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ALLEGATI

Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

INDIRIZZI AVVISO

STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Denominazione

Direzione Generale

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

U-61835

2017

U-61836

2017

U-62067

2017

U-61837

2017

U-62068

2017

U-62069

2017

U-61835
U-61836
U-61837

2017
2017
2017

Tipo Mov.

Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Assegnazione
a
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Assegnazione
a
prenotazione
Assegnazione
a
prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

550000,00
377630,00
1893910,00
172370,00
1300359,07
593550,93
550000,00
377630,00
172370,00

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre2013 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 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;
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 12.12.2014 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 la 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;
Visti in particolare gli Assi A “Occupazione” e C “Istruzione e formazione” del POR FSE
2014-2020;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 02/03/2015, recante l'approvazione del
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione” FSE 2014-2020, da ultimo modificata con DGR n. 760 del 1.8.2016;
Vista la DGR n. 635 del 18 maggio 2015 “Regolamento (UE) 1304/2013 -POR FSE 2014 - 2020.
Approvazione procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014 – 2020”;
Vista la DGR 1033/2015, che approva la modifica e proroga, per la programmazione FSE
2014-2020, l'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 391/2013 avente ad oggetto ”Por Cro
FSE 2007-2013 Approvazione Linee Guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di
sovvenzione;
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 ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Visto il Piano regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15 marzo 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 968/2007 che approva la direttiva regionale in
materia di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, 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”, come previsto
dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, in particolare le disposizioni transitorie;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 439 del 10 maggio 2016, che definisce i criteri per il
finanziamento di voucher formativi di ricollocazione riservati ai disoccupati e i criteri per
l’erogazione dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione, a valere sulle seguenti risorse del
POR FSE 2014-2020 - Asse C "Istruzione e formazione" e Asse A "Occupazione”:
Intervento
A. Voucher formativo
di ricollocazione
B.
Assegno
per
l’assistenza
alla
ricollocazione

Azione PAD
C.3.1.1.B

Annualità PAD
2014

Risorse (euro)
3.900.000,00

A.1.1.3.A

2014, 2015 e 2016

1.100.000,00

Viste le modifiche alla DGR 439/2016, di seguito elencate:
- DGR n. 783 del 1° agosto 2016, che modifica i criteri per il finanziamento dei voucher formativi
di ricollocazione riservati ai disoccupati;
- DGR n. 1416 del 27 dicembre 2016, che modifica i criteri per la concessione di voucher formativi
aggiungendo alla tipologia dei voucher di ricollocazione la tipologia di voucher destinati a soggetti
disoccupati residenti nei Comuni delle aree di crisi industriale della Toscana (voucher formativi
individuali);
- DGR n. 93 del 6 febbraio 2017 e DGR n. 162 del 27 febbraio 2017, che modificano i criteri per il
finanziamento dell’assegno di assistenza alla ricollocazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 795 del 27.01.2017 di approvazione dell'Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse C “Istruzione e
Formazione” - Sezione A “voucher formativi di ricollocazione” Sezione B “voucher formativi
individuali”;
Rilevata la necessità di modificare i criteri di accesso ai voucher formativi, in particolare per
allargare ulteriormente la platea dei destinatari e ampliare le opportunità di scelta da parte dei
beneficiari dei voucher, estendendo la possibilità di utilizzare i voucher per tutti i percorsi formativi
riconosciuti dalla Regione Toscana;
Ritenuto pertanto necessario ridefinire i criteri di cui alla citata DGR n. 439/2016 e successive
modifiche e integrazioni, nel seguente modo:
A) relativamente ai voucher formativi di ricollocazione e individuali:
a) aumentare fino a € 3.000,00 l'importo massimo finanziabile per i corsi finalizzati alla
Certificazione di unità di competenze equiparandolo a quello stabilito per i corsi di qualifica;
b) aumentare da € 250,00 a € 500,00 l'importo massimo finanziabile dei voucher per i corsi
dovuti per legge;
c) eliminare la soglia minima di accesso ai voucher;

d) per i soli voucher formativi individuali, eliminare il requisito della residenza in uno dei
comuni che rientrano nelle aree di crisi industriale complesse, di cui alle DGR n. 199/2015 e n.
469/2016;
B) eliminare l'allegato B, approvato con DGR 439/2016, che riporta l'elenco dei percorsi
professionalizzanti riconosciuti dalla Regione Toscana riferiti alle figure professionali a maggiore
impatto e ricaduta occupazionale;
C) aumentare la riserva da € 1.000.000,00 ad € 2.500.000,00 dello stanziamento complessivo di €
3.900.000,00, di cui alla DGR 439/2016 e s.m.i stabilendo pertanto di destinare:
- € 1.400.000,00 ai voucher formativi di ricollocazione;
- € 2.500.000,00 ai voucher formativi individuali;
D) ampliare la platea dei "destinatari dell’assegno per l'assistenza alla ricollocazione" ai soggetti
beneficiari dei voucher formativi individuali, indicati nell'Allegato A al presente atto;
Considerato che la ridefinizione dei criteri, indicati al precedente capoverso, non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse comunitarie, statali e regionali già
prenotate con DGR n. 439/2016 e successive modifiche;
Ritenuto opportuno revocare la DGR n. 439/2016, e le successive modifiche di cui alle DGR
783/2016, 1416/2016, 93/2017 e 162/2017, e ridefinire con il presente atto i criteri per l’erogazione
dei voucher formativi di ricollocazione e individuali nonché i criteri per l’erogazione dell’assegno
per l’assistenza alla ricollocazione, come da allegato A al presente atto;
Ritenuto di dare mandato:
- al competente Settore della Direzione Istruzione e formazione di procedere alla chiusura
dell'Avviso Pubblico, approvato con il citato DD 795/2017, e all'approvazione di un nuovo Avviso
pubblico, in attuazione dei criteri per il finanziamento di voucher formativi di ricollocazione e
individuali, approvati con la presente delibera, che verrà finanziato fino ad esaurimento delle risorse
disponibili;
- al competente Settore della Direzione Lavoro di adottare, in coerenza con i criteri ridefiniti
dall’Allegato A al presente atto, gli atti necessari a dare attuazione all'erogazione dell'assegno per
l'assistenza alla ricollocazione;
Dato atto che per il finanziamento dei voucher formativi residuano, al netto degli impegni già
assunti a valere su € 3.900.000,00 assegnati con DGR 439/2016, complessivi € 3.787.820,00, così
ripartiti:
- Capitolo 62067 (quota FSE) – prenotazione n. 20161815 - € 1.893,910,00;
- Capitolo 62068 (quota Stato) – prenotazione n. 20161816 - € 1.300.359,07;
- Capitolo 62069 (quota Regione) – prenotazione n. 20161817 - € 593.550,93;
Ritenuto opportuno destinare al nuovo Avviso pubblico per i voucher le risorse sopra richiamate, al
netto delle definitive assegnazioni che risulteranno necessarie per la chiusura dell'Avviso Pubblico
approvato con DD 795/2017;

