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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 20.12.2013 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 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 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 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 01.03.2016
con la quale è stata approvata la modifica del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma
Operativo Regionale obiettivo "Investimenti crescita e occupazione" (ICO) FSE 2014 – 2020;
Vista la Deliberazione 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. e in
particolare l’art. 15, comma 2 lettera b) che stabilisce che la Regione garantisce “un’offerta formativa anche
a carattere pluriennale, in risposta ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo”;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR n. 32/ 2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/ R dell’08.08.2003 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407/ 2016 che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532/ 2009 e ss.mm.ii. che approva il disciplinare per
l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/
2002;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 635 del 18.05.2015 “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 L. n. 53/ 2000 ed in particolare il comma 4 dell'articolo 6, che risulta abrogato dal D.Lgs. 150/ 2015
a decorrere dal 24 settembre 2015, ma vigente alla data di assegnazione delle risorse, il quale prevedeva che
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
provvedesse alla ripartizione tra le Regioni di una quota annua del Fondo per l'occupazione per il
finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori;
Visti i D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr. DG/ 2014
con i quali sono fissati gli indirizzi per l'attuazione della L. n. 53/ 2000 e si procede al riparto delle risorse
rispettivamente delle annualità 2013 e 2014;
Considerato che i sopra citati Decreti Interministeriali prevedono la possibilità di finanziare, tra gli altri, i
"progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori";

Considerato che le risorse sono già state trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono
nella disponibilità del bilancio regionale, e ritenuto, pertanto, di perseguire le finalità di cui al suddetto
comma attraverso l'emanazione di specifici avvisi pubblici che favoriscano la partecipazione dei lavoratori a
percorsi di formazione continua e che le stesse andranno a coprire il c.d. “overbooking” per le spese a valere
sul FSE 2014/ 2020;
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”;
Viste:
- la Decisione della Giunta Regionale n. 20 dell' 11 aprile 2016 recante “Indirizzi per l'attuazione della
Strategia Industria 4.0”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 dell' 8 novembre 2016, “Strategia Industria 4.0.
Piattaforma regionale di sostegno alle imprese: composizione e compiti”;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 9 del 31 gennaio 2017 “Strategia Regionale Industria 4.0.
Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0”
- della Decisione della Giunta Regionale n. 10 del 20.03.2017 avente ad oggetto “Piattaforma regionale
industria 4.0. programma di attività”
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1033 del 03.11.2015 che ha modificato e prorogato, per la
programmazione FSE 2014 - 2020, la D.G.R. n. 391/ 2013 avente ad oggetto "POR CRO FSE 2007 – 2013.
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione”;
Richiamata la D.G.R. 1324/ 2016 avente ad oggetto “: "L. n. 53/ 00 Elementi essenziali per l'adozione di
successivi avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali e di voucher aziendali" e la
successiva D.G.R. n. 206 del 07/03/2017 avente ad oggetto “: "L. n. 53/ 00 Elementi essenziali per l'adozione
di successivi avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali e di voucher aziendaliModifica All. C voucher manager d'azienda”;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli elementi essenziali sopra citati, approvare l' Avviso pubblico per
la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai manager d’azienda di cui all'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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 e 11);
Considerato che per l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato A) occorre assumere la prenotazione
specifica sul bilancio regionale 2017 a valere sui fondi statali della L. n. 53/ 2000 per risorse finanziarie
complessive pari ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/ 00) sul capitolo 62189, riducendo
contestualmente la prenotazione generica n. 20162401 di pari importo;
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”;
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 espresse in narrativa, l' Avviso pubblico per la concessione di voucher
formativi individuali rivolti ai manager d’azienda, che si allega al presente atto sotto la lettera A) unitamente
ai suoi allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, parti integranti e sostanziali del medesimo;
2. di assumere la prenotazione specifica di spesa sul bilancio regionale 2017 a valere sui fondi statali della L.
n. 53/ 2000 per risorse finanziarie complessive pari ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) sul
capitolo 62189, riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 20162401 di pari importo.
Il Dirigente

Allegati n. 12

A

All. A Avviso Pubblico
b11d0fc30002bc59fc7b21ec0c296117f03c467897c4adfba4b9519b96650cf1

1

All. 1 Domanda candidatura
73ed75f87648db6991f6d0328cc24d34f760a40bde44d476b96629c29036148c

2

All. 2 Scheda dettaglio percorso formativo
975b5200cfa1d962c29d16b054de6798066944a2c6be6b0ec6b881037af23b94

3

All. 3 Atto unilaterale di impegno
856c6b2394ad1e0390708e3703a6d3018f2e051efca737512f91a41e73845188

4

All. 4 Dichiarazione soggetto erogatore
71867548d88348a9bb063f60f64cf3bb91667a17538f4bf63c78bae20696cbaa

5

All. 5 Dichiarazione inizio attività
c5390fa717daa7505c56c6ecc1c757552b697b2efa7e627a74089c4f4d06e8ff

6

All. 6 Dichiarazione fine attività
81e7d8e9c0964d92189cee14f9de36cefe2188f3c9ad3aefe296da928c11f55c

7

All. 7 Dichiarazione svolgimento corso
32bc89cdeafffacd8bf6b81456b8889f8beeca36680ba72dc44d77fedeed0fbe

8

All. 8 Richiesta rimborso
219e779c26df96658c53ce1092cf003d6c41347bd26b48d60dc272c33227ba92

9

All. 9 Rinuncia
6bc5f3127064f6740d5e4b88565658fca51a9831fe0df3af9da45fd5a10bc876

10

All. 10 Registro didattico
2b730443b6f3113c076c22e07672f8b6d17fea3d9508e1a35fa421f5fdef71cb

11

All. 11 Registro FAD
a9b4ce52fafa60383d765e0d31ffebeafaf2cd7e7d5f566e78041dc14555c9bc
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