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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

140

del

17/02/2021

OGGETTO
Programma Trasfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - Progetto
MedNewJob: approvazione avviso pubblico rivolto agli Enti formativi per la
realizzazione delle azioni di accompagnamento al lavoro destinate a disoccupati –
inoccupati – soggetti coinvolti in situazioni di crisi o in cassa-integrazione
nell’ambito del settore dell’economia blu.

Dirigente

: Salvatore Sasso

Servizio/Ufficio

: Serv. Sviluppo Economico

Proposta Numero

: 08 / 2021/32

Redatta da

: Armanini Antonella
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA
Premesso che:
•

con Decisione della Commissione europea n. C (2015) 4102 dell'11 giugno 2015 é
stato approvato il Programma Interreg Marittimo 2014-2020 (di seguito
denominato semplicemente “Programma Interreg Marittimo”), cofinanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che vede la Regione Toscana Settore Affari Internazionali svolgere il ruolo coordinamento ed attuazione del
Programma Interreg Marittimo in qualità di Autorità di Gestione;

•

il “Programma Interreg Marittimo” interessa cinque regioni di due Stati membri
(Italia e Francia), quali Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Provence-AlpesCote d’Azur ed ha come obiettivo principale quello di “contribuire a lungo termine a
rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti e a fare della
zona di cooperazione una zona competitiva e sostenibile nel panorama europeo e
mediterraneo”;

Considerato che nell’ambito del Programma Interreg Marittimo è stato approvato con
Decreto Regione Toscana n. 12461 del 14/11/2016 il II Avviso per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi
prioritari 1-2-3-4 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data
07/12/2016;
Considerato che la Provincia di Livorno, in qualità di capofila, ha candidato al II Avviso
sopra menzionato il progetto “Med New Job” il quale prevede, per la realizzazione di alcuni
interventi, il coinvolgimento del Comune di Piombino, che aveva aderito al progetto con
l’assegnazione di un budget di previsione pari a 50.000,00 per lo svolgimento di specifiche
attività per la crescita professionale delle risorse umane, finalizzata al rafforzamento
complessivo di una o più filiere economiche, tramite azioni di accompagnamento per il
target di utenza indicato.
Visto il Decreto n. 15796 adottato il 03/10/2017 e certificato il 02/11/2017, con il quale
l’Autorità di Gestione ha provveduto alla formalizzazione della graduatoria dei progetti
presentati per il “II Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e
strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3-4” tra cui ha approvato e
ammesso a finanziamento, tra gli altri, il Progetto MED NEW JOB (identificato con CUP
J49E17000010006);
Vista la nota dell’ AG a firma della Dott.ssa Maria Dina Tozzi del 15/05/2018 trasmessa via
PEC al capofila, l’Autorità di Gestione ha comunicato il finanziamento finale del progetto
pari a € 1.772.048,72 di cui € 599.525,00 a favore del capofila Provincia di Livorno;
Considerato che la Provincia di Livorno - Servizio “Sviluppo strategico Pianificazione
TPL” ha trasmesso al Comune di Piombino lo schema di convenzione che regola i rapporti
tra Provincia di Livorno e il Comune di Piombino relativamente all’attuazione delle attività
di interesse comune del Progetto MED NEW JOB, confermando la previsione di budget in
favore del Comune di Piombino pari a € 50.000,00, a titolo di rimborso delle spese che
verranno sostenute dal Comune per la realizzazione delle attività progettuali;
Vista la Determinazione Dirigenziale n 150 del 16/05/2019 con la quale il Dirigente della
Provincia di Livorno - Settore Sviluppo strategico Pianificazione TPL, Dott.ssa Irene
Nicotra, ha impegnato in favore del Comune di Piombino, risorse finanziarie pari a €
50.000,00, per l’attuazione di attività di interesse comune di cui al progetto Med New Job;
Preso atto:
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•

della deliberazione di GC n. 287 del 18/09/2019 con cui è stato approvato lo
schema di convenzione tra la Provincia di Livorno ed il Comune di Piombino in
merito al progetto sopra indicato;

•

della convenzione sottoscritta, agli atti Rep. n. 6680 del 09/10/2020 e s.m.i. in cui
vengono disciplinate le azioni da mettere in campo, in attuazione del progetto, che
per il Comune di Piombino consistono nella realizzazione di corsi brevi di elevata
qualità e di percorsi per l’autoimprenditorialità a favore della creazione o
riconversione di impresa (servizio di accompagnamento al lavoro) in settori legati
all’economia blu;

