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IL DIRIGENTE
Richiamata la L. n. 53/ 2000 ed in particolare il comma 4 dell'articolo 6, che risulta abrogato dal D.Lgs. 150/
2015 a decorrere dal 24 settembre 2015, ma vigente alla data di assegnazione delle risorse, il quale
prevedeva che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, provvedesse alla ripartizione tra le Regioni di una quota annua del Fondo per l'occupazione
per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori;
Dato atto dei D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr. DG/
2014 con i quali sono fissati gli indirizzi per l'attuazione della L. n. 53/ 2000, si procede al riparto delle
risorse rispettivamente delle annualità 2013 e 2014 e che gli stessi prevedono la possibilità di finanziare, tra
gli altri, i "progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori";
Considerato che le risorse sono già state trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono
nella disponibilità del bilancio regionale, e ritenuto, pertanto, di perseguire le finalità di cui al suddetto
comma attraverso l'emanazione di specifici avvisi pubblici che favoriscano la partecipazione dei lavoratori a
percorsi di formazione continua e che le stesse andranno a coprire il c.d. “overbooking” per le spese a valere
sul 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”;
Viste:
- la Decisione della Giunta Regionale n. 20 dell' 11 aprile 2016 recante “Indirizzi per l'attuazione della
Strategia Industria 4.0”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 dell' 8 novembre 2016, “Strategia Industria 4.0.
Piattaforma regionale di sostegno alle imprese: composizione e compiti”;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 9 del 31 gennaio 2017 “Strategia Regionale Industria 4.0.
Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0”
- della Decisione della Giunta Regionale n. 10 del 20.03.2017 avente ad oggetto “Piattaforma regionale
industria 4.0. programma di attività”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1033 del 03.11.2015 che ha modificato e prorogato, per la
programmazione FSE 2014 - 2020, la D.G.R. n. 391/ 2013 avente ad oggetto "POR CRO FSE 2007 – 2013.
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione”;
Richiamata la D.G.R. 1324/ 2016 avente ad oggetto: "L. n. 53/ 00 Elementi essenziali per l'adozione di
successivi avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali e di voucher aziendali" e la
successiva D.G.R. n. 206 del 07/03/2017 avente ad oggetto: "L. n. 53/ 00 Elementi essenziali per l'adozione
di successivi avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali e di voucher aziendaliModifica All. C voucher manager d'azienda”;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4427 del 06/04/2017 “Legge 53/2000 - Avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti a manager d'azienda, in attuazione dei Decreti
interministeriali n. 3/Segr.DG/2014 e 87/Segr.DG/2014. Approvazione avviso pubblico”, i successivi Decreti
Dirigenziali n. 12865 del 30/08/2017 con il quale sono stati sostituiti gli allegati 5, 6, 8 e 9 e n. 14472 del
03/10/2017 con il quale sono stati modificati l’allegato A – Avviso e gli allegati 1, 3 e 8;
Preso atto che alla scadenza del 30/09/2017, prevista dall’art. 7 del sopra citato avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi, sono state presentate n. 24 domande di candidatura, e che, in fase di
ammissibilità effettuata dal Settore Programmazione in materia di Formazione continua, territoriale e a
domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno, ai sensi dell'art. 9
del citato avviso pubblico si è ritenuto necessario, nei casi di carenze sanabili, richiedere alcune integrazioni
ai soggetti richiedenti;

