AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 715/21 del 14/12/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTI RELATIVE AI TIROCINI
CURRICULARI RETRIBUITI A.A. 2020/2021 PERVENUTE NEL MESE
DI NOVEMBRE 2021

Servizio proponente: 70.3 BENEFICI E INTERVENTI MONETARI FI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Visto il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale FESR,
sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e sue successive integrazioni e
modificazioni;



Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;



Vista la decisione della Commissione europea C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che
approva il Programma Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020” e modificato con Decisione della Commissione C(2018) n.
5127 del 26/07/2018 e successivamente con Decisione di Esecuzione C(2019) n. 5636
del 24 luglio 2019;



Vista la Delibera della Giunta regionale n. 17 del 12/01/2015 che prende atto
dell’approvazione del POR ICO FSE 2014-della RT da parte della Commissione Europea
di cui alla decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;



Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1004 del 18 settembre 2018 con la quale si
prende atto della Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018 che
approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;



Vista la Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del 20 agosto 2020 che approva
la riprogrammazione del Por Fse 2014-2020;



Vista la Delibera della Giunta regionale n. 197 del 02/03/2015 con il quale è stato
approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Regionale ICO FSE 2014-2020, come da ultimo modificato dalla Delibera della Giunta
Regionale n. 1200 del 23/11/2021 nel quale all’ARDSU Toscana in qualità di organismo
intermedio è demandata come linea d’intervento tra le altre l’attuazione dell’attività
tirocini curriculari (attività C.2.1.2.c);



Tenuto conto dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento
del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 8/05/2015 come da ultimo modificati dal Comitato di
Sorveglianza del 09/11/2021;



Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata
dalla Decisione di Giunta n. 15 del 02/08/2021, che approva il Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co) del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le
procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure
antifrode come previsto dall’art 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;



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”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;
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Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del
Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017;



Richiamato l’Accordo di Delega tra la Regione Toscana e l’ARDSU Toscana per lo
svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POR FSE 2014/2020 Obiettivo
“Investimento a favore della crescita, dell’occupazione e del futuro dei giovani”
sottoscritto in data 16 novembre 2016;



Richiamato il Decreto dirigenziale n. 14310 del 28/08/2019 del Settore Diritto allo
Studio e Sostegno alla Ricerca della Regione Toscana che approva l’addendum
all’accordo di delega tra la Regione Toscana e l’Ardsu (DD 11481/2016);



Visto il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 riguardante il Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;



Visto la Delibera della Giunta n. 855 del 9 luglio 2020 “Accordo tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione
Toscana: Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”, che destina ai fini
dell’accordo l’ammontare complessivo di 264,7 milioni di euro di cui 96,6 milioni a
valere sul POR FSE 2014-2020 della Toscana;



Tenuto conto dell’allegato D della citata DGR 855/2020 che indica il quadro degli
interventi originato dalla deprogrammazione del POR FSE 2014/20 da finanziare
mediante le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) che, per 250,7 milioni di euro,
sarà finanziato mediante la richiesta al Governo di assegnazione di risorse FSC
2014/2020 aggiuntive da effettuarsi con la prossima delibera CIPE;



Tenuto conto del fatto che nel sopracitato allegato D “nuovo piano sviluppo e coesione
FSC – importi originati dalla deprogrammazione FSE” è inserito, nell’ambito del Diritto
allo studio universitario ed alta formazione, il progetto “Tirocini curriculari retribuiti
nell'ambito dei percorsi universitari AA 2020/21” per un importo complessivo di
200.000,00 euro;



Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 951 del 27 luglio 2020 recante norme per la
gestione e rendicontazione degli interventi POR FSE 2014/20;



Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 27 luglio 2021 ;



Tenuto conto del:
- Decreto interministeriale 25 marzo 1998 n.142 “Regolamento recante norme di
attuazione di principi e dei criteri di cui all’art.18 della L. 25 giugno 1997 n.196 sui
tirocini formativi e di orientamento”;
- della circolare del Ministero del Lavoro del 15 luglio 1998 n.92 “Tirocini formativi e di
orientamento D.M. 142 del 25 marzo 1998”.



