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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) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto l’Accordo di partenariato 20142020, 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;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
Vista la Delibera di 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 Delibera di Giunta Regionale n. 1033 del 3 novembre 2015 che ha modificato e prorogato,
per la programmazione FSE 20142020, la DGR 391/2013 avente ad oggetto "POR FSE 20072013
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione";
Visto il documento “I criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo nella programmazione 20142020” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
FSE 20142020 nella seduta del 27 maggio 2016;

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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 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;
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”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 02/03/2015, da ultimo modificata con delibera
n. 760 del 01/08/2016, recante l'approvazione del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” FSE 20142020; in particolare
l'asse A "Occupazione", recante l' Obiettivo specifico A.4.1  Favorire la permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende), Azione
A.4.1.1., Attività A.4.1.1.A)  Azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 466 del 02/05/2017 recante l'approvazione degli elementi
essenziali per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) e comma 3 della L.R
32/2002 per progetti formativi rivolti a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di
riconversione e ristrutturazione aziendale;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 06/02/2017 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 2017  2019, con cui è
data attuazione al programma comunitario del ciclo 2014/2020;
Ritenuto, coerentemente con gli elementi essenziali sopra citati, di approvare l'Avviso pubblico
regionale "POR FSE 20142020 Asse A "Occupazione"  concessione di finanziamenti ex art. 17
comma 1 lett. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi rivolti a lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale", che si allega al
presente atto sotto la lettera A);
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 l’emanazione dell’Avviso occorre assumere prenotazioni specifiche sul bilancio
di gestione 2017 a valere sulle risorse del POR FSE 20142020, Attività A.4.1.1.A del Provvedimento

Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2014 2015 e 2016,
per l'importo complessivo di euro
530.000,00 così articolati:
– euro 265.000,00  capitolo 62043 quota FSE (50%)  riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2017570 di pari importo;
– euro 181.949,00  capitolo 62044 quota Stato (34,33%)  riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2017571 di pari importo;
– euro 83.051,00  capitolo 62045 quota Regione (15,67%)  riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2017572 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 regionale
"POR FSE 20142020 Asse A "Occupazione"  concessione di finanziamenti
ex art. 17 comma 1 lett. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti
formativi rivolti a lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi
collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale.
Approvazione avviso pubblico" 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;
2. di assumere prenotazioni specifiche sul bilancio di gestione 2017 a valere sulle risorse del POR
FSE 20142020, Attività A.4.1.1.A del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2014
2015 e 2016, per l'importo complessivo di euro 530.000,00 così articolati:
– euro 265.000,00  capitolo 62043 quota FSE (50%)  riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2017570 di pari importo;
– euro 181.949,00  capitolo 62044 quota Stato (34,33%)  riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2017571 di pari importo;
– euro 83.051,00  capitolo 62045 quota Regione (15,67%)  riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 2017572 di pari importo;

Il Dirigente

Allegati n. 11

1

Informativa provacy
12825966e05c35c08b3a20727c0a08c7b672a728b74a4fb46a1b28c5ef781569

2

Sistema di ammissibilità e valutazione specifica
083a47a9f924612e8d7fcf9238f3953e954763b365088646a7e94a3846826c30

3

Modalità di presentazione delle domande
e4b8776eeca7a62cd995924426eb6c47464d596d8d52539e42299b1e30c76477

4

Domanda di candidatura e dichiarazioni (fac simile)
685eec19fb19036d8da86a0d84d99a8e89ff6d764d4fc38c60f316f6c9bbd43a

5

Formulario di presentazione progetto
1d92b0f1a5c46ba057293e9fdba64bfab0fe2934f4326d326b38e178352e7350

6

FAD
3c23e8d29d5d867f01d1c48c2cff324fe731980d883c4aa9ed8e6305e72e79e9

7

Regole ammissibilità agli aiuti di Stato
196056cde6b0bed8d92ed6d2a2bf56080f6687bf4c04cb1a1f4e7a529d3b16d0

8

Dichiarazione aiuti alla formazione
8abf219e449125f80460ea8bdd5e5a1df2d4597ca36e7bbbeb934caebd9fda46

9

Dichiarazione aiuti de minimis
5fc142c93a95b07c8033581065b934c77d0186e0c1ae78451c1b2e08a4311cfd

10

Scheda catalografica per i prodotti servizi e-lerning
130b7d0bdacf9071a7d43967b3035f467424a5a750618550371a9951d2783f48

A

Allegato A Avviso
013104e3d421e46e3c83e1cb9e7c52bcc0e96a141846b407ccaa4ba9a420cf5a
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