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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 il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
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 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 02.03.2015, da ultimo modificata con delibera n. 972
29 luglio 2019, avente ad oggetto: “Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio
(PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Versione IX” ed in particolare l'asse A "Occupazione",
Obiettivo specifico A.4.1 "Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende)", Attività A.4.1.1.B "Azioni di formazione continua rivolte
ai professionisti e agli imprenditori per sostenere l'adattabilità delle imprese (anche per favorire passaggi
generazionali)";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1343 del 04 dicembre 2017 “ Approvazione procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014–2020”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1033 del 3 novembre 2015 che ha modificato e prorogato per la
programmazione FSE 2014-2020 la DGR 391/2013 avente ad oggetto "POR CRO FSE 2007- 2013
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 09.04.2018 avente ad oggetto "Proposta di
riprogrammazione del POR 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 Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista la "Nota di aggiornamento al DEFR 2019" di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 109
del 18.12.2018 e in particolare l'Allegato 1, così come integrato dalla deliberazione di Consiglio Regionale

del 10 aprile 2019 n. 22 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019. Integrazione della
sezione programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR 2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n.
109) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015" con particolare riferimento al Progetto regionale
n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”, linea di intervento "Occupazione sostenibile e di qualità,
competenze. Mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro";
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo
nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella
seduta del 24 maggio 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1407/2016, come da ultimo modificata con DGR 735 del
02.07.2018, 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”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, in particolare le disposizioni
transitorie;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il
"Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 29 luglio 2019, "Cronoprogramma 2019-21 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";
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 269 del 20.03.2018 avente ad oggetto "Strategia regionale
Industria 4.0. Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per il finanziamento di voucher
formativi individuali rivolti a imprenditori e professionisti";
Visto il Decreto Dirigenziale n. 11299 del 29.06.2018, con il quale in attuazione dei criteri approvati con la
DGR n. 269/2018, si approva il nuovo Avviso pubblico per il finanziamento dei voucher formativi
individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1432 del 17.12.2018 avente ad oggetto "Ulteriore finanziamento
delle domande presentate a valere sull'Avviso pubblico approvato con DD n. 11299 del 29.06.2018 per
l'erogazione di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano
l'attività in forma associata o societaria ";
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 111 del 04.02.2019 avente ad oggetto "Assegnazione di ulteriori
risorse, rispetto a quelle precedentemente Ulteriore finanziamento delle domande presentate a valere
sull'Avviso pubblico approvato con DD n. 11299 del 29.06.2018 per l'erogazione di voucher formativi
individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria
";
Dato atto che in risposta all'Avviso pubblico sopra citato, alla scadenza del 31 marzo 2019 sono state
presentate complessivamente n. 96 domande di voucher e che il Settore "Programmazione in materia di
IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, territoriale e individuale. Uffici territoriali di Grosseto e
Livorno" ha eseguito l'istruttoria di ammissibilità (ai sensi dell'art. 10 del citato avviso pubblico);
Ritenuto di approvare con il presente atto l'elenco delle domande ammissibili di voucher formativo
individuale presentate alla scadenza del 31 marzo 2019 (Allegato A) e l'elenco delle domande non ammesse
di voucher formativo individuale (Allegato B), parti integranti del presente atto, rinviando a successivo atto,
l'impegno giuridico e l'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari;
Dato atto che nell'Allegato A, per ciascuna domanda di voucher formativo, è indicato l'importo del
finanziamento che sarà oggetto di successiva assegnazione e che non costituisce quindi impegno giuridico
vincolante fin quando non sarà perfezionata l'obbligazione giuridica;

Ritenuto altresì che, non facendo il presente atto sorgere nessuna obbligazione giuridicamente vincolante, di
conseguenza non ricorrono allo stato i presupposti per procedere alle verifiche propedeutiche di cui all'art. 17
comma 1 del D.M. 31/05/2017 n.115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico, e che pertanto le
visure di cui agli art. 13, 14 e 15 del medesimo D.M, saranno acquisite all'atto della concessione del
contributo;
DECRETA
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco delle domande ammissibili di voucher
formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associata o
societaria presentate alla data del 31 marzo 2019, come da allegato “A" parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di dichiarare non ammesse le domande di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi
professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria, presentate alla data del 31 marzo 2019,
di cui all'Allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di rinviare a successivo atto l'approvazione definitiva delle domande di voucher formativi individuali
rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria scadenza
31 marzo 2019 - ammissibili a finanziamento- con l'assunzione dei relativi impegni giuridici;
4) di dare atto che il presente atto non fa sorgere nessuna obbligazione giuridica a carico della Regione
Toscana;
5) che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017 n.115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, le visure di cui agli art. 13, 14 e 15 del medesimo D.M, saranno acquisite all'atto della
concessione del contributo.
6) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte saranno 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
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

All A domande ammissibili scad marzo 2019
a6b610a47e4a3b3a873a62d8963b4494a63608f8d3aaeedb96670f6878a0b76b

B

All B domande non ammesse scad marzo 2019
42138593c67eef4dc37112abb7c719fca4f8ae5a61e453c73ebf02a8c95401fe
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