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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 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;
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
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;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 con la quale è stato
approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale
FSE 2014 – 2020 come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298
del 27.11.2017 ;
Visto in particolare l’Asse C “Istruzione e formazione” del POR FSE 2014-2020;
Preso atto dei 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 8 maggio 2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 24
maggio 2017;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19.12.2016, come da ultimo modificata dalla
Decisione di Giunta n. 11 del 4.12.2017, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del
POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la
gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall’art 125 § 4 del Reg (UE)
1303/2013;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 15.02.2018 con la quale è stato approvato il
Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari, con
proiezione triennale 2018-2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014 con la quale sono state approvate le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale

e lavoro” e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 13 bis “Sistema regionale di istruzione e
formazione” e 15 “Formazione professionale”;
Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del
4.08.2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8.08.2003 e s.m.i;
Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Documento di economia e finanza regionale 2018 (DEFR) approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 77/2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 97 del 20 dicembre 2017 “Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018. Approvazione” che
prevede un nuovo avviso per la formazione strategica al progetto regionale 11 “Politiche per il
diritto e la dignità del lavoro”, linea di intervento “Occupazione sostenibile e di qualità,
competenze, mobilità, inseirmento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 968 del 17.12.2007 (come integrata dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27.12.2016), che approva la direttiva
regionale in materia di accreditamento;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4.12.2017 che approva le procedure
di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Vista la della Deliberazione di Giunta Regionale 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 07 aprile 2015 avente ad oggetto “POR
FSE 2014-2020. Indirizzi relativi alla formazione professionale per l'anno 2015 ai sensi
dell'articolo 15 della L.R. 32/2002” con la quale si individua quale arco temporale per la
programmazione degli interventi di formazione strategica il quadriennio 2015-2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 22 marzo 2016 avente ad oggetto
“Approvazione
della
Programmazione
territoriale
triennale
2016-2018
dell´istruzione
e
formazione
tecnica
superiore
e
dei
Poli
tecnico
professionali”;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 11 del 12 febbraio 2018 “Strategia regionale
Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno
2018”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 306 del 26 marzo 2018 che approva gli
elementi essenziali degli avvisi attuativi della formazione strategica in ciascuna delle filiere
Moda, Nautica e Logistica, ICT, Chimica e Farmaceutica, Multifiliera, nonché dell’avviso sulla
Riconversione professionale a valere sull’Asse C “Istruzione e Formazione” relativi al POR FSE
2014-2020;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale della Giunta Regionale del 30 marzo 2018;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, approvare i seguenti sei avvisi
pubblici a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020:

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Moda, di cui all’Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Nautica e Logistica, di
cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera ICT, di cui all’Allegato C,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Chimica e Farmaceutica,
di cui all’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici Multifiliera, di cui all’Allegato E, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla Riconversione Professionale, di
cui all’Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di approvare gli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5, quale modulistica allegata agli avvisi
(Allegati A, B, C, D, E ed F) nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
Considerato che per l’emanazione degli avvisi di cui agli Allegati A, B, C, D, E ed F occorre
procedere ad assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di
previsione 2019 e 2020, a valere sui fondi POR FSE 2014-2020, a copertura della cifra
complessiva di € 13.000.000,00 (tredicimilioni/00), riducendo contestualmente e del medesimo
importo le prenotazioni assunte con DGR 306/2018, così come dettagliatamente riportato
nell’Allegato G, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per tali interventi, esse potranno
essere utilizzate per finanziare altri interventi utilmente collocati in graduatoria;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con Decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con principi
elencati nel D.lgs. 118/2011;
Vista la Legge regionale n. 79 del 27/12/2017 con la quale si approva il bilancio di previsione
2018-2020;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2018 con cui viene approvato il documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;

DECRETA

1. di approvare i seguenti sei avvisi pubblici a valere sul Programma Operativo Regionale
FSE 2014 – 2020:

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Moda, di cui all’Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Nautica e Logistica, di
cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera ICT, di cui all’Allegato C,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Chimica e Farmaceutica,
di cui all’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici Multifiliera, di cui all’Allegato E, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R.
32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla Riconversione Professionale, di cui
all’Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare gli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5, quale modulistica allegata agli avvisi (Allegati
A, B, C, D, E ed F) nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;

3. di assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di
previsione 2019 e 2020, a valere sui fondi POR FSE 2014-2020, a copertura della cifra
complessiva di € 13.000.000,00 (tredicimilioni/00), riducendo contestualmente e del
medesimo importo le prenotazioni assunte con DGR 306/2018, così come
dettagliatamente riportato nell’Allegato G, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

4. di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione delle
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e i conseguenti atti gestionali di
impegno e liquidazione delle risorse e ogni altro atto necessario per l’attuazione di
quanto indicato negli avvisi, allegati A, B, C, D, E ed F, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento.

Il Dirigente

Allegati n. 12

A

Avviso Moda
d79ced7caf88166400a1d2f91ac0806e9308941a334b393989023fb4fd111a05

B

Avviso Nautica e Logistica
4c6ff61f11e83f52193146e1246a5a28655fc85372cf3ff0d5e4f628c8f1ba6e

C

Avviso ICT
f564a453618f8c3ec6c6cccf9e2d5563e8c7f2f613a20a0a198a037f3e1091af

D

Avviso Chimica e Farmaceutica
3a40c42af23966d1d1eb7aa021bc7b1fa5f48c62237992f046be59c2fe4a509a

E

Avviso Multifiliera
cebd0bf008e826553a27c5bdc0654e1df83c2fad57e3cef2ca15406349a50af0

F

Avviso Riconversione Professionale
c780e443400b826a47b516c08798f0669b4c0522619ac11772e3890cd4d0fda4

G

Articolazione prenotazioni specifiche
d862394a0fdfcd87efabb106d5e43d42c895d6deb56091aeaf520431dfe98db8

1

Domanda di finanziamento e dichiarazioni
feb1432e776a3022753c552c810c7c9d6a79349bb8ed431c9b7ddbc0358b866e

2

Formulari
77230b698b921a540b5acff1c3e9611d7b514b3ff6a01efffade8dc2807f8fad

3

Griglie di ammissibilità e di valutazione
ee2ccee920f1ba6bff82f61cd112d8f19b702b069084204e1046e53733c8fd25

4

Modello di convenzione
1ae028f8042457906a02415fd402993f81693ce0989911612aeb0f5e97ab6445

5

Modalità di presentazione della domanda online
891aa683ffa008cd362496fc1d113580acd99fcf2fa59a0920ef2105e98533c7
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