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IL DIRIGENTE
Visti e richiamati:
- 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;
-

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;

-

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

-

la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo
“ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del
Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e
dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;

-

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;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 con il quale è stato approvato il
Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 635 del 18.05.2015 che approva le “Procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;

-

il Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale 2012-2015 approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n.91 del 5 novembre 2014, relativamente agli interventi diretti a favorire l’inclusione
sociale e l’autonomia delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale;

-

la Decisione di Giunta Regionale n.11 del 7/4/2015 che approva il documento di sintesi sulle priorità
da affrontare in tema di disabilità denominato “Azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei
servizi socio-sanitari nell’ambito delle politiche per la disabilità”;

-

la delibera di Giunta regionale n. 1134 del 24 novembre 2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo
per l’attivazione ed il finanziamento degli interventi sulle attività dell’Asse B del POR FSE 2014-2020
per le quali il Settore Innovazione sociale della RT è Responsabile di Attività”;

-

la delibera di Giunta regionale n. 1197 del 9/12/2015 che, ai sensi della decisione di G.R. n. 4/2014,
approva gli elementi essenziali dell’ Avviso pubblico per i “Servizi di accompagnamento al lavoro per
persone disabili e soggetti vulnerabili” a valere sul POR FSE 2014 – 2020 - Attività PAD B.1.1.1.A),
finalizzato a promuovere la realizzazione su tutto il territorio regionale di un sistema diffuso e
articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili in carico
ai servizi socio-sanitari territoriali, attraverso lo sviluppo di percorsi di sostegno all’inserimento socioterapeutico e socio-lavorativo dei soggetti destinatari;

Ritenuto opportuno procedere, per le motivazioni sopra espresse e in attuazione alla delibera di G.R. n.
1197 del 9/12/2015 sopracitata, all’approvazione dell’Avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al

lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili” di cui all’Allegato A parte e integrante e sostanziale
del presente atto;
Ritenuto pertanto di assumere le prenotazioni specifiche di impegno sul bilancio regionale 2015 (ex art.
25 comma 3 della L.R. 1/2015) per un importo complessivo pari a euro 14.700.000, di cui:
- per euro 7.350.000,00 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20153641 assunta con
delibera di G.R. n. 1197/2015 sul capitolo 61859 (quota FSE);
- per euro 5.046.510,00 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20153642 assunta con
delibera di G.R. n. 1197/2015 sul capitolo 61860 (quota Stato);
- per euro 2.303.490,00 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20153643 assunta con
delibera di G.R. n. 1197/2015 sul capitolo 61861 (quota Regione);
Dato atto che l’Avviso pubblico di cui al presente provvedimento si avvale delle risorse disponibili sul
POR FSE 2014-2020 - Attività B.1.1.1.A);
Ritenuto di rinviare ad atti successivi l’assunzione degli impegni finanziari da effettuare al momento
dell’individuazione dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento;
Vista la legge regionale n.87 del 29 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
pluriennale 2015-2017”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 12 del 12/1/2015 di approvazione del Bilancio gestionale autorizzatorio
per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio gestionale Pluriennale autorizzatorio 2015/2017 Bilancio Gestionale 2015/2017 conoscitivo;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e in attuazione alla delibera di Giunta regionale n. 1197 del
9/12/2015, di procedere a:
1. approvare l’Avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti
vulnerabili” di cui all’Allegato A parte e integrante e sostanziale del presente atto;
2. assumere, per l’attuazione dell’Avviso in oggetto, le prenotazioni generiche di impegno
regionale 2015 per un importo complessivo pari a euro 14.700.000, di cui:
 per euro 7.350.000,00 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20153641
delibera di G.R. n. 1197/2015 sul capitolo 61859 (quota FSE);
 per euro 5.046.510,00 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20153642
delibera di G.R. n. 1197/2015 sul capitolo 61860 (quota Stato);
 per euro 2.303.490,00 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20153643
delibera di G.R. n. 1197/2015 sul capitolo 61861 (quota Regione);

sul bilancio
assunta con
assunta con
assunta con

3. dare atto che l’Avviso pubblico di cui al presente provvedimento si avvale delle risorse disponibili
sul POR FSE 2014-2020 - Attività PAD B.1.1.1.A);
4. rinviare ad atti successivi l’assunzione degli impegni finanziari da effettuare al momento
dell’individuazione dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento;
5. dare 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, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
IL DIRIGENTE
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