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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 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 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 Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 02/03/2015, recante l'approvazione del
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” FSE 2014-2020, da ultimo modificata con DGR n. 1298 del 27/11/2017;
Richiamato 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)", Attività
A.4.1.1.B "Azioni di formazione continua rivolte ai professionisti e agli imprenditori per sostenere
l'adattabilità delle imprese (anche per favorire passaggi generazionali)" del PAD sopra citato;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle
attività professionali intellettuali";
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 968/07 e ss.mm.ii. e deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016 che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
Visti i "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo
nella programmazione 2014-2020" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24 maggio 2017;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1033 del 3 novembre 2015 che ha modificato e prorogato per la
programmazione FSE 2014-2020 la DGR 391/2013 avente ad oggetto "POR CRO FSE 2007-2013
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione";
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 di Giunta regionale n. 7 del 31/07/2017 “Aggiornamento al 30 giugno 2017 del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali e delle esigenze finanziarie di Assistenza Tecnica a
valere sui programmi comunitari (annualità 2017 - 2019)” con cui è data attuazione al programma
comunitario del ciclo 2014/2020;
Dato atto che con successiva decisione la Giunta Regionale provvederà all'aggiornamento del
cronoprogramma in modo da adeguare gli stanziamenti di bilancio relativi all'intervento oggetto della
presente deliberazione con quelli riportati nel cronoprogramma stesso;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1373 del 04 Dicembre 2017 con la quale sono stati approvati gli
elementi essenziali per l’erogazione dei voucher formativi individuali rivolti ai lavoratori liberi professionisti
over 40 e destinate allo scopo risorse per euro 500.000,00 a valere sulle risorse del POR ICO FSE 20142020, Attività A.4.1.1.B del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) (annualità PAD 2016 per €
381.644,00 ed annualità di PAD 2019 per € 118.356,00) , così ripartite sulle annualità di bilancio 2018/2019,
assumendone altresì le relative prenotazioni generiche:
a) € 30.000,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2018:
- € 15.000,00 capitolo 62046 quota FSE (50%) - prenotazione generica 20174045;
- € 10.299,00 capitolo 62047 quota Stato (34,33%) - prenotazione generica 20174047;
- € 4.701,00 capitolo 62048 quota Regione (15,67%) - prenotazione generica20174049;
b) € 470.000,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2019:
- € 235.000,00 capitolo 62046 quota FSE (50%) - prenotazione generica 20174045;
- € 161.351,00 capitolo 62047 quota Stato (34,33%) - prenotazione generica 20174047;
- € 73.649,00 capitolo 62206 quota Regione (15,67%) - prenotazione generica 20174049;
Dato atto che la Delibera regionale n. 1373/2017 sopra citata da mandato al Dirigente responsabile del
competente Settore “Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e a domanda
individuale. Interventi di gestione per gli ambiti territoriali di Grosseto e di Livorno” di provvedere
all'approvazione dell’Avviso pubblico, in attuazione degli elementi essenziali per il finanziamento di voucher
formativi individuali rivolti a lavoratori liberi professionisti over 40, approvati con la stessa delibera;
Ritenuto opportuno, pertanto, coerentemente con gli elementi essenziali approvati con DGR. 1373/2017
sopra citata, approvare l’Avviso pubblico per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a giovani
professionisti, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì di approvare la modulistica per la compilazione della domanda, la modulistica di gestione e
la documentazione tecnica a corredo dell'avviso pubblico (allegati B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 e 15);
Considerato che per l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato A) occorre assumere prenotazioni
specifiche sul bilancio regionale 2018/2019 a valere sui fondi del POR ICO FSE 2014-2020 - Attività
A.4.1.1.B del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (annualità PAD 2016 per € 381.644,00 ed annualità di
PAD 2019 per € 118.356,00) per risorse finanziarie complessive pari ad euro di € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00) sui seguenti capitoli ed annualità:
a) € 30.000,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2018:
- € 15.000,00 capitolo 62046 quota FSE (50%) - prenotazione generica 20174045;
- € 10.299,00 capitolo 62047 quota Stato (34,33%) - prenotazione generica 20174047;
- € 4.701,00 capitolo 62048 quota Regione (15,67%) - prenotazione generica 20174049;
b) € 470.000,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2019:
- € 235.000,00 capitolo 62046 quota FSE (50%) - prenotazione generica 20174045;
- € 161.351,00 capitolo 62047 quota Stato (34,33%) - prenotazione generica 20174047;
- € 73.649,00 capitolo 62206 quota Regione (15,67%) - prenotazione generica 20174049;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di Previsione 2017-2019”;
Vista la DGR 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 per la concessione di
voucher formativi individuali rivolti ai lavoratori liberi professionisti over 40 che si allega al presente
atto sotto la lettera A) unitamente ai suoi allegati B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 parti
integranti e sostanziali del medesimo, a valere sul POR FSE 2014/2020;
2. di assumere le seguenti prenotazioni specifiche di spesa sul bilancio regionale 2018/2019 a valere sui
fondi del POR ICO FSE 2014-2020 - Attività A.4.1.1.B del Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(annualità PAD 2016 per € 381.644,00 ed annualità di PAD 2019 per € 118.356,00) per risorse
finanziarie complessive pari ad euro di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) sui seguenti capitoli ed
annualità:
€ 30.000,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2018:
- € 15.000,00 capitolo 62046 quota FSE (50%) - prenotazione generica 20174045;
- € 10.299,00 capitolo 62047 quota Stato (34,33%) - prenotazione generica 20174047;
- € 4.701,00 capitolo 62048 quota Regione (15,67%) - prenotazione generica 20174049;
€ 470.000,00 complessivi a valere sull’annualità di bilancio 2019:
- € 235.000,00 capitolo 62046 quota FSE (50%) - prenotazione generica 20174045;
- € 161.351,00 capitolo 62047 quota Stato (34,33%) - prenotazione generica 20174047;
- € 73.649,00 capitolo 62206 quota Regione (15,67%) - prenotazione generica 20174049;