•

che la spesa trova allocazione sul cap. 13440 del bilancio 2021 in fase di
formazione per l’importo di 36.270,00 € oltre IVA pari a 10.230,00 € per un totale di
46.500,00 €, e che tale spesa non rientra nei limiti deu dodicesimi degli
stanziamenti previsti in quanto trattasi di avviso pubblico;

Considerato pertanto necessario procedere con l’approvazione degli atti propedeutici allo
svolgimento delle azioni sopra ricordate, quali:
•

Allegato A: avviso pubblico rivolto agli Enti formativi per la realizzazione delle azioni
di accompagnamento al lavoro destinate a disoccupati – inoccupati – soggetti
coinvolti in situazioni di crisi o in cassa-integrazione nell’ambito delle azioni pilota
del Progetto MED NEW JOB nel settore dell’economia blu;

•

Allegato B: scheda di dettaglio relativa alle attività di formazione da svolgere in cui
sono disciplinati i contenuti, le caratteristiche, le modalità dei corsi e la tipologia
delle certificazioni finali;

•

Allegato C: modello di istanza per la partecipazione;

•

Allegato D: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle caratteristiche
dell’Agenzia formativa e sulle principali attività svolte nell’ultimo quinquennio;

allegati al presente atto come loro parte integrante e sostanziale, e stabilire che la
presentazione delle istanze dovrà avvenire dal 19/02/2021 fino alle ore 13,00 del
06/03/2021, pena l’irricevibilità della domanda di partecipazione, esclusivamente tramite
utilizzo della PEC dellEnte formativo alla PEC del Comune di Piombino al seguente
indirizzo: comunepiombino@postacert.toscana.it, all’attenzione del Servizio Sviluppo Economico;
Ravvisata, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la competenza
all’emanazione del presente atto;
DETERMINA
1.

di impegnare la spesa di 36.270,00 € oltre IVA pari a 10.230,00 € per un totale di
46.500,00 € sul cap. 13440 del bilancio 2021 in fase di formazione per le azioni di
accompagnamento al lavoro, così come meglio indicate nell’avviso pubblico;

2.

di dare atto che tale spesa non rientra nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti
previsti in quanto trattasi di avviso pubblico;

3.

di approvare i seguenti atti, propedeutici allo svolgimento delle azioni sopra
ricordate, quali:

•

Allegato A: avviso pubblico rivolto agli Enti formativi per la realizzazione delle azioni
di accompagnamento al lavoro destinate a disoccupati – inoccupati – soggetti
coinvolti in situazioni di crisi o in cassa-integrazione nell’ambito delle azioni pilota
del Progetto MED NEW JOB nel settore dell’economia blu;

•

Allegato B: cheda di dettaglio relativa alle attività di formazione da svolgere in cui
sono disciplinati i contenuti, le caratteristiche, le modalità dei corsi e la tipologia
delle certificazioni finali;
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•

Allegato C: modello di istanza per la partecipazione;

•

Allegato D: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle caratteristiche
dell’Agenzia formativa e sulle principali attività svolte nell’ultimo quinquennio;
allegati al presente atto come loro parte integrante e sostanziale;

2.

di stabilire che la presentazione delle istanze dovrà avvenire dal 19/02/2021 fino
alle ore 13,00 del 06/03/2021, pena l’irricevibilità della domanda di partecipazione,
da inviare esclusivamente tramite utilizzo della PEC dell’Ente formativo alla PEC
del Comune di Piombino, al seguente indirizzo: comunepiombino@postacert.toscana.it,
all’attenzione del Servizio Sviluppo Economico;

3.

di demandare a successivo atto la costituzione della Commissione esaminatrice.
Il Dirigente del Settore PTE
(Arch. Salvatore Sasso)
Documento sottoscritto digitalmente

ALLEGATI

- AllA-BandoDiretto (impronta:
9D74E231AE67306179C675523CFFB5584DE0BB5B963EF987A590FEBB6C0A6F9D)

- AllB-SchedaAttivitàBandoDIRETTO.pdf (impronta:
729525D5D9757E110F28668840619C7897E493D819FDF77D51D65C3871CFB61D)

- AllC-IstanzaPartecipazione.pdf (impronta:
06FF29AC59BE0163CDA973E5AA563B8D1EDB3051CD33FD3F41A3472AF6E65EDA)

- AllD-DichSostAttoNot.pdf (impronta:
4AD58425AFF258D6E95E07AE587692D9E71EC37FC40564338FB16A14EB1F448F)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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