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IL DIRIGENTE
Richiamata la L. n. 53/2000 ed in particolare il comma 4 dell'articolo 6, che risulta abrogato dal D.Lgs.
150/2015 a decorrere dal 24 settembre 2015, ma vigente alla data di assegnazione delle risorse, il quale
prevedeva che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, provvedesse alla ripartizione tra le Regioni di una quota annua del Fondo per l'occupazione
per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori;
Dato atto dei D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr.
DG/2014 con i quali sono fissati gli indirizzi per l'attuazione della L. n. 53/ 2000, si procede al riparto delle
risorse rispettivamente delle annualità 2013 e 2014 e che gli stessi prevedono la possibilità di finanziare, tra
gli altri, i "progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori";
Considerato che le risorse sono già state trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono
nella disponibilità del bilancio regionale, e ritenuto, pertanto, di perseguire le finalità di cui al suddetto
comma attraverso l'emanazione di specifici avvisi pubblici che favoriscano la partecipazione dei lavoratori a
percorsi di formazione continua e che le stesse andranno a coprire il c.d. “overbooking” per le spese a valere
sul FSE 2014/ 2020;
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”;
Viste:
- la Decisione della Giunta Regionale n. 20 dell'11 aprile 2016 recante “Indirizzi per l'attuazione della
Strategia Industria 4.0”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 dell'8 novembre 2016, “Strategia Industria 4.0. Piattaforma
regionale di sostegno alle imprese: composizione e compiti”;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 9 del 31 gennaio 2017 “Strategia Regionale Industria 4.0.
Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0”
- la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del 20.03.2017 avente ad oggetto “Piattaforma regionale
industria 4.0. programma di attività”
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1033 del 03.11.2015 che ha modificato e prorogato, per la
programmazione FSE 2014 - 2020, la D.G.R. n. 391/ 2013 avente ad oggetto "POR CRO FSE 2007 – 2013.
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione”;
Richiamate:
- la D.G.R. 1324/2016 avente ad oggetto “: "L. n. 53/00 Elementi essenziali per l'adozione di successivi
avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali e di voucher aziendali";
- la D.G.R. n. 206 del 07/03/2017 avente ad oggetto “: "L. n. 53/ 00 Elementi essenziali per l'adozione di
successivi avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali e di voucher aziendaliModifica All. C voucher manager d'azienda”;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4427 del 06/04/2017 “Legge 53/2000 - Avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti a manager d'azienda, in attuazione dei Decreti
interministeriali n. 3/Segr.DG/2014 e 87/Segr.DG/2014. Approvazione avviso pubblico” e il successivo
Decreto Dirigenziale n. 12865 del 30/08/2017 con il quale sono stati sostituiti gli allegati 5, 6, 8 e 9
all’avviso pubblico sopra citato;
Dato atto che alla scadenza del 01/07/2019, in risposta all’avviso pubblico di cui ai D.D. n. 4427 del
06/04/2017 e D.D. n. 12865 del 30/08/2017, sono state presentate n. 2 domande di candidatura e che, in fase
di ammissibilità effettuata dal Settore Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini
Formazione continua, territoriale e individuale. Uffici Territoriali di Grosseto e Livorno, ai sensi dell'art. 9
del citato avviso pubblico non si è ritenuto necessario richiedere integrazioni ai soggetti richiedenti;

Dato atto che ai soggetti la cui domanda di candidatura è risultata non ammissibile (di cui all’allegato B del
presente atto) sono stati comunicati i motivi di non ammissibilità alla fase di valutazione ed è stato loro
assegnato un termine di 10 giorni per ricevere osservazioni;
Considerato che nel termine assegnato non sono pervenute controdeduzione da parte dei soggetti la cui
candidatura è stata ritenuta non ammissibile alla valutazione;
Dato atto che la corrispondenza intercorsa con i suddetti soggetti è agli atti del Settore;
Dato atto che, ultimata l’istruttoria di ammissibilità da parte dell’Ufficio competente, sono risultate
ammissibili n. 1 domanda di candidatura, come da allegato A del presente decreto, ed è stata, quindi, inviata
a successiva valutazione;
Dato atto che sono state avviate le procedure per i controlli di cui al DPR 445/2000 e ss. mm., e che ai sensi
dell’art. 18 “controlli sulle dichiarazioni sostitutive” del citato avviso, verrà dichiarata la decadenza del
beneficiario del voucher nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi
della citata normativa;
Preso atto che, come previsto all’art. 12 dell’Avviso pubblico “Adempimenti e vincoli del destinatario del
voucher e modalità di erogazione del finanziamento” sez. C, il soggetto destinatario del voucher di cui
all’allegato A del presente decreto ha manifestato la volontà di non avvalersi della riscossione diretta del
voucher, delegando l’Ente di formazione alla stessa riscossione ;
Visto il Decreto n. 9675 del 06-07-2017 con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione, come previsto
dall’art. 10 “Valutazione” del citato avviso pubblico;
Dato atto che il nucleo di valutazione ha effettuato la valutazione di merito delle domande ammissibili, come
da verbali agli atti del Settore, in esito alla quale risulta finanziabile n. 1 domanda di candidatura pervenuta
alla scadenza del 01/07/2019;
Ritenuto con il presente atto di approvare:
•

