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LA DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 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 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 il 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 2.03.2015 con il quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 –
2020;
Vista la 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. 760 del 01.08.2016 con la quale è stata approvata
una ulteriore modifica del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE
2014 – 2020;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4/2014, “Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Preso atto dei “criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Fondo
Sociale Europeo”, approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza tenuto a Firenze l’8 maggio
2015;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 635/2015 che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Vista inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033/2015 avente ad oggetto
l’approvazione delle linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione;
Vista la decisione di Giunta Regionale n.4 del 19.12.2016 che approva il sistema di gestione e
controllo (Si.Ge.Co.) in attuazione del regolamento UE) 1303/2013- POR Obiettivo “ICO” FSE
2014-2020;
Vista la decisione di Giunta Regionale n.9 del 31.01.2017 che approva il documento “Strategia
Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0”;

Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”,
ss.mm.ii;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 10/04/2017 avente ad oggetto Indirizzi per
la determinazione dell’Elenco Qualificato di Fornitori di spazi di Co-Working in Toscana ed
elementi essenziali dell’Avviso pubblico per l’Assegnazione di voucher a supporto della creazione
di percorsi imprenditoriali attraverso l’accesso agli spazi di coworking;
Ritenuto necessario procedere, in attuazione di quanto previsto dal PAD del Programma Operativo
Regionale FSE 2014 – 2020 e in conformità ai criteri di cui alla sopra citata deliberazione,
all’emanazione dell’avviso pubblico per l’Assegnazione di voucher a supporto della creazione di
percorsi imprenditoriali attraverso l’accesso agli spazi di coworking;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6293 del 12.05.2017 con il quale si approva l’avviso per la
determinazione dell’Elenco Qualificato di Fornitori di spazi di Co-Working in Toscana;
Visto l’Avviso pubblico Allegato A - AVVISO, e la modulistica per la presentazione delle domande
di voucher Allegati All. 1- Domanda di candidatura, All. 2 – Formulario, All. 3 – PED, All. 4 - Regole
Aiuti di Stato, All. 5 – Dichiarazione regime De Minimis, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Considerato che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 10/04/2017 sono state
assunte le seguenti prenotazioni di spesa, per l’attuazione dell’intervento oggetto del presente
Avviso, a valere sul bilancio di previsione 2017-2019 per complessivi euro 310.965,00:
- anno 2017 prenotazioni 2017397, 2017399 e 2017400;
- anno 2018 prenotazioni 2017755, 2017752 e 2017403;
- anno 2019 prenotazioni 2017753, 2017756 e 2017403;
Ritenuto per quanto sopra di assumere prenotazioni specifiche di spesa a copertura della cifra
complessiva di € 310.965,00 a valere sul bilancio di previsione 2017-2019, riducendo
contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni sopra citate, secondo la seguente tabella:
n. prenotazione

