guido Cruschelli

Il Direttore
Paolo Baldi


