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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 20.12.2013 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
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Risoluzione del Consiglio

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”;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 31.07.2017 con la quale, tra l’altro, è stato
approvato l'aggiornamento al 30 giugno 2017 del cronoprogramma dei bandi e delle procedure
negoziali;
Vista la Delibera della Giunta Regionale 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;
Visto il decreto dirigenziale n. 8607 del 12.06.2017 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 coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione
e ristrutturazione aziendale con scadenza per la presentazione delle domande alla data del
28.07.2017 h. 23:59;
Considerato che le attività di istruttoria di ammissibilità (art. 9 dell'Avviso) a cura del "Settore
Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi
gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno”, non sono state avviate;
Considerato che, per mero errore materiale:
–
nell'Avviso (All. "A" al decreto dirigenziale n. 8607/2017) all'art. 9 "Ammissibilità", quinto
punto che si riporta:
"- corredati degli allegati debitamente sottoscritti di cui all’art 7 punti n. 1-2-3-6"
è stato erroneamente menzionato il punto n. 6 dell'art. 7 ossia il documento "curricula vitae,
aggiornati alla data di pubblicazione dell'avviso e firmati, delle seguenti risorse
professionali impiegate nel progetto ed indicate nel formulario: progettista, docenti, tutor,
coordinatore e direttore";
–

nell'allegato "Sistema di ammissibilità e valutazione specifica" (All. "2" al decreto
dirigenziale n. 8607/2017) nel modello di scheda di ammissibilità, al quinto punto dei
requisiti di ammissibilità, è stato commesso il medesimo errore menzionando il punto n. 6
dell'art.7 dell'Avviso.

Ritenuto, con il presente atto, di correggere l'errore materiale indicato al precedente capoverso
eliminando:
–
nell'Avviso all'art. 9 "Ammissibilità", quinto punto, il numero "6";
–
nell'allegato "2", nel modello di scheda di ammissibilità, al quinto punto, il numero "6"
e di sostituire:
–
l'allegato "A" (Avviso) al decreto dirigenziale n. 8607/2017 con l'allegato "A", parte
integrante e sostanziale del presente atto;
–
l'allegato "2" (Sistema di ammissibilità e valutazione specifica) al decreto dirigenziale n.
8607/2017 con l'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto
DECRETA
1. di correggere, per le ragioni espresse in narrativa, l'errore materiale contenuto negli
allegati "A" (Avviso) e "2" (Sistema di ammissibilità e valutazione specifica) al decreto
dirigenziale n. 8607/2017, come descritto in narrativa;
2. di sostituire:
- l’allegato "A" (Avviso) al decreto dirigenziale n. 8607/2017 con l'allegato "A" al presente
atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
- l’allegato "2" (Sistema di ammissibilità e valutazione specifica) al decreto dirigenziale n.
8607/2017 con l'allegato "B" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di confermare gli allegati 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'Avviso approvati con D.D.
8607/2017
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Avviso
4a868ac1740fdf52a64035bc0aeacdf2a56db338afcf5df3dc321111f0a16963

B

Sistema di ammissibilità e valutazione specifica
31535929c3dad8986353cd139ea1fe5c3b8423e51262f779b0aa556c9fc1baeb
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