ANNO di ESERCIZIO

IMPORTO

Quota UE

QUOTA

61895

CAPITOLO

2017397

2017

50.804,00

Quota Stato

61897

2017399

2017

34.882,03

Quota Regione

61900

2017400

2017

15.921,97

Totale anno 2017

101.608,00

Quota UE

61895

2017755

2018

51.820,50

Quota Stato

61897

2017752

2018

35.579,96

Quota Regione

62112

2017403

2018

16.240,54

Totale anno 2018

103.641,00

Quota UE

61895

2017753

2019

52.858,00

Quota Stato

61897

2017756

2019

36.292,30

Quota Regione

62112

2017403

2019

16.565,70

Totale anno 2019

105.716,00
310.965,00

Ritenuto opportuno, in attuazione della citata Deliberazione 365/2017, al fine di favorire le
opportunità di creazione di percorsi imprenditoriali attraverso l’accesso agli spazi di co-working sul
territorio toscano, nonché in ordine al principio di economicità dell’azione amministrativa, redigere
una specifica graduatoria, per i voucher che utilizzeranno come spazio di co-working una
costituenda associazione facente parte dell’elenco qualificato di cui al DD 6293/2017, finanziabile
fino alla concorrenza massima di euro 80.000,00 sul totale di euro 310.965,00;
Considerato inoltre, in attuazione della citata Deliberazione 365/2017, prevedere che le risorse
eventualmente residue dalla specifica graduatoria di cui sopra siano utilizzate per finanziare –
anche in quota parte – la graduatoria dei voucher che utilizzeranno come spazio di co-working
un’impresa iscritta al Registro delle Imprese o un’Associazione iscritta all’Agenzia delle Entrate;
Considerato che l’intervento rientra nell’ambito del Progetto Giovanisì;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n.61/R del 19 .12.2001 e n.23/R del 19.05.2008, compatibile con principi elencati
nel D.lgs. 118/2011;
Vista la legge regionale 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
Vista la Delibera di Giunta Regionale 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
Di approvare, in attuazione di quanto disposto dalla DGRT 365/2017, l’Avviso pubblico per
l’Assegnazione di voucher a supporto della creazione di percorsi imprenditoriali attraverso
l’accesso agli spazi di coworking, di cui all’Allegato A - AVVISO, parte integrante e sostanziale del
presente decreto e la relativa modulistica per la presentazione delle domande di voucher Allegati
All. 1- Domanda di candidatura, All. 2 – Formulario, All. 3 – PED, All. 4 - Regole Aiuti di Stato, All.
5 – Dichiarazione regime De Minimis, altresì parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di assumere prenotazioni specifiche di spesa a copertura della cifra complessiva di € 310.965,00 a
valere sul bilancio di previsione 2017-2019, riducendo contestualmente e del medesimo importo le
prenotazioni prese con la Deliberazione 365/2017, nelle modalità di cui alla seguente tabella:

QUOTA

CAPITOLO

n. prenotazione

ANNO di ESERCIZIO

IMPORTO

2017397

2017

50.804,00

Quota UE

61895

Quota Stato

61897

2017399

2017

34.882,03

Quota Regione

61900

2017400

2017

15.921,97

Totale anno 2017

101.608,00

Quota UE

61895

2017755

2018

51.820,50

Quota Stato

61897

2017752

2018

35.579,96

Quota Regione

62112

2017403

2018

16.240,54

Totale anno 2018

103.641,00

Quota UE

61895

2017753

2019

52.858,00

Quota Stato

61897

2017756

2019

36.292,30

Quota Regione

62112

2017403

2019

16.565,70

Totale anno 2019

105.716,00
310.965,00

Di ritenere opportuno, in attuazione della Deliberazione 365/2017 e per le motivazioni espresse in
narrativa, redigere una specifica graduatoria, per i voucher che utilizzeranno come spazio di coworking una costituenda associazione facente parte dell’elenco qualificato di cui al DD 6293/2017,
finanziabile fino alla concorrenza massima di euro 80.000,00 sul totale di euro 310.965,00;
Di prevedere, in attuazione della citata Deliberazione 365/2017, che le risorse eventualmente
residue dalla specifica graduatoria di cui sopra siano utilizzate per finanziare – anche in quota
parte – la graduatoria dei voucher che utilizzeranno come spazio di co-working un’impresa iscritta
al Registro delle Imprese o un’Associazione iscritta all’Agenzia delle Entrate;
Di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione della
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e i conseguenti atti gestionali di impegno e
liquidazione delle risorse e ogni altro atto necessario per l’attuazione di quanto indicato
nell’allegato A - AVVISO parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell'Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
La Dirigente

Allegati n. 6

A

AVVISO
c2926dbd85f7e8920b8793448d8f36c325555e3c4b043b817d392dc009f10e99

1

Domanda di candidatura
1e98bcec206f07d692ecc5eee9e58cd504d435b88c93f27cf44c99ba373fe478

2

Formulario
558637ec0d22175626e071b8f6145657b16473fd0d9d69ea56ff5cade552f734

3

PED
823b9893a84a4d6e394dfbdc3ae78cf50c43f16487faeb3d6209b6e1f84a2726

4

Regole Aiuti di Stato
71c6a09a478040f9406ba677aa60ab00eacc6f3fc4eb8705e27adb92e62a180f

5

Dichiarazione regime De Minimis
ef3f4339ab7a9e7d325c864bc1b22d1f4af792f62851ab1618d466b3e642f367
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