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IL DIRIGENTE
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 101 del 05/02/2018, e gli atti in essa richiamati, con
la quale sono state apportate modifiche al Piano di attuazione della Garanzia per i giovani della
Regione Toscana (approvato con DGR n. 346 del 28 aprile 2014 e ss.mm.ii.);
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 107 del 05/02/2018, e gli atti in essa richiamati, con
la quale sono stati approvati gli elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per il
finanziamento di corsi di formazione individuali/individualizzati per gruppi da 1 a 3 nett, della
durata max di 100 ore;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 3204 del 27/02/2018 “Piano regionale Garanzia Giovani
misura 2A azione 3. Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione
individuali/individualizzati” e nello specifico il suo allegato A - Avviso pubblico;
Dato atto che all’art. 6 “Scadenza e modalità di presentazione delle domande” dell’all. A - Avviso
pubblico al Decreto 3204/2018 sopra citato, è stabilito che:
“La proposta progettuale (e la documentazione allegata indicata al successivo art. 7) deve essere trasmessa
tramite l’applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE” utilizzando la Tessera Sanitaria –
CNS1 attivata previa registrazione al Sistema Informativo FSE all’indirizzo web.rete.toscana.it/fse3”
quale unica modalità di presentazione dei documenti ;
Preso atto della temporanea impossibilità tecnico/informatica di funzionamento della procedura di
presentazione on-line delle proposte progettuali attraverso la piattaforma “Interfaccia pubblica
FSE” all’indirizzo web.rete.toscana.it/fse3, come indicato all’art. 6 dell’avviso pubblico in oggetto;
Ritenuto quindi di dover integrare la modalità di trasmissione delle proposte progettuali come
originariamente indicata all. art. 6 dell’Avviso in oggetto prevedendo anche la modalità di
presentazione delle domande di finanziamento, delle proposte progettuali e degli altri documenti
allegati, attraverso il sistema web Ap@ci (per i soggetti privati) o InterPRO / Pec (per i soggetti
pubblici) , come specificato all’art. 6 dell’avviso pubblico, del nuovo allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto (che sostituisce il precedente all. A al D.D. n .3204/2018);
Dato atto di conseguenza di dover integrare la documentazione necessaria da allegare alla
domanda di finanziamento (come indicata all’art. 7 dell’Avviso di cui al D.D. n. 3204/2018) con un
formulario completo per la presentazione dei progetti tramite i sistemi Ap@ci / InterPRO / Pec (All.
3bis parte integrante e sostanziale al presente atto) in aggiunta al già presente All.3 “formulario
descrittivo dei progetti” ;
Considerato che per mero errore materiale, all’art. 10 ultimo capoverso, è erroneamente indicato
che “la pubblicazione …… sul sito web regionale ha valenza di notifica per tutti i soggetti proponenti”,
mentre è necessaria e sufficiente la sola pubblicazione sul BURT come correttamente espresso nello
stesso art. 10 dell’Avviso pubblico All. A;
Ritenuto quindi necessario modificare l’art. 10 ultimo capoverso dell’all. A Avviso pubblico al D.D.
n. 3204/2018, eliminando le parole “sul sito web regionale” dalla suddetta frase (come risultante
nel nuovo all. A parte integrante e sostanziale al presente atto);

Dato atto che rimangono invariati tutti gli altri allegati a corredo dell’Avviso pubblico all. A
approvato con decreto n. 3204/2018 e precisamente:
All. 1 – Scheda ammissibilità progetti
All. 2 - Domanda di candidatura e dichiarazioni
All. 3 – Formulario descrittivo progetti
All. 4 - Istruzioni per compilazione e presentazione on line formulario progetti FSE
All. 5 - Scheda catalografica per i prodotti (servizi) e-learning
All. 6 – Scheda preventivo
Considerato che le integrazioni sopra dettagliate, non comportano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale rispetto alle risorse a valere sulle risorse del Programma Garanzia Giovani (PON
YEI scheda 2-A) già prenotate con D.D. n. 3204/2018, che si riconfermano integralmente;
DECRETA
1. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, la modalità di trasmissione delle
proposte progettuali come originariamente indicata all. art. 6 dell’Avviso in oggetto, prevedendo
anche la modalità di presentazione delle domande di finanziamento, delle proposte progettuali e
degli altri documenti allegati, attraverso il sistema web Ap@ci ( per i soggetti privati) o InterPRO /
Pec (per i soggetti pubblici), come specificato all’art. 6 dell’avviso pubblico, del nuovo allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto (che sostituisce il precedente all. A al D.D. n .
3204/2018);
2. di integrare conseguentemente la documentazione necessaria da allegare alla domanda di
finanziamento (come indicata all’art. 7 dell’Avviso di cui al D.D. n. 3204/2018) con un formulario
completo per la presentazione dei progetti tramite i sistemi Ap@ci / InterPRO / Pec (All. 3bis parte
integrante e sostanziale al presente atto) in aggiunta al già presente All.3 “formulario descrittivo
dei progetti” ;
3. di modificare l’art. 10 ultimo capoverso dell’all. A Avviso pubblico al D.D. n. 3204/2018,
eliminando la frase indicata in narrativa (come risultante nel nuovo all. A parte integrante e
sostanziale al presente atto);
4. di dare atto che rimangono invariati tutti gli altri allegati (n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e le disposizioni
approvate con decreto n. 3204/2018;
5. di stabilire che le integrazioni sopra dettagliate non comportano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale rispetto alle risorse a valere sulle risorse del Programma Garanzia Giovani (PON
YEI scheda 2-A) già prenotate con D.D. n. 3204/2018, che si riconfermano integralmente.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

All. A Avviso pubblico
238b891cda720a1731046cc95ba7bceb10dbdcdca071c04a50c012cb51295318

3b

All. 3bis formulario progetto
b2e9bb238290d64cb711406b500b1ea8f98ad05068f5c556e26fde1591b6897a
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