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IL DIRIGENTE
Visto il decreto dirigenziale n. 3096 del 12/05/2016 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per la
concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi
rivolti a lavoratori di imprese localizzate nelle aree di crisi di Massa Carrara e Piombino;
Considerato che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 5 del suddetto avviso
sono state presentate n. 5 domande per un importo complessivo di finanziamento pubblico richiesto pari ad
euro 348.041,08 e che, a fronte delle risorse finanziarie complessive pari ad euro 1.000.000,00 stanziate per
l'attuazione dell'avviso ed indicate all'art. 4 dello stesso, risultano ancora risorse disponibili ed è quindi
opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande;
Dato atto che le domande presentate alla scadenza del 30/06/2016 restano valide e saranno istruite secondo le
modalità e i termini indicati nell'avviso approvato con decreto 3096/16;
Viste le prenotazioni specifiche già assunte sul bilancio regionale 2016 con il citato decreto n. 3096/16 e di
seguito richiamate:
- prenotazione n. 2016493 per euro 500.000,00 sul capitolo 62043
- prenotazione n. 2016494 per euro 343.300,00 sul capitolo 62044
- prenotazione n. 2016495 per euro 156.700,00 sul capitolo 62045
Vista la Legge Regionale 28/12/2015 n. 83, che approva il Bilancio di Previsione 2016-2018;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 12/01/2016 recante "Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018";
DECRETA
1. di riaprire, per le motivazioni espresse in narrativa, i termini per la presentazione delle domande a
valere sull'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) e comma 3 della
L.R. 32/2002 per progetti formativi rivolti a lavoratori di imprese localizzate nelle aree di crisi di Massa
Carrara e Piombino, approvato con decreto dirigenziale n.3096/2016;
2. di stabilire che i progetti possono essere presentati al Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli
ambiti territoriali di Grosseto e Livorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente atto sul BURT e devono pervenire entro e non oltre la data del 30 settembre 2016 ore 13,00;
3. di riapprovare il testo dell'Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a)
e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi rivolti a lavoratori di imprese localizzate nelle aree di
crisi di Massa Carrara e Piombino, che si allega al presente atto sotto la lettera A) unitamente ai suoi allegati
1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 parti integranti e sostanziali del medesimo.

Il Dirigente

Allegati n. 11

A

Avviso
e05fdd6d8bc037a770bc4bb60fcebf3d6b0a2fd0e1f8197708b0c31a064f0b3a

1

Informativa privacy
48f1a56c395742f1d25d89607e5dcdf3069fad6e3706a5c025d9dda8170069bf

2

Sistema valutazione
a7db701e12fbad3cef51557f980aaf0ef2adf6363efb54d3456a9afc28c1de41

3

Modalità presentazione
120e70db922afcf3000e67ed8eb09b33324c89c934c028d8aea87a577f9ffc59

4

domanda candidatura
20f80ffc6202dd416d2d40412544c938396f3b38512a6d46b4acf6d3759aa897

5

Formulario
37e15e452801fe511812f3c5ee42017b41f8ad78f13881048e26b6a155e748b5

6

PED
b2f4dc82f8c0b8f38929ed1bcc1d086ea18e7ea2d4353bdadf273387a9187224

7

Regole aiuti
6168c939695ec7ed01ba393703c1ce113d14093520244efe57a384bafbdd6aba

8

Dichiarazione aiuti
ee81adb45409cb2d3069443e80146fbac05513104362219003ecfaf85d94834b

9

Dichiarazione de minimis
7e5bd15f9997ad21f7941a0780812dfb69ff0fb6f6bc429f134966419b2a9988

10

Scheda catalografica
6307e0ead204ce74f8af03c595494fdf4d0925bff2fde396fb68c0ed902316b3
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