•

l’allegato A – graduatoria beneficiario per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a
manager d’azienda con richiesta di erogazione del contributo all’ente di formazione, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
l’all. B – domanda di candidatura non ammissibile, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che all'art. 3 (5° capoverso) dell’avviso pubblico è stabilito che i percorsi formativi devono avviarsi
successivamente alla data di scadenza per la presentazione della domanda (01/07/2019), e all’art. 12 dello
stesso Avviso pubblico è previsto che il destinatario, al termine del corso, debba produrre la rendicontazione
delle spese;
Dato atto delle risorse assegnate alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr. DG/2014 in
relazione all’esercizio 2019, per le quali si accerta la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul
capitolo 22194/E del bilancio finanziario gestionale 2019-20201 in relazione all’anno 2019;
Dato atto che il contributo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) finalizzato al finanziamento di voucher
formativi individuali per manager d’azienda è assegnato ai soggetti beneficiari indicati in allegato A, in base
ai criteri indicati in narrativa, e che il contributo prevede la presentazione di rendicontazione entro la data del
31/12/2019 , si assume l’impegno per la somma di Euro 2,500,00 (duemilacinquecento/00) sul capitolo
62189/U (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura) del bilancio gestionale finanziario 2019-2021 in
relazione all’anno 2019;
Ritenuto altresì assumere sul capitolo 81036/U (PdC V livello 7.02.99.99.999 competenza pura) annualità
2019 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, l’impegno di spesa per € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) a favore dell’ Agenzia formativa indicata nell’allegato A e per pari importo

assumere l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di liquidazione a favore deilsoggettio che ha
optato per il rimborso tramite l’Agenzia Formativa con imputazione al capitolo 61042/E (PDC V livello
9.02.99.99.999 – competenza pura) annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021;
Ritenuto, conseguentemente, che la somma sarà liquidata a valere sull'annualità di bilancio 2019 e che gli atti
di liquidazione e la regolarizzazione delle partite di giro saranno adottati dal Dirigente territoriale
competente per la gestione delle somme impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45
del DPGR n. 61/R del 19/12/2001, a seguito della presentazione della documentazione indicata dall'art. 12
dell'Avviso pubblico, approvato con Decreto n. 4427 del 06/04/2017;
Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto all’art. 12
dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto unilaterale di impegno (all. 3 all’Avviso pubblico);
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto in
quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico di Fondi Nazionali come da Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 51/ E dell’ 11/06/2010 per la realizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento del personale , come da L. 67/1988 art. 8 co. 34;
Valutato altresì che il contributo concesso con il presente atto non costituisce aiuti di Stato/de minimis ai
sensi dell'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
Dato atto che si tratta di attività ricomprese tra quelle previste dal cronoprogramma, allegato alla Decisione
n. 3 della Giunta Regionale del 28/01/2019 avente ad oggetto “Cronoprogramma 2019 – 2021 delle misure
Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali
rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari”;
Richiamato 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”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche 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 legge regionale n. 73 del 27 Dicembre 2018 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegata alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la legge regionale 2018 n. 74 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 (Bilancio di Previsione finanziaria 2019-2021);
Vista la Delibera di Giunta Regionale 7 gennaio 2019, n. 7 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale
2019-2021”;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:
•

l’allegato A – graduatoria beneficiari per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a
manager d’azienda con richiesta di erogazione del contributo all’ente di formazione, parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2) di dichiarare non ammissibile n. 1 domanda di candidatura presentata alla scadenza del 01 Luglio 2019
per le motivazioni indicate nell’allegato B “domande di candidatura non ammissibili”;
3) di assegnare a favore del soggetto indicato nell’allegato A “graduatoria beneficiari con erogazione del
contributo all’Ente formativo”, parte integrante e sostanziale del presente atto, l’importo indicato nella
colonna importo assegnato e conseguente impegno di spesa;
4) di accertare la somma (in quanto risorse assegnate alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul capitolo 22194/E (PDC V livello
2.01.01.01.001 - competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 in relazione all’anno 2019 e
di assumere l'impegno complessivo di spesa totale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul capitolo
62189/U (PDC V livello 1.04.02.05.999 - competenza pura) del bilancio gestionale finanziario 2019-2021 in
relazione all’anno 2019;
5) di accertare l’entrata (in quanto risorse assegnate alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) per € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), da regolarizzare in fase di liquidazione a favore
dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite l’Agenzia Formativa (all. A), con imputazione al
capitolo 61042/E annualità 2019 (PDC V livello 9.02.99.99.999 – competenza pura) del bilancio finanziario
gestionale 2019 – 2021 ed assumere l’impegno di spesa, per pari importo, a favore delle Agenzie formative
indicate nell’allegato A sul capitolo 81036/U (PdC V livello 7.02.99.99.999 - competenza pura) del bilancio
finanziario gestionale 2019 – 2021;
6) di dare atto che gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto
all’art. 12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto unilaterale di impegno (all. 3 all’avviso in
oggetto) e che gli atti di liquidazione e la regolarizzazione delle partite di giro saranno adottati dal dirigente
territoriale competente per la gestione delle somme impegnate con il presente provvedimento;
7) di rinviare a successivi atti del dirigente territoriale, competente per la gestione, la liquidazione delle
somme impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/ R del
19/12/2001, a seguito della presentazione della documentazione indicata dall'art. 12 dell'Avviso pubblico,
approvato con Decreto n. 4427/2017;
8) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte dono comunque subordinati al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
9) di dare atto che, come indicato all’art. 11 dell’Avviso pubblico (ultimo capoverso), la pubblicazione sul
BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione.

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente per legge nei relativi termini.

Il Dirigente

Allegati n. 2

1

ALL. A GRADUATORIA VOUCHER MANAGER
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2

All. B domande non ammissibili
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