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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;
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 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;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 2.3.2015, da ultimo modificata con delibera
n. 358 del 09.04.2018, recante l'approvazione del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del
POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” FSE 2014-2020; in
particolare gli Assi A “Occupazione” e C “Istruzione e formazione” del POR FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 1343 del 04 dicembre 2017 "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 20142020, 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 Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 9/04/2018 avente ad oggetto "Proposta di
riprogrammazione del POR 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
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Risoluzione del Consiglio

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, approvato con Deliberazione del
Consiglio regionale n. 77 del 27/09/2017;
Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018,
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017, ed il particolare il
Progetto regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” , linea di intervento
"Occupazione sostenibile e di qualità, competenze. Mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e
permanenza al lavoro", che tra gli interventi prevede:
- la prosecuzione della sperimentazione toscana dell'assegno di ricollocazione previsto dal D. lgs.
150/2015, che coniuga il voucher formativo con l'attività intensiva di assistenza alla ricollocazione,
puntando a costruire percorsi per facilitare l'accrescimento delle competenze attraverso la
formazione professionale mirata a facilitare il match tra domanda e offerta di lavoro, riducendo i
tempi di permanenza nella condizione di disoccupazione;
- l’erogazione di voucher formativi ai disoccupati, inoccupati ed inattivi di tutto il territorio
regionale che non rientrino nelle casistiche dell'assegno di ricollocazione;
- l’Avvio delle attività previste dal Piano Integrato per l’Occupazione attraverso l’individuazione di
azioni di politica attiva, indennità di partecipazione a tali azioni e incentivi all'occupazione, e
adozione dei conseguenti atti di dirigenziali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 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;
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE
2014-2020 nella seduta del 24 maggio 2017;
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”;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 3 del 05.02.2018 con la quale, tra l'altro è stato
approvato il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali procedure
negoziali e di individuazione diretta nel programma) con proiezione triennale 2018-2020, con cui è
stata data attuazione al programma comunitario del ciclo 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 484 del 9/05/2017, avente ad oggetto “POR FSE 2014–
2020 Asse C “Istruzione e formazione” e Asse A “Occupazione” - Ridefinizione dei criteri per
l’erogazione dei voucher formativi di ricollocazione e individuale e dei criteri per l’erogazione
dell’Assegno per l’assistenza alla ricollocazione”, come modificata dalla Delibera della Giunta
regionale n. 1219 del 09.11.2017;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17300 del 27.11.2017, e gli atti in esso richiamati, con il quale, in
attuazionedella citata DGR 1219/2017, è stato approvato l'Avviso pubblico "POR FSE 2014-2020
Asse C Istruzione eFormazione. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi
SEZIONE A - voucher formativi diricollocazione - SEZIONE B- voucher formativi individuali.
Approvazione Avviso"
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 495 del 07.05.2018 avente ad oggetto "Por FSE 20142020 Asse

C "Istruzione e Formazione". Criteri per l'erogazione dei voucher formativi individuali destinati a
soggetti
disoccupati. Modifiche alla DGR 484/2017" , con la quale tra l'altro, è stata approvata la revoca
della DGR
n. 1219 del 09.11.2017, confermato quanto previsto dalla DGR 484/2017 relativamente all'Assegno
per
l'assistenza alla ricollocazione (Misura 2), e dato mandato al competente Settore della Direzione
Istruzione
e Formazione di procedere alla chiusura dell'Avviso Pubblico, approvato con D.D. n. 17300/2017, e
all'adozione di un nuovo Avviso pubblico;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 7695 del 17.05.2018 con il quale in attuazione della DGR
495/2018 è stata disposta la chiusura dell'Avviso pubblico "POR FSE 2014-2020 Asse C Istruzione
e Formazione. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi SEZIONE A - voucher
formativi di ricollocazione - SEZIONE B- voucher formativi individuali. Approvazione Avviso",
approvato con D.D. n. 17300/2017, alle ore 23.59 del 31 maggio 2018;
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 individuali destinati a soggetti disoccupati", 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);
Considerato che per la chiusura dell'Avviso pubblico "POR FSE 2014-2020 Asse C Istruzione e
Formazione. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi SEZIONE A - voucher
formativi di ricollocazione - SEZIONE B- voucher formativi individuali. Approvazione Avviso",
approvato con D.D. n. 17300/2017, si rende necessario assumere prenotazioni specifiche di spesa
sui pertinenti capitoli di bilancio a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Attività C.3.1.1.B
del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2018, per complessivi € 306.387,30
secondo la seguente ripartizione a valere sull'annualità di bilancio 2018:
– euro 153.193,65 - capitolo 62067 quota FSE (50%) riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2018887 di pari importo;
– euro 105.182,76 - capitolo 62068 quota Stato (34,33%) riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2018888 di pari importo;
– euro 48.010,89 - capitolo 62069 quota Regione (15,67%) riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2018889 di pari importo;
Considerato che per il finanziamento dell’Avviso di cui sopra, si rende necessario assumere
prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio a valere sulle risorse del POR FSE
2014-2020, Attività C.3.1.1.B "Formazione per l'inserimento lavorativo, in particolare a livello
territoriale e a carattere ricorrente" del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2018
e 2019, per l'importo complessivo di € 3.893.612,70 con la seguente articolazione:
 € 998.117,00 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2018 :
- Capitolo 62067 (quota FSE 50%) € 499.058,50 riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2018890 di pari importo;
- Capitolo 62068 (quota Stato 34,33%) € 342.653,57 riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2018891 di pari importo;

