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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre.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 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 di 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 L.R. 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 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 Legge 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 Legge n. 53/ 2000 e si procede al riparto delle
risorse rispettivamente delle annualità 2013 e 2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 3 novembre 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. n. 1324 del 19.12.2016 avente ad oggetto “L. n. 53/ 2000 - Elementi essenziali per
l'adozione di successivi avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali e di voucher
aziendali” ed in particolare l’allegato B “Legge n. 53/ 2000 elementi essenziali per l'adozione dell'avviso
pubblico per la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai maestri di sci - discipline alpine,
maestri di sci - disciplina sci nordico - fondo e maestri di snowboard in attuazione dei Decreti
interministeriali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e 87/ Segr. DG/ 2014”;
Richiamato il Decreto n. 3333 del 20/03/2017 con il quale è stato approvato l' “Avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti ai maestri di sci discipline alpine, maestri di sci disciplina sci nordico - fondo e maestri di snowboard”, allegato A) unitamente ai suoi allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12, parti integranti e sostanziali del medesimo decreto;
Dato atto che con L.R. n. 86 del 20/12/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28
dicembre 2016, è stato approvato il “testo unico del sistema turistico regionale”ed abrogata la precedente
L.R. 42/2000 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Considerato che riguardo alla disciplina delle professioni, la sopra citata L.R. 86/2016 al Capo V “Maestri di
sci” ed in particolare all’ art. 134 comma 5 “Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione”
prevede che: “I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi
di.qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la
propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento”;
Richiamato il Decreto n. 3333 del 20/03/2017 con il quale è stato approvato l' “Avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti ai maestri di sci discipline alpine, maestri di sci disciplina sci nordico - fondo e maestri di snowboard”, allegato A) unitamente ai suoi allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12, parti integranti e sostanziali del medesimo decreto;
Preso atto che nel testo del sopra citato Decreto n. 3333/2017, per mero errore materiale, al capoverso 19
viene richiamata l’abrogata L.R. 42/2000, anzichè la vigente L.R. 86/2016;
Considerato che il richiamo alla l.r. 86/2016 stabilisce la corretta percentuale di frequenza obbligatoria che è
pari al al 75%
Preso atto altresì che nell’all. A) del Decreto 3333/2017, “Avviso pubblico per la concessione di voucher
formativi individuali rivolti ai maestri di sci-discipline alpine, maestri di sci –disciplina sci nordico-fondo e
maestri di snowboard”, agli art. 1 “Finalità generali”, 3 “Tipologia dei percorsi ammissibili” e 20
“Riferimenti normativi”, per mero errore materiale, viene richiamata l’abrogata L.R. 42/2000, anzichè la
vigente L.R. 86/2016 ;
Considerato inoltre che nel medesimo all. A) del Decreto 3333/2017 sopra citato, all’art.. 12 “Adempimenti e
vincoli del destinatario del voucher e modalità di erogazione del finanziamento” punto C) “Erogazione del
voucher” e all’art. 13 “Decadenza dal beneficio” è riportata, per mero errore materiale, una percentuale di
frequenza obbligatoria dell’80% anziché del 75% così come previsto dalla vigente normativa (art. 134
comma 5 L.R. 86/2016);
Dato che la stessa errata percentuale di frequenza obbligatoria (pari all’80%) è riportata anche negli allegati,
n.3 “Atto unilaterale di impegno” e n.7 “Dichiarazione di fine attività” al Decreto 3333/2017;
Ritenuto pertanto di modificare il testo del decreto all. A “Avviso pubblico per la concessione di voucher
formativi individuali rivolti ai maestri di sci discipline alpine, maestri di sci - disciplina sci nordico - fondo e

maestri di snowboard”e l’allegato n. 3 “Atto unilaterale di impegno” e n. 7 “Dichiarazione di fine attività” al
decreto 3333/2017;
DECRETA
1. Di modificare, per le ragioni indicate, il capoverso 19 della narrativa del decreto n. 3333/2017 che
recita “Vista la l.r. n. 42/2000 e ss.mm.ii. Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e in
particolare l’art. 132, comma 5” con il seguente capoverso “Vista la l.r. 86/2016 (Testo unico del
sistema turistico regionale) e in particolare l’art. 134 comma 5”;
2. di riapprovare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'“Avviso pubblico per la concessione di
voucher formativi individuali rivolti ai maestri di sci discipline alpine, maestri di sci - disciplina sci
nordico - fondo e maestri di snowboard”: il suddetto Avviso, allegato al presente atto sotto la lettera
“A”, parte integrante e sostanziale del medesimo, sostituisce l’allegato A) del Decreto n. 3333/2017;
3. di riapprovare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’“Atto unilaterale di impegno” e la
“Dichiarazione di fine attività”: i suddetti documenti, allegati al presente atto sotto le lettere “B” e
“C”, parti integranti e sostanziali del medesimo, sostituiscono gli allegati 3 e 7 del Decreto
Dirigenziale n. 3333/2017;
4. di confermare le restanti parti del decreto 3333/2017 e i relativi allegati n. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 , 10, 11 e
12 non modificati con il presente atto.

Il Dirigente

Allegati n. 3

A

AVVISO PUBBLICO
decf813469dcb9bc9664f74b2de826fcc361fdca5ff37bfa76fa7f9482c93254

B

ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO
5ec0a48ada7ac8418c8a827b67e1acee208dae905b81f8c275ab7f053c879cf1

C

DICHIARAZIONE FINE ATTIVITA'
386b7516e4a2dde5bacd9357106abd64a784fb19733cf921eb7252c23c65a7ad
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