Dato atto che con DGR n. 93/2017 sono state assegnate le risorse per la copertura finanziaria
dell’avviso relativo all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, a valere sui pertinenti capitoli di
risorse comunitarie, statali e regionali, per un ammontare complessivo di € 1.100.000,00;
Ritenuto necessario, conseguentemente alla revoca della suddetta DGR n. 93/2017, disposta col
presente atto, procedere a riassegnare tali risorse, provvedendo al contestuale azzeramento delle
precedenti prenotazioni di spesa, secondo la seguente articolazione per capitoli del bilancio di
previsione 2017:
- Capitolo 61835 (quota FSE) € 550,000,00, con contestuale azzeramento della prenotazione n.
201786;
- Capitolo 61836 (quota Stato) € 377.630,00, con contestuale azzeramento della prenotazione n.
201787;
- Capitolo 61837 (quota Regione) € 172.370,00, con contestuale azzeramento della prenotazione n.
201788;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di Previsione 2017-2019” e la Delibera
di Giunta Regionale 10 gennaio 2017, n. 4 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019”
Preso atto dell'informativa data alle parti sociali e alle associazioni dei disabili presenti nella
riunione del 20.04.2017;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 4 maggio 2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di ridefinire, per le motivazioni indicate in narrativa, i criteri per l’erogazione dei voucher
formativi di ricollocazione e individuali nonché i criteri per l’erogazione dell’assegno per
l’assistenza alla ricollocazione, di cui alla DGR 439/2016, e le successive modifiche di cui
alle DGR 783/2016, 1416/2016, 93/2017 e 162/2017, come da allegato A al presente atto;
2.

di dare atto che la ridefinizione dei criteri, di cui al punto 1, non comporta oneri aggiuntivi
a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse comunitarie, statali e regionali già
prenotate con DGR n. 439/2016 e successive modifiche;

3. di revocare i seguenti atti: DGR n. 439/2016, DGR 783/2016, DGR 1416/2016, DGR
93/2017 e DGR 162/2017;
4. di dare mandato:
- al competente Settore della Direzione Istruzione e formazione di procedere alla chiusura
dell'Avviso Pubblico, approvato con il citato D.D. n. 795/2017, e all'approvazione di un
nuovo Avviso pubblico, in attuazione dei criteri per il finanziamento di voucher formativi di
ricollocazione e individuali, approvati con la presente delibera, che verrà finanziato fino ad
esaurimento delle risorse disponibili;

- al competente Settore della Direzione Lavoro di adottare, in coerenza con i criteri ridefiniti
dall’Allegato A al presente atto, gli atti necessari a dare attuazione all'erogazione
dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione;
5. di stabilire che le domande presentate fino alla chiusura dell’Avviso, approvato con il citato
D.D. n. 795/2017, saranno valutate sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR 439/2016;
6. di dare atto che per la copertura del finanziamento del nuovo Avviso relativo ai voucher
formativi, di cui al punto 4, residuano, al netto degli impegni già assunti a valere su €
3.900.000,00, assegnati con DGR 439/2016, complessivi € 3.787.820,00 così ripartiti:
- Capitolo 62067 (quota FSE) – prenotazione n. 20161815 - € 1.893,910,00
- Capitolo 62068 (quota Stato) – prenotazione n. 20161816 - € 1.300.359,07
- Capitolo 62069 (quota Regione) – prenotazione n. 20161817 - € 593.550,93
- e che tali risorse verranno utilizzate al netto delle definitive assegnazioni che
risulteranno necessarie per la chiusura dell'Avviso Pubblico, approvato con DD
795/2017;
7. di riassegnare le risorse per la copertura del finanziamento dell’Avviso relativo all’assegno
per l’assistenza alla ricollocazione provvedendo al contestuale azzeramento delle precedenti
prenotazioni di spesa, assunte con DGR 93/2017, secondo la seguente articolazione per
capitoli del bilancio di previsione 2017:
- Capitolo 61835 (quota FSE) € 550,000,00, con contestuale azzeramento della
prenotazione n. 201786;
- Capitolo 61836 (quota Stato) € 377.630,00, con contestuale azzeramento della
prenotazione n. 201787;
- Capitolo 61837 (quota Regione) € 172.370,00, con contestuale azzeramento della
prenotazione n. 201788;
8. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie di cui ai punti 5 e 6 è comunque
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
nonchè delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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 regionale ai sensi dell'art. 18 della
L.R 23/2007.
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