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IL DIRIGENTE
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
2013pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
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 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;
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;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 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 Delibera della Giunta regionale n. 124 del 01/03/2016 di modifica del Provvedimento attuativo di
dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020;
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 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;
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;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 484 del 09.05.2017 con la quale:
- è stata approvata la ridefinizione dei criteri per l'erogazione dei voucher di ricollocazione ed individuali e
dei criteri per l'erogazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione;
- è stato revocata la DGR 439/2016 e successive modifiche;
- è stato dato mandato al competente Settore della Direzione Istruzione e Formazione di procedere alla
chiusura dell'Avviso pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 795 del 27.01.2017, e all'approvazione
di un nuovo Avviso pubblico, in attuazione dei criteri per il finanziamento di voucher formativi di
ricollocazione ed individuali approvati con la citata delibera;
- è stato stabilito 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;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9272 del 19.06.2017, di modifica al Decreto n. 795 del 27.01.2017 , con il
quale, in attuazione della citata DGR 484/2017, è stato approvato l'Avviso pubblico "POR FSE 2014-2020
Asse C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico finanziamento di voucher formativi: SEZIONE A voucher formativi di ricollocazione, SEZIONE B- voucher formativi individuali";
Visti i Decreti Dirigenziali n. 4709 del 10.04.2017, n. 8910 del 14.06.2017 e n. 12203 del 23.08.2017 con i
quali sono state approvate le graduatorie delle domande di voucher formativi di ricollocazione -SEZIONE Apervenute rispettivamente alle scadenze del 10 marzo, 10 maggio e 10 luglio 2017;
Dato atto che, così come previsto all'art 12 "Presa in carico del Centro per l'impiego" SEZIONE A
dell'Avviso pubblico citato, i Centri per l'Impiego hanno effettuato la presa in carico dei soggetti ammessi a
beneficio del voucher, concordando con quest'ultimi la scelta del percorso formativo e facendo loro
sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato e la scheda Progetto formativo;
Considerato che la suddetta documentazione è stata inviata al Settore "Programmazione in materia di
formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di
Grosseto e Livorno" nelle modalità e tempistiche previste dall'Avviso;
Preso atto dell'istruttoria svolta dal Settore Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e
a domanda individuale, interventi gestionali per gli Ambiti territoriali di Grosseto e Livorno,
sull'ammissibilità delle domande di voucher formativo di ricollocazione pervenute alle scadenze
sopraindicate e conservate agli atti dell'ufficio;
Ritenuto con il presente atto di approvare l'Allegato A "Elenco beneficiari di voucher ricollocazione
SEZIONE A -Domande presentate alle scadenze 10.03.2017 – 10.05.2017 – 10.07.2017"- parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che, così come previsto dall'avviso, alcuni destinatari del voucher hanno richiesto, di non
avvalersi della riscossione diretta del voucher stesso, delegando l'Ente di formazione alla riscossione;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31.07.2017 con la quale, tra l'altro, è stato approvato
l'aggiornamento al 30 giugno 2017 del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica ;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16 del 15.05.2017 di approvazione del documento "Linee di
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016", che detta le strategie per ridurre il
riaccertamento di impegno di spesa corrente, in base alla quale si rende opportuno, viste le tempistiche di
realizzazione dei percorsi formativi e di rendicontazione, di procedere all'impegno di spesa a valere sui
capitoli di bilancio annualità 2018;