- Capitolo 62069 (quota Regione 15,67%) € 65.491,87 riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2018892 di pari importo;
- Capitolo 62126 (quota Regione 15,67%) € 90.913,06 riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2018893 di pari importo;
 € 2.895.495,70 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2019:
- Capitolo 62067 (quota FSE 50%) € 1.447.747,85 riducendo contestualmente
prenotazione generica n. 2018890 di pari importo ;
- Capitolo 62068 (quota Stato 34,33%) € 994.023,67 riducendo contestualmente
prenotazione generica n. 2018891 di pari importo;
- Capitolo 62069 (quota Regione 15,67%) € 39.988,26 riducendo contestualmente
prenotazione generica n. 2018892 di pari importo;
- Capitolo 62126 (quota Regione 15,67%) € 413.735,92 riducendo contestualmente
prenotazione generica n. 2018893 di pari importo;
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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
2014-2020 Asse C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher
formativi individuali destinati a soggetti disoccupati" che si allega al presente atto sotto la lettera
A) unitamente ai suoi allegati 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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 la chiusura dell'Avviso pubblico "POR FSE 2014-2020 Asse C Istruzione e
Formazione. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi SEZIONE A - voucher
formativi di ricollocazione - SEZIONE B- voucher formativi individuali. Approvazione Avviso",
approvato con D.D. n. 17300/2017, si rende necessario assumere prenotazioni specifiche di spesa
sui pertinenti capitoli di bilancio a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Attività C.3.1.1.B
del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2018, per complessivi € 306.387,30
secondo la seguente ripartizione a valere sull'annualità di bilancio 2018:
– euro 153.193,65 - capitolo 62067 quota FSE (50%) riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2018887 di pari importo;
– euro 105.182,76 - capitolo 62068 quota Stato (34,33%) riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2018888 di pari importo;

– euro 48.010,89 - capitolo 62069 quota Regione (15,67%) riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2018889 di pari importo;
3. di dare atto che per il finanziamento dell’Avviso di cui sopra, si rende necessario assumere
prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio a valere sulle risorse del POR FSE
2014-2020, Attività C.3.1.1.B "Formazion e per l'inserimento lavorativo, in particolare a livello
territoriale e a carattere ricorrente" del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2018
e 2019, per l'importo complessivo di € 3.893.612,70 con la seguente articolazione:
 € 998.117,00 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2018 :
- Capitolo 62067 (quota FSE 50%) € 499.058,50 riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2018890 di pari importo;
- Capitolo 62068 (quota Stato 34,33%) € 342.653,57 riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2018891 di pari importo;
- Capitolo 62069 (quota Regione 15,67%) € 65.491,87 riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2018892 di pari importo;
- Capitolo 62126 (quota Regione 15,67%) € 90.913,06 riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2018893 di pari importo;
 € 2.895.495,70 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2019:
- Capitolo 62067 (quota FSE 50%) € 1.447.747,85 riducendo contestualmente
prenotazione generica n. 2018890 di pari importo ;
- Capitolo 62068 (quota Stato 34,33%) € 994.023,67 riducendo contestualmente
prenotazione generica n. 2018891 di pari importo;
- Capitolo 62069 (quota Regione 15,67%) € 39.988,26 riducendo contestualmente
prenotazione generica n. 2018892 di pari importo;
- Capitolo 62126 (quota Regione 15,67%) € 413.735,92 riducendo contestualmente
prenotazione generica n. 2018893 di pari importo;
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Il Dirigente

Allegati n. 11

A

All. A Avviso
9bf1ba28e11861a87f995ce83f3ec79e87b7ea0f0466a90dae10fd2e95f831e3

1

All. 1 Istruzioni per la compilazione formulario on line
fc4f18301d754e04b0789b84cc4696a078fabc31fbb8c0e9e3521508c52f181e

2

All. 2 domanda di finanziamento
09bf900e340524fe4af72de17126994ddcf51db923f2bcf6efd74125d705f4f9

3

All. 3 atto unilaterale
4d0c4aba29f8fa20f218e8dd04832d9340cdf9115a1d3318e7bdbe14c93ac85b

4

All. 4 dichiarazione inizio attività
f7f6e57e49453531e395cd15b843b516d88baa01f1e109c493e1534ee063a6b3

5

All. 5 dichiarazione fine attività
f08a51e5a86f2a0825d653cefa7f563f5ce0d82b9327a435bd888af6fef8f991

6

All. 6 delega consegna documentazione
7710290e45c20b24cc1ee2baf608017690662876bd50e6d03b75f0205f023e53

7

All. 7 rinunicia
9c5564ac7bf0fcd61c92703ce607f189aa440997e9722c8cfe1b54334a603770

8

All. 8 richiesta di rimborso
a6d6d6e420d2154ad8e67ce74e2343f6b6690985d7922af2653f0d24bdc50016

9

All. 9 dichiarazione ente formativo
8576f8ab4aa34d5c4d67fdc97c823817bfb985fe7262c5d24decd708fd03c9d8

10

All. 10 vademecum
687226259c67d2e3c0aa31310a5d9c0857f8f384c72e90d8e1f45ab0769a5d01
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