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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 20142020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Visto il Regolamento (UE  EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 20142020;
Vista la Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26.07.2018, che modifica la Decisione della
Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 di approvazione del 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”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1004 del 18.09.2018, con la quale è stato preso atto della
citata Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26.07.2018, che approva la riprogrammazione del
POR FSE 2014/2020;
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. 241 del 04.03.2019;
Visto in particolare l’Asse C “Istruzione e formazione” del POR FSE 20142020;
Preso atto dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 20142020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del
8.05.2015, come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 25.05.2018;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19.12.2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di
Giunta n. 3 del 17.12.2018, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 20142020 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. 2 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il
Cronoprogramma 20192021 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari;

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 26.07.2002, 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 7.01.2015, 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 20162020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n.
47 del 15.03.2017;
Vista la "Nota di aggiornamento al DEFR 2019" di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del 18
dicembre 2018 e in particolare l'allegato 1a così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale
del 10 aprile 2019 n. 22 "Integrazione della sezione programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR
2019 ai sensi dell'articolo 8 comma 5 bis della l.r. 1/2015", con specifico riferimento ai Progetti 11 “Politiche
per il diritto e la dignità del lavoro” e Progetto 16 “Giovanisì”, nei quali è prevista l’opportunità di emanare un
nuovo avviso per il finanziamento di interventi di formazione professionale su settori strategici;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27.12.2016 e ss.mm.ii., 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”;
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 20142020;
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 Decisione della Giunta Regionale n. 28 del 25.03.2019 “Competenze per l’economia digitale: indirizzi
per la formazione 4.0. Anno 2019”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 608 del 06.05.2019 che approva gli elementi essenziali
dell’avviso, ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale della Giunta Regionale del 14.05.2019;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, approvare l'avviso pubblico per progetti
strategici di Formazione 4.0 nell'ambito del trasferimento tecnologico nelle filiere produttive toscane, a valere
sul POR FSE 20142020, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare gli allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quale modulistica allegata all’Avviso (Allegato A)
nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Considerato che per l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato A occorre procedere ad assumere
prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2019 e 2020, a valere sui
fondi
POR
FSE
20142020,
a
copertura
della
cifra
complessiva
di
€
610.652,32
(seicentodiecimilaseicentocinquantadue/32), riducendo contestualmente e del medesimo importo le
prenotazioni assunte con DGR 608/2019, come segue:
Azione PAD C.3.1.1.a
Annualità 2019
€ 244.260,93  cap. 62036 puro (quota FSE 50%), a valere sulla prenotazione generica n. 2019563
€ 167.709,55  cap. 62037 puro (quota Stato 34,33%), a valere sulla prenotazione generica n. 2019564
€ 76.551,38  cap. 62073 puro (quota Regione 15,67%), a valere sulla prenotazione generica n. 2019577
Annualità 2020
€ 61.065,23  cap. 62036 puro (quota FSE 50%), a valere sulla prenotazione generica n. 2019563
€ 41.927,39  cap. 62037 puro (quota Stato 34,33%), a valere sulla prenotazione generica n. 2019564
€ 19.137,84  cap. 62073 puro (quota Regione 15,67%), a valere sulla prenotazione generica n. 2019577;
Dato atto che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per tali interventi, esse potranno
essere utilizzate per finanziare altri interventi utilmente collocati in graduatoria;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto, relativamente all’azione PAD C.3.1.1.A, non
costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, in quanto i destinatari dei contributi non sono operatori economici, bensì inattivi e disoccupati;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Delibera di Giunta regionale n. 17 del
12.01.2015, con la quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 20142020
così come approvato dalla Commissione Europea con la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12.12.2014, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 20192021;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento sono
comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Visto 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;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018, "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27/12/2018 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 20192021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 07/01/2019 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 20192021 e del Bilancio Finanziario Gestionale
20192021;
DECRETA
1) di approvare l'avviso pubblico per progetti strategici di Formazione 4.0 nell'ambito del trasferimento
tecnologico nelle filiere produttive toscane, a valere sul POR FSE 20142020, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare gli allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quale modulistica allegata all’Avviso (Allegato A) 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 20142020, a copertura della cifra complessiva di € 610.652,32
(seicentodiecimilaseicentocinquantadue/32), riducendo contestualmente e del medesimo importo le
prenotazioni assunte con DGR 608/2019, come segue:
Azione PAD C.3.1.1.a
Annualità 2019
€ 244.260,93  cap. 62036 puro (quota FSE 50%), a valere sulla prenotazione generica
n. 2019563
€ 167.709,55  cap. 62037 puro (quota Stato 34,33%), a valere sulla prenotazione
generica n. 2019564
€ 76.551,38  cap. 62073 puro (quota Regione 15,67%), a valere sulla prenotazione
generica n. 2019577
Annualità 2020
€ 61.065,23  cap. 62036 puro (quota FSE 50%), a valere sulla prenotazione generica n.
2019563
€ 41.927,39  cap. 62037 puro (quota Stato 34,33%), a valere sulla prenotazione generica n. 2019564
€ 19.137,84  cap. 62073 puro (quota Regione 15,67%), a valere sulla prenotazione generica n. 2019577;
4) di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione della graduatoria 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 nell’avviso di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

Il Dirigente

Allegati n. 7

A)

Avviso
b41b438e7b22eb84be2378087fbf90bfd79139d7523963a7bd31b71edd165764

1)

Domanda di finanziamento e dichiarazioni
70d83d5ba32be71318b143b72328d6bf0da1d2c418b4a63b24ce91d28aa4f3ae

2)

Formulario
83a0383ee6a5bb1fb8014e0b431b8f09bc2e0372cf9a2cbeede39e944ccdd874

3)

Griglie di ammissibilità e valutazione
1dc5c0c76d23995b1c9280abacc3f27f3099fdb0fa67c50b60bf0b9da7b1b985

4)

Modello di convenzione
2de1e7a1b35f5376828bc40c7140e542fa1b5fe823e445ee3a3d30e76d3a5a32

5)

Modalità di presentazione domanda online
51574633e026e7be70ed1b19aadb72b9d7e9f2347e30c8aa86714fb353826ad7

6)

Informativa
38a194bc8187fcb8941960c7c41f22bf0d32baed47a89c635459320eb2e952c6
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