Ritenuto di assumere, a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A1 "beneficiari con erogazione del
contributo a favore dell’ente formativo" ed Allegato A-2 "beneficiari con erogazione diretta del contributo",
parti integranti del presente atto, l'importo indicato per ciascuno nella colonna "importo assegnato e
conseguente impegno di spesa", un impegno di spesa totale di € 59.525,00 a valere sui capitoli di seguito
indicati sul bilancio 2018:
- € 29.762,50 - capitolo 62067 (PdC V livello U. 1.04.02.05.999) - quota UE 50% - da imputare alla
prenotazione specifica n. 20171107;
- € 20.434,98 - capitolo 62068 (PdC V livello U.1.04.02.05.999 ) - quota Stato 34,33% - da imputare alla
prenotazione specifica n. 20171108;
- € 9.327,52 - capitolo 62069 (PdC V livello U.1.04.02.05.999 ) - quota Regione 15,67% - da imputare alla
prenotazione specifica n. 20171109;
Dato atto che l'Avviso pubblico all'Art. 13 "Erogazione del voucher e rendicontazione delle spese" prevede
che il destinatario a termine del corso debba produrre la rendicontazione delle spese con la modalità dei
costi reali e che conseguentemente la somma che sarà liquidata a valere sull'annualità di bilancio 2018 è pari
a € 59.525,00;
Dato atto che sono state attivate le procedure per i controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii, e che ai sensi
dell'art 18 "controlli sulle dichiarazioni sostitutive" del citato Avviso pubblico, verrà dichiarata la decandenza
dal beneficio del voucher nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi
della citata normativa;
Richiamato il D.lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs. 118/2011;
Vista la L.R. n. 90 del 27.12.2016 "Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019";
Vista la D.G.R. n. 4 del 10.01.2017 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di Previsione Finanziario 2017-2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019”
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'Allegato A "Elenco beneficiari di voucher
ricollocazione SEZIONE A -Domande presentate alle scadenze 10.03.2017 – 10.05.2017 – 10.07.2017"
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare, a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A-1 "beneficiari con erogazione del contributo a
favore dell’ente formativo" ed Allegato A-2 "beneficiari con erogazione diretta al contributo", parti integranti
del presente atto, l'importo indicato per ciascuno nella colonna "importo assegnato e conseguente impegno di
spesa";
3. di assumere l'impegno complessivo di spesa totale di € 59.525,00 a valere sui capitoli di seguito indicati
sul bilancio 2018:
- € 29.762,50 - capitolo 62067 (PdC V livello U. 1.04.02.05.999) - quota UE 50% - da imputare alla
prenotazione specifica n. 20171107;
- € 20.434,98 - capitolo 62068 (PdC V livello U.1.04.02.05.999 ) - quota Stato 34,33% - da imputare alla
prenotazione specifica n. 20171108;
- € 9.327,52 - capitolo 62069 (PdC V livello U.1.04.02.05.999 ) - quota Regione 15,67% - da imputare alla
prenotazione specifica n. 20171109;

4. di assumere sul capitolo 81036/U annualità 2017 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 l’impegno
di spesa per € 48.675,00 - V livello 7029999999 - a favore delle Agenzie formative dettagliate nell’allegato
A-1, e per pari importo - V livello 9029999999 - sul capitolo 61042/E annualità 2017 - del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di liquidazione a favore
dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite le Agenzie Formative;
5. di dare atto che tali contributi sono esenti da ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 132 comma 1 del Reg.
(UE) 1303/2013;
6. di dare atto che l'Avviso pubblico all'Art. 13 "Erogazione del voucher e rendicontazione delle spese" –
prevede che il destinatario a termine del corso debba produrre la rendicontazione delle spese con la modalità
dei costi reali e che conseguentemente la somma che sarà liquidata a valere sull'annualità di bilancio 2018 è
pari a € 59.525,00;
7. di 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 dalle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

All. A elenco beneficiari voucher sez. A scad 10 marzo 10 maggio 10 luglio 2017
aba1fbd19b85a1fbc1e53fc3ac117059176ed967cacda15f07b677a7d75b072e

A1

ALL. A-1 beneficiari con erogazione Ente formativo
6d2cba80a12e0c543f595feb072a6f60b5a7dcbe431ddd42f63904094552cd2e

A2

All. A-2 beneficiari con erogazione diretta
c4410691560ce25df3d4da6174f577d1618bb588efbdd35cfe9c0047424742ab
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