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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 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;
Visto in particolare l'asse 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. 1298 del 27.11.2017;
Vista la DGR n. 1373 del 04 dicembre 2017 “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” che sostituisce la DGR 635/2015;
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 n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
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. 1397 del 11.12.2017 di approvazione dei criteri per l'erogazione
dei voucher formativi rivolti a soggetti disoccupati, inoccupati, inattivi con disabilità ai sensi dell'art. 1 della
Legge 68/1999;
Dato atto che è in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale l'aggiornamento del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari per annualità
2018 - 2020, già approvato con Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 31.07.2017, e che prevede per
l'Avviso in oggetto lo stanziamento complessivo di € 200.000,00;
Ritenuto, coerentemente con gli elementi essenziali sopra citati, di approvare l'Avviso pubblico regionale
"POR FSE 2014-2020 Asse C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher
formativi rivolti a soggetti disoccupati, inoccupati, inattivi con disabilità ai sensi dell'art. 1 della Legge
68/1999", che si allega al presente atto sotto la lettera A), dando atto che le domande posso essere presentate
a partire dal giorno successivo della pubblicazione dell'Avviso sul BURT;
Ritenuto altresì di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo dell'avviso pubblico
(allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 );
Considerato che per l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato A) occorre assumere prenotazioni
specifiche sul bilancio regionale 2018 a valere sulle risorse del POR FSE 2014- 2020, Attività C.3.1.1.B del
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2016, per l'importo complessivo di euro 200.000,00 ,
sui seguenti capitoli:
- € 100.000,00 Capitolo 62067 quota FSE (50%) riducendo contestualmente la prenotazione generica n.
20174170 di pari importo;
- € 68.660,00 Capitolo 62068 quota Stato (34,33%) riducendo contestualmente la prenotazione generica n.
20174172 di pari importo;
Dato atto che per mero errore materiale, con la DGR 1397/2017 è stata assunta una prenotazione sul
capitolo n. 62125/U quota Regione (15,67%) di € 31.340,00 anzichè sul capitolo corretto n. 62126/U, e che
dovendo con il presente atto approvare l'Avviso pubblico in oggetto citato, si rende necessario azzerare la
prenotazione generica precedentemente assunta sul Capitolo n. 62125/U e di conseguenza di doverne
assumere una specifica di pari importo, cioè € 31.340,00, sul Capitolo n. 62126/U quota Regione (15,67%)
in quanto avente una classificazione di IV° livello corretta e coerente con i Capitoli n. 62067/U (quota UE) e
n. 62068/U (auota Stato);
Richiamato il D.Lgs. n.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. n. 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 Legge Regionale 27/12/2017 n. 79, che approva il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 08.01.2018, recante "Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020";

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Avviso pubblico regionale "POR FSE 20142020 Asse C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi rivolti
a soggetti disoccupati, inoccupati, inattivi con disabilità ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999" che si
allega al presente atto sotto la lettera A) unitamente ai suoi allegati 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parti
integranti e sostanziali del medesimo, dando atto che le domande posso essere presentate a partire dal giorno
successivo della pubblicazione dell'Avviso sul BURT;
2. di dare atto che per l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato A) occorre assumere prenotazioni
specifiche sul bilancio regionale 2018 a valere sulle risorse del POR FSE 2014- 2020, Attività C.3.1.1.B del
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2016, per l'importo complessivo di euro 200.000,00 ,
sui seguenti capitoli:
- € 100.000,00 Capitolo 62067 quota FSE (50%) riducendo contestualmente la prenotazione generica n.
20174170 di pari importo;
- € 68.660,00 Capitolo 62068 quota Stato (34,33%) riducendo contestualmente la prenotazione generica n.
20174172 di pari importo;
3. di dare atto che per mero errore materiale con la DGR 1397/2017 è stata assunta una prenotazione sul
capitolo n. 62125/U quota Regione (15,67%) di € 31.340,00 anzichè sul capitolo corretto n. 62126/U, e che
dovendo con il presente atto approvare l'Avviso pubblico in oggetto citato, si rende necessario azzerare la
prenotazione generica precedentemente assunta sul Capitolo n. 62125/U e di conseguenza di doverne
assumere una specifica di pari importo, cioè € 31.340,00 sul Capitolo n. 62126/U quota Regione (15,67%)
in quanto avente una classificazione di IV° livello corretta e coerente con i Capitoli n. 62067/U (quota UE) e
n. 62068/U (auota Stato);
4. di dare atto che è in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale l'aggiornamento del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari per annualità
2018 - 2020, già approvato con Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 31.07.2017, e che prevede per
l'Avviso in oggetto lo stanziamento complessivo di € 200.000,00;

Il Dirigente

Allegati n. 12

A

All. A Avviso
5275641fd642741f467b3e19eee46a56522272649304a82be61729590f8cac8a

1

All. 1 Istruzioni per la compilazione formulario on line
8bfc9904053ca439a0d3b8c2f51698736ebb11185793f295480cea02c1113efe

2

All. 2 domanda di finanziamento
ab30d849093270bd826ee30713c4e67fa703b7507bc68304d46fcb7d72f85781
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All. 3 atto unilaterale
512d12efef64feb011acf0e171de6cd23ce474d89a41c07e7c42b525cebfe3f4
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All. 4 dichiarazione inizio corso
8fcd031e446ebf163737c825f9938006be6ea1342aeea52da0baf707441b1d3b

5

All. 5 dichiarazione fine corso
5d32f84330cc963b49e20297493f76796e54e617a54ab2208631e10ba95b5f0f
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All. 6 delega consegna documentazione
7e3a40b0fc1c476fbcbae67d70242b12963bb12f35fc27452b8f7df00f840fd6

7

All. 7 rinunicia
a4238bddcec28329826f6805aa57b3644bae57b1a634eb01834fab9036e5abcc

8

All. 8 richiesta di rimborso
a549f1dc8acc05c686ace7b163c764957d08597a0c0a63e9ab2edd546f156683

9

All. 9 dichiarazione soggetto erogatore del corso
42673099e313b7e2ca5ff9dcdca0f49a51fd7eeecc9f26bcba4a8f51c6f9f1f1

10

All. 10 scheda progetto formativo
f8f62b15bd7382eb05199249397d0b3df68c7234da27a7e18ef45ffdb8c0e971

11

All. 11 Vademecum
9bf71252d7f51ee3c63df43eee9d05ced803de317c27aff5ee96a513557f25e2
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