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Numero interno di proposta:
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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 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) 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”);
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);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1144/2014, che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai
sensi del Regolamento n. 651/2014;
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 Delibera 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 Delibera 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 2014-2020;
Richiamato in particolare l'asse A "Occupazione", 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;
Visto il documento “I criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE
2014-2020 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 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532/09 e ss.mm.ii che approva il disciplinare per l’attuazione del
sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;
Vista la Delibera 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 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 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 di Giunta Regionale n. 326 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con la quale sono stati approvati gli
elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico 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 di imprese localizzate nelle
aree di crisi di Massa-Carrara e Piombino;
Visto il decreto dirigenziale n. 3096 del 12.05.2016 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico 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 di imprese localizzate nelle aree di crisi di Massa Carrara e Piombino;
Visto il decreto dirigenziale n. 6187 del 12.07.2016 con il quale sono stati riaperti i termini al 30 settembre
2016 per la presentazione delle domande a valere sull'avviso pubblico 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 di imprese
localizzate nelle aree di crisi di Massa Carrara e Piombino;
Visto il decreto dirigenziale n. 9697 del 22/09/2016 "Avviso pubblico approvato con DD 3096/2016 e DD
6187/2016. Avviso pubblico 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 di imprese localizzate nelle aree di crisi di Massa
Carrara e Piombino - correzione errori materiali" con il quale sono stati corretti gli errori materiali contenuti
nell'Allegato 2 dell'avviso pubblico;
Visto il decreto dirigenziale n. 11527 del 26.10.2016 con il quale sono stati anche riaperti i termini al 23
dicembre 2016, 31 marzo 2017 e 30 giugno 2017 per la presentazione delle domande a valere sull'avviso
pubblico 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 di imprese localizzate nelle aree di crisi di Massa Carrara e Piombino;
Visto il decreto dirigenziale n. 13924 del 21.12.2016 "Direzione Istruzione e Formazione - Modifica
denominazione Settore" con il quale la denominazione del "Settore Gestione, rendicontazione e controlli per
gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno” è stata modificata in “SETTORE PROGRAMMAZIONE IN
MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA, TERRITORIALE E A DOMANDA INDIVIDUALE. INTERVENTI
GESTIONALI PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI GROSSETO E LIVORNO";
Considerato che alla data di scadenza del 30 giugno 2017 di cui all'art. 5 del suddetto avviso, sono state
presentate n. 1 domande per l'area di crisi di Massa Carrara e n. 2 domande per l'area di Piombino per un
importo complessivo di finanziamento pubblico richiesto pari ad € 251.495,14 e che, a fronte delle risorse
finanziarie complessive pari ad € 1.000.000,00 stanziate per l'attuazione dell'avviso ed indicate all'art. 4 dello
stesso, risultano ancora disponibili, al netto degli impegni già assunti e in fase di assunzione, risorse pari ad €
122.585,78 per l'area di crisi di Massa Carrara ed € 136.476,29 per l'area di Piombino;
Dato atto che si rende opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande individuando le scadenze
del 29 settembre 2017 ore 13:00 e 29 dicembre 2017 ore 13:00;
Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al suddetto Avviso e ai relativi allegati nn.1, 3, 4 così
come descritto nell'Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare il testo coordinato dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati nn. 1, 3, 4 contenenti le

modifiche come riportate nell’Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Viste le prenotazioni specifiche già assunte sul bilancio regionale 2017, annualità esercizio 2017, di seguito
richiamate:
- prenotazione n. 20161806 per euro 430.000,00 sul capitolo 62043;
- prenotazione n. 20161807 per euro 295.238,00 sul capitolo 62044;
- prenotazione n. 20161808 per euro 134.762,00 sul capitolo 62045;
Richiamato il D.lgs. 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. 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 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 riaprire, per le motivazioni espresse in narrativa, i termini per la presentazione delle domande a
valere sul l'avviso pubblico 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 di imprese localizzate nelle aree di
crisi di Massa Carrara e Piombino, approvato con decreto dirigenziale n. 3096/2016 e ss.mm.ii;
2. di stabilire che le domande possono essere presentate al Settore Programmazione in materia di
formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti
territoriali di Grosseto e Livorno, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente atto sul BURT e devono pervenire entro e non oltre le seguenti scadenze:
- 29 settembre 2017 ore 13:00
- 29 dicembre 2017 ore 13:00;
3. di approvare le modifiche all'Avviso pubblico e ai relativi allegati nn. 1, 3, 4 così come descritto
nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare il testo coordinato dell'Avviso pubblico 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 di imprese
localizzate nelle aree di crisi di Massa Carrara e Piombino, che si allega come parte integrante e
sostanziale del presente atto sotto la lettera A);
5. di approvare il testo coordinato degli allegati nn. 1, 3, 4 all'Avviso pubblico che si allegano come
parti integranti e sostanziali del presente atto sotto la lettera C);

6. di confermare gli allegati nn. 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'Avviso.
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Avviso
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Modifiche
bc04cb11a22d03854cd4a1117a590e160ff82dbc56cd936ed5766270c75c52cf

C

Allegati 1, 3 e 4 modificati
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