Vista la Delibera CIPE n. 40/2020 di assegnazione delle risorse alla Regione Toscana a
valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il finanziamento degli interventi
deprogrammati su POR FSE e riprogrammati su FSC a seguito della DGR 855/2020;



Visto il Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato con Delibera della Giunta
Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
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Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;


Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 616 del 1 dicembre 2020 con la quale
viene approvato l“Avviso pubblico per il finanziamento di tirocini curriculari retribuiti
A.A. 2020/2021”;



Richiamato inoltre il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 11 del 31 gennaio
2020, per ciò che attiene all’assegnazione del personale alle funzioni di
programmazione/gestione e rendicontazione degli interventi a valere sul PAD POR FSE
“ICO” 2014/2020, con riferimento ai Tirocini curriculari (attività C.2.1.2.c);



Preso atto della Delibera della Giunta n. 1449 del 23 novembre 2020 avente ad oggetto
“Misura FSC- Elementi essenziali per l’adozione del bando Tirocini curriculari retribuiti
AA 2020/21" con la quale vengono assegnate risorse per 200.000,00 euro sul FSC;



Dato atto inoltre che nel mese di Novembre 2021 sono pervenute 10 (dieci) richieste di
erogazione del contributo regionale a copertura parziale del rimborso delle spese di
tirocinio, e che a conclusione dell’istruttoria per la verifica d’ammissibilità all’erogazione
del contributo, è stato redatto l’elenco delle domande, con indicazione dell’esito e
dell’importo riconosciuto per l’erogazione del contributo per tirocini curriculari retribuiti
A.A. 2020/2021 (Allegato A), che in numero di 1 (una) pagina, fa parte integrale e
sostanziale della presente determinazione;



Considerato che la richiesta di erogazione del contributo da parte di IRPLAST SPA non è
liquidabile in quanto deve essere prodotta ulteriore documentazione;



Richiamate inoltre le Determinazioni Dirigenziali, con le quali sono stati ammessi al
contributo regionale i soggetti ospitanti di cui al presente atto:
o

n. 150 del 25/03/2021

o

n. 192 del 09/04/2021

o

n. 281 del 18/05/2021

o

n. 391 del 02/07/2021

o

n. 462 del 10/08/2021

o

n. 628 del 05/11/2021



Dato atto che si è proceduto con nota del 01/12/2021 prot. n.34873 a segnalare le
richieste di liquidazione pervenute nel mese di Novembre 2021, alla Funzione di
Rendicontazione, Servizio Budgeting e Reporting FSE per lo svolgimento delle verifiche
e gli adempimenti di propria competenza;



Dato atto che con nota del 02/12/2021 prot. n. 34923, successivamente modificata con
nota del 07/12/2021 prot. n. 35303 la Funzione di Rendicontazione, Servizio Budgeting
e Reporting FSE, dopo le verifiche svolte, in risposta alla nota di cui sopra, ritiene la
documentazione presentata dai Soggetti Ospitanti ammissibile ai fini della liquidazione
del contributo in suo favore per l’importo spettante;



Ritenuto in forza delle motivazioni sopra esposte di procedere alla liquidazione del
contributo, ai Soggetti Ospitanti presenti nell’allegato “A”, che in numero di 1 (una)
pagina costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per
l’importo indicato accanto al nominativo alla voce contributo concesso;



Ritenuto altresì di rimandare ad atti successivi la liquidazione del contributo a IRPLAST
SPA nel caso in cui integri la documentazione mancante;



Preso atto che gli oneri derivanti dal presente atto per complessivi € 14.400,00, trovano
copertura economica negli specifici finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la
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Coesione previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1449 del 23 novembre 2020,
con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali per l’adozione del bando tirocini
curriculari retribuiti e assegnate le risorse;

DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’esito dell’istruttoria sulle richieste di
erogazione del contributo regionale regolarmente presentate dai Soggetti Ospitanti, di
cui all’allegato “A”,che in numero di 1 (una) pagina costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare l’importo, a titolo di rimborso spese in funzione dell’attività svolta dal
tirocinante, ai Soggetti Ospitanti di cui all’allegato “A”;
3. di comunicare ai Soggetti Ospitanti l’esito dell’istruttoria di liquidazione del contributo
mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC, nonché tramite la pubblicazione
dell’atto sul sito aziendale;
4. di rimandare ad atti successivi la liquidazione del contributo a IRPLAST SPA nel caso in
cui integri la documentazione mancante;
5. di trasmettere il presente atto ai seguenti servizi aziendali:
o
o
o

al Servizio Budgeting e Reporting FSE
al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie
al Servizio Controllo di Gestione

per gli adempimenti di propria competenza
6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto per complessivi € 14.400,00
trovano copertura economica negli specifici finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1449 del 23 novembre 2020,
con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali per l’adozione del bando tirocini
curriculari retribuiti e assegnate le risorse;
7. di prendere atto, altresì, che il Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie
procederà alla registrazione in contabilità degli oneri relativi al presente atto sui
seguenti conti di contabilità:
a. 20343 Debiti verso Studenti per tirocini curriculari retribuiti 20/21;
b. 10735 Crediti Regione Toscana per tirocini curriculari retribuiti 20/21;
8. di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante pubblicazione all’Albo online
dell’Azienda.

Il Dirigente ad interim
Area Affari Generali
Dott. Francesco Piarulli
(firmato digitalmente)*
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