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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 il 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 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;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 124 del 01/03/2016 di modifica del Provvedimento attuativo di
dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020;
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 di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con
Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 968/07 e ss.mm.ii. che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 23/02/2016 che approva gli indirizzi sulla formazione
professionale riconosciuta;
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”;
Tenuto conto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8 maggio 2015;
Vista la Delibera di giunta regionale n. 449 del 07/04/2015 con la quale sono stati approvati sul POR FSE
2014-2020 gli indirizzi relativi alla formazione professionale per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 15 della
L.R. 32/2002 e, tra questi, gli indirizzi relativi all'offerta formativa individuale;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1033/2015 che approva la modifica e proroga, per la
programmazione FSE 2014-2020, l'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 391/2013 avente ad
oggetto ”Por Cro FSE 2007-2013 Approvazione Linee Guida sulla gestione degli interventi individuali
oggetto di sovvenzione”;
Visto il D.Lgs 150/2015 ridisegna i livelli essenziali di prestazioni dovute ai lavoratori ed in particolare
modo ai disoccupati, introducendo all'art. 23 l'assegno di ricollocazione;
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 2 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il
Cronoprogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari-

Annualità 2016;
Considerato che la Direzione "Formazione e Istruzione" ha inoltrato richiesta alla Direzione Generale, di
modifica del suddetto Cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali, modificando la
denominazione dell'Avviso, posticipandone l'uscita dal mese di aprile a quello di giugno c.a, aumentando
la disponibilità economica dell'Attività C.3.1.1.B) da € 3.500.000,00 a € 3.900.000,00;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 10 maggio 2016 con la quale sono stati approvati gli
"Indirizzi per l'avvio della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione di cui al D.Lgs. 150/2015" a valere
sul POR FSE 2014-2020 - Asse C "Istruzione e formazione" Asse A "Occupazione";
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, approvare l'avviso pubblico per l'avvio della
sperimentazione dell’assegno di ricollocazione di cui al D. Lgs. 150/2015 di cui all'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo dell'avviso pubblico
(allegati 1,2,3,4, 5, 6,7,8,9,10,11);
Vita la Delibera Giunta Regionale 527 del 30/05/2016 "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 20162018 ai sensi dell'art.51 del D.lgs.vo 118/2011", e considerato che per l’emanazione dell’avviso di cui
all’Allegato A) occorre assumere prenotazioni specifiche sul bilancio regionale 2016 a valere sui fondi del
POR ICO FSE 2014-2020 Attività C.3.1.1.B) (annualità 2014) del Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD), per risorse finanziarie complessive pari ad euro 3.900.000,00 (euro tremilioninovecentomila/00) sui
seguenti capitoli:
−

€ 1.950.000,00 – cap. 62067 - quota FSE (50%) riducendo contestualmente le seguenti prenotazioni
generiche:
n. 2016443 per un importo pari a € 1.750.000,00
n. 2016775 per un importo pari a € 200.000,00

−

€ 1.338.870,00– cap. 62068 - quota Stato (34,33%) riducendo contestualmente le seguenti
prenotazioni generiche:
n. 2016444 per un importo pari a € 1.201.550,00
n. 2016777 per un importo pari a € 137.320,00

−

€ 611.130,00 – cap. 62069 - quota Regione (15,67%) riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2016445 di pari importo;

Richiamato il D.lgs 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 alla 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 D.G.R. n. 2 del 12.01.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di Previsione Finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018"

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'avviso pubblico per l'avvio della sperimentazione
dell’assegno di ricollocazione di cui al D. Lgs. 150/2015 di cui all'Allegato A) ed i suoi allegati 1,2,3,4, 5,
6,7,8,9,10,11 parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di assumere le seguenti prenotazioni specifiche di spesa sul bilancio regionale 2016 a valere sui fondi del
POR ICO FSE 2014-2020– Attività C.3.1.1.B) (annualità 2014) del Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD), così articolate:
−

€ 1.950.000,00 – cap. 62067 - quota FSE (50%) riducendo contestualmente le seguenti prenotazioni
generiche:
n. 2016443 per un importo pari a € 1.750.000,00
n. 2016775 per un importo pari a € 200.000,00

−

€ 1.338.870,00– cap. 62068 - quota Stato (34,33%) riducendo contestualmente le seguenti
prenotazioni generiche:
n. 2016444 per un importo pari a € 1.201.550,00
n. 2016777 per un importo pari a € 137.320,00

−

€ 611.130,00 – cap. 62069 - quota Regione (15,67%) riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2016445 di pari importo;

3. di demandare a successivi provvedimenti dei competenti Dirigenti l’approvazione della graduatoria dei
beneficiari di voucher e i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle risorse e ogni altro atto
necessario per l’attuazione di quanto indicato nell'avviso, allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di disporre che la presentazione on line delle domande di voucher formativo individuale di ricollocazione
avvenga tramite collegamento alla pagina https://web.rete.toscana.it/fse3;
5. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di voucher formativo individuale di
ricollocazione, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT dell'avviso.

Il Dirigente

Allegati n. 12

A

Bando voucher assegni ricollocazione
105103d5a4844da03003d138af5dd5cf396f3153630daaa331b005d8d87ed141

1

corsi ammissibili profili e figure
05c5cafbbccb733f244fe742e04575196d22d372e7e0e873c3237c1191c7552d

2

domanda
b3e2d466c70430fe09956c005df6ee541364c373a52de9d57a46aa335f66dbcd

3

atto unilaterale
9bdc1539ddeac8eb4ced4f1a661baffe2f0ba18b95ef110cbe71c7ee492661b7

4

vademecum
36aaa3b53ad9ddbbc9112ee5121812e34a22d008f363d48caa78e8aa0a4bd3b5

5

dichiarazione inizio corso
0cc7e9d63de25750d7ae3f25caa3e74b52bae3bc06b5d8a9bc3112014fedd8cb

6

dichiarazione fine corso
69c9a4857e3ba4dbe27c53edf35be50b76b49e51b45be046516c35a446efab95

7

delega consegna documenti
9a74a990b41110f256934be5c99ee71072028f705571b3695763e12c27db6457

8

rinuncia
5df2201814f65f45e1926dd4f6629be5cbc73b191a5a8031e3a3bcaddb0d8d0d

9

richiesta rimborso
fbce69aa4471ec39400006c5f071be0f675fb34c6bf1f3af86720c790840172f

10

scheda dichiarazione agenzia
131b24720dacd8eb848e57c183481f04c34b17f01448338d5fb49e12650eec3b

11

scheda progetto formativo
d8d1d893ceaf82eac309e27ca28a82ea2778f0c7964d729e2f8c808a7afebe4c
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