Il Dirigente

Allegati n. 17

A

All. A Avviso pubblico
12b3a5079aea6d9a0819d52e6d4e22a64e927e759ea98f39662ae7abd714d795

B

All. B Vademecum
99c4a40b2706592cb71d7c710cda7f0e43e7226ffb01356bb677845bc97871ac

1

All. 1 domanda di candidatura
34ab954fbbb20cc3ae19934d9a310409d66e80253ae2f2c829c24dde5e126491

2

All. 2 Scheda percorso formativo
04f59b8fefb343997b03b3b368922b495fa5da829d024ee847ed2cbb94e6e44d

3

All. 3 Dichiarazione De' minimis
91e070e7b7fc0780e54c1b0b1ea86eb636d493bd90f9ffbeb505ead2b2bc2d34

4

All. 4 Atto unilaterale di impegno
7d910f63a72c9f2f7c7da252f21c042ea92d1ebba5f65d52d78fff3c01f5a99d

5

all. 5 Dichiarazione soggetto erogatore
ac2234fa14a6cfd78cfb8d9b133b7bd8c988acb1dd8e7754f60c5011896b1f29

6

All. 6 dichiarazione inizio corso
13e69b1687b624f0fd4a314b3a1c045a36d28d59c9d6727c7b68dce779816fe0

7

All. 7 Dichiarazione fine corso
9e03afe23b7adcc646c1010747b9c45942a01fd74386e009297d2bd2ef673c8f

8

All. 8 Rinuncia
34c0a9ed0d435194df322c8c9a870347b2373661339da53099df1f5c1c9f1187

9

All. 9 Richiesta rimborso
30e03746fc4ae46ecf8d07be652c218719791871a2bac5a7b35dc390a6fc69e4

10

All. 10 Certificazione soggetto erogatore percorso formativo
0c9ecd787b5521800bdf665871b7b340487095ceb023443927ce7ee0dfde1648

11

All. 11 Registro didattico
d45b18ad875bc797b687bc6ce1a5fe2f3ee73cfe4a28c03fe89f15e4e18e9d42

12

All. 12 Registro FAD
e157c299754871ccc5ea687104123ac4e3147975d5f543038cc992f7c5310ace

Allegati (segue)

13

All. 13 Sistema ammissibilità e valutazione
791b5228036fd482da6d82dd3cd88eea13d4096fe65855ff9adb7cb224b7f6f7

14

All. 14 Regole aiuti di stato
190560d0594df21fb76036671a9fe5e51e3ddf46f0fa28cdfd7b1bfe5968c434

15

All. 15 Codificazione ATECO
4dcfe3d17b6ca7d5847990ab622dd9c055426175ed816310077e322472f6e33b
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