Preso atto che i/le sigri/e sottoelencati/e hanno inviato formale ritiro della propria domanda di candidatura:
Prot. n. 1399/2017 – Faltoni Simone
Prot. n. 1408/2017 – Verdelli Emanuele
Prot. n. 1446/2017 – Farisco Alessandra
Prot. n. 1449/2017 – Apazzi Giorgio
Prot. n. 1461/2017 – Arvinte Gabriela Mariana
Prot. n. 1475/2017 – Eliasova Martina
Prot. n. 1476/2017 – Scandurra Valeria
Prot. n. 1511/2017 – Busonero Valentina
Prot. n. 1525/2017 – Giorgeschi fabrizio
Prot. n. 1545/2017 – Testa Alessandra
Prot. n. 1802/2017 – Berti Valentina
Prot. n. 1803/2017 – Spidalieri raffaele
Prot. n. 1810/2017 – Lapucci Andrea
Prot. n. 1815/2017 – Ghignoni Roberta
Prot. n. 1825/2017 – Verrazzani Anna
Prot. n. 1826/2017 – Lapini Giampiero
Preso atto che è stato avviato un procedimento di inammissibilità nei confronti della domanda di candidatura
prot. n. 1958/2017, presentata da Camaiani Alessandra e che nel termine assegnato non sono pervenute
controdeduzioni in merito;
Dato atto, quindi che, ricevute le dovute integrazioni ed ultimata l’istruttoria di ammissibilità da parte
dell’Ufficio competente, n. 7 domande di candidatura sono risultate ammissibili alla successiva fase di
valutazione, n. 1 domanda di candidatura è risultata non ammissibile a successiva valutazione e n. 16
domande sono state ritirate dai soggetti richiedenti, come da allegati “A” “B” e “C”, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Visto il decreto dirigenziale n. 9675 del 06/07/2017 con il quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione,
come previsto dall’art. 10 “Valutazione” del citato avviso pubblico;
Preso atto dei verbali del sopra citato Nucleo di valutazione, con i quali sono state dichiarate finanziabili n. 7
domande di candidatura presentate alla suddetta scadenza (come specificato nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto);
Ritenuto quindi opportuno approvare l'elenco delle domande finanziabili come specificato nell’ allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, rinviando a successivo decreto l’impegno giuridico e relativa
assegnazione dei contributi ai soggetti che risultano finanziabili a seguito delle procedure per i controlli di
cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
Dato atto che nell'allegato “A”, per ciascuna domanda di candidatura finanziabile, è indicato l'importo che
sarà oggetto di successiva assegnazione e che non costituisce quindi impegno giuridico vincolante fin
quando non sarà perfezionata l'obbligazione giuridica;
Dato atto che sono state attivate le procedure per i controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii., e che ai sensi
dell’art. 13 dell’Avviso pubblico, verrà dichiarata la decadenza dal beneficio del voucher in caso di esito
negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della citata normativa;
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. 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 approvare gli esiti della valutazione delle domande di candidatura presentate alla scadenza del
30/09/2017 a valere sull'Avviso pubblico approvato con Decreto n. 4427/2017;
2) di approvare l'elenco delle domande di candidatura finanziabili presentate a valere sull’avviso pubblico
sopra citato (Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto), come risultanti dai verbali del
Nucleo di valutazione;
3) di dichiarare inammissibile alla valutazione n. 1 domanda di candidatura come risulta dall’All. B, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni indicate nel medesimo allegato;
4) di prendere atto che n. 16 domande di candidatura sono state ritirate dai soggetti richiedenti, come
specificato in narrativa e come risultante dall’All. “C” parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) di rinviare a successivo decreto l’approvazione definitiva delle domande di candidatura e la relativa
assegnazione delle risorse con l’assunzione dei relativi impegni giuridici a seguito delle procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii;
4) di dare atto che, come indicato all’art. 11 dell’Avviso pubblico (ultimo capoverso), la pubblicazione sul
BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

All. A - Elenco domande finanziabili
04a77594290763ae915c2c94abd39befe5190f7d6a9fa6da1d9d613a0e01302f

B

All. B - Elenco domande inammissibili
0e825373cec9107349243d85bc847d72a00e2a67c0df0ade5c6fc959eae410f4

C

All. C - Elenco domande ritirate
efa9084ea1116de96b3ec0f672bc8a15fa00c8c750e6811ca0677ec96c783088
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