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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;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 20162020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15 marzo 2017;
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 Delibera della Giunta regionale n. 439 del 10 maggio 2016, che definisce i criteri per il
finanziamento di voucher formativi di ricollocazione riservati ai disoccupati e i criteri per l’erogazione
dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione;

Viste le modifiche alla DGR 439/2016, di seguito elencate:
 DGR n. 783 del 1° agosto 2016, che modifica i criteri per il finanziamento dei voucher
formativi di ricollocazione riservati ai disoccupati;
 DGR n. 1416 del 27 dicembre 2016, che modifica i criteri per la concessione di voucher
formativi aggiungendo alla tipologia dei voucher di ricollocazione la tipologia di voucher
destinati a soggetti disoccupati residenti nei Comuni delle aree di crisi industriale della
Toscana (voucher formativi individuali);
 DGR n. 93 del 6 febbraio 2017 e DGR n. 162 del 27 febbraio 2017, che modificano i criteri per il
finanziamento dell’assegno di assistenza alla ricollocazione;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 484 del 09.05.2017 con la quale:
 è stata approvata la ridefinizione dei criteri per l'erogazione dei voucher di ricollocazione ed
individuali e dei criteri per l'erogazione dell'assegno per l'asssitenza alla ricollocazione;
 è stato revocata la DGR 439/2016 e successive modifiche;
 è stato dato mandato al competente Settore della Direzione Istruzione e Formazione di procedere
alla chiusura dell'Avviso pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 795 del 27.01.2017, e
all'approvazione di un nuovo Avviso pubblico, in attuazione dei criteri per il finanziamento di voucher
formativi di ricollocazione ed individuali approvati con la citata delibera;
 è stato stabilito che le domande presentate fino alla chiusura dell’Avviso, approvato con il citato
D.D. n. 795/2017, saranno valutate sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR 439/2016;

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 di disporre con il presente atto la chiusura dell'Avviso, approvato con DD n. 795/2017, e di
stabilire che le relative domande di voucher formativi possono essere presentate fino alla data di
pubblicazione sul BURT del presente atto;
Ritenuto, coerentemente con gli elementi essenziali sopra citati, di approvare l'Avviso pubblico
regionale "POR FSE 20142020 Asse C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi. SEZIONE A: Voucher formativi di ricollocazione, SEZIONE B:
voucher formativi individuali ", 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);
Dato atto che per il finanziamento dell’avviso di cui sopra residuano, al netto degli impegni già
assunti a valere su € 3.900.000,00 assegnati con DGR 439/2016, complessivi € 3.687.089,00, e che
si rende necessario assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di
previsione 20172019 a valere sulle risorse del POR FSE 20142020, Attività C.3.1.1.B del
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2014, con la seguente articolazione:

a) € 699.999,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2017:
 € 350.000,00 – capitolo 62067 quota FSE (50%)  riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 20161815 di di pari importo;
 € 240.310,00 – capitolo 62068 quota Stato (34,33%)  riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 20161816 di pari importo ;
 € 109.689,00 – capitolo 62069 quota Regione (15,67%)  riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 20161817 di pari importo ;
b) € 2.987.090,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2018:
 € 1.493.545,00 – capitolo 62067 quota FSE (50%);
 € 1.025.468,00 – capitolo 62068 quota Stato (34,33%);
 € 468.077,00 – capitolo 62069 quota Regione (15,67%);
Ritenuto conseguentemente di procedere alla riduzione delle seguenti prenotazioni:
 prenotazione annualità 2017 n. 20161815 per l’importo di € 1.493.545,00
 prenotazione annualità 2017 n. 20161816 per l’importo di € 1.025.468,00
 prenotazione annualità 2017 n. 20161817 per l’importo di € 468.077,00

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 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di Previsione 20172019” e la Delibera di
Giunta Regionale 10 gennaio 2017, n. 4 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario 20172019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20172019”
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”
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 16 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011: modifiche della decisione GR n. 13 del 29/11/2016;

DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, la chiusura dell'Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi a valere sul POR FSE 20142020 Asse C “Istruzione e
Formazione”  Sezione A “voucher formativi individuali di ricollocazione” Sezione B “voucher formativi
individuali per aree di crisi”, approvato con DD n. 795/2017, e di stabilire che le relative domande di
voucher formativi possono essere presentate fino alla data di pubblicazione sul BURT del presente
atto;
2. di dare atto che le domande di voucher formativi, di cui al punto 1 saranno valutate sulla base dei
criteri stabiliti dalla DGR 439/2016;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Avviso pubblico regionale
"POR FSE 20142020 Asse C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico per
il finanziamento di voucher formativi. SEZIONE A: Voucher formativi di
ricollocazione, SEZIONE B: voucher formativi individuali " 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;
4. Dato atto che per il finanziamento dell’Avviso di cui sopra residuano, al netto degli impegni già
assunti a valere su € 3.900.000,00 assegnati con DGR 439/2016, complessivi € 3.687.089,00, e che
si rende necessario assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di

previsione 20172019 a valere sulle risorse del POR FSE 20142020, Attività C.3.1.1.B del
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2014, con la seguente articolazione:
a) € 699.999,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2017:
 € 350.000,00 – capitolo 62067 quota FSE (50%)  riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 20161815 di di pari importo;
 € 240.310,00 – capitolo 62068 quota Stato (34,33%)  riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 20161816 di pari importo ;
 € 109.689,00 – capitolo 62069 quota Regione (15,67%)  riducendo contestualmente la
prenotazione generica n. 20161817 di pari importo ;
b) € 2.987.090,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2018:
 € 1.493.545,00 – capitolo 62067 quota FSE (50%);
 € 1.025.468,00 – capitolo 62068 quota Stato (34,33%);
 € 468.077,00 – capitolo 62069 quota Regione (15,67%);
5. di procedere conseguentemente alla riduzione delle seguenti prenotazioni:
 prenotazione annualità 2017 n. 20161815 per l’importo di € 1.493.545,00
 prenotazione annualità 2017 n. 20161816 per l’importo di € 1.025.468,00
 prenotazione annualità 2017 n. 20161817 per l’importo di € 468.077,00

Il Dirigente

Allegati n. 11

1

All. 1 Vademecum
8e036d0187f153e4ddd7d2ae51ec720042b77b6f196f407fce0c7853fdfd02d5

4

All. 4 dichiarazione inizio corso
9da657b893a42324d77662c911b6f0e925c6f3d20e9b991b95494771e18ba392

5

All. 5 dichiarazione fine corso
563c44cad17286cd75300a9f52995f1e9354dfc9d4857e2d0f1da0afd9f10131

6

All. 6 delega consegna documentazione
0d5a278670f1b040ad43d0ad55ae5a131c58b389240aa73b2199da1a9ff032c7

7

All. 7 rinunica
c8b33d9bb14a70d261465fa9d46cc964a201d95a4e9b6203442750c100251f84

9

All. 9 dichiarazione soggetto erogatore del corso
2508bcfe6a47dd7b30305e91c1472b29ea80700bba3da0db8b970cd69a6b5396

10

All. 10 scheda progetto formativo
4a3345a0d9994d7730d34a6f972afcc16b412b2c151ce92f973a6874ddc4c5b2

A

ALL. A Avviso
b14eae6d7581e1f22c1b50c7162439eb80f4aa881224017915803ed7eb903434

2

All. 2 domanda di finanziamento
3803be3f307f734f24cb5179284f7f2974709b8b9c8d990df37af14b20141a26

3

All. 3 Atto unilaterale
cce53cd6de85e487a8ebd8a75884affe56758af44c4466b22cc2cb7cfe245b22

8

All. 8 richiesta di rimborso
f35d218e4f539209daaa4528ecdca0c878c20198e03783cf662e82a68f4fad41
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