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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 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 20142020;
Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, e modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE,Euratom) n. 966/2012;
Visto l’Accordo di partenariato 20142020, 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 2.3.2015, da ultimo modificata con delibera n.
972 del 29 luglio 2019 recante l'approvazione del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” FSE 20142020; in particolare
l'Asse C “Istruzione e formazione” del POR FSE 20142020;
Vista la DGR 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 DGR 1033/2015, che approva la modifica e proroga, per la programmazione FSE 20142020,
l'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 391/2013 avente ad oggetto ”Por Cro FSE 20072013
Approvazione Linee Guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 9/04/2018 avente ad oggetto "Proposta di

riprogrammazione del POR FSE 2014/2020";
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico
istruzione,orientamento, formazione professionale e lavoro”;

in

materia

di

educazione,

Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 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 dal Consiglio Regionale con la
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1407/2016, 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 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 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”;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il
"Cronoprogramma 201921 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari";
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 29 luglio 2019, "Cronoprogramma 201921 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";
Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 1807 del 08.02.2019, è stato chiuso l’Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati;
Vista la DGR n. 898 del 08.07.2019 di approvazione dell’ "Intesa per lo sviluppo della Toscana" e
siglata con le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei lavoratori in data 12 luglio 2019, ed in
particolare il punto c) “riduzione del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro”;
Dato atto che il sopra citato documento d’Intesa per lo sviluppo della Toscana, rileva in materia di
domanda ed offerta di lavoro un disallineamento o mismatch che comprime sia lo sviluppo delle
imprese, sia la possibilità di incremento occupazionale, e che per arginare tale andamento occorre
un piano mirato di interventi e strumenti operativi che supporti i Centri per l’impiego nell’intercettare
la domanda di lavoro, oltre alla possibilità di attivare rapidamente la formazione di figure

professionali funzionali alle richieste espresse dalle imprese, attraverso corsi di formazione di tipo
breve;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 1129 del 09.09.2019 che approva gli “Elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi brevi finalizzati all’aumento
dell’occupabilità di disoccupati, inoccupati ed inattivi”;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli elementi essenziali approvati con la DGR n. 1129/2019
sopra citata, approvare l'Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi brevi finalizzati
all'occupabilità di disoccupati, inoccupati ed inattivi mismatch di cui all'Allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente atto, dando atto che le domande posso essere presentate a partire dal
giorno successivo della pubblicazione dell'Avviso sul BURT;
Ritenuto altresì di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo dell'Avviso
pubblico sopra detto e precisamente:
• Allegato 1 domanda di finanziamento e dichiarazioni (1.a) domanda, 1.b) dichiarazione di
intenti, 1.c) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridicoeconomicofinanziaria e relative al
rispetto della L. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili, 1.d) dichiarazione di
attività delegata, 1.e) dichiarazione per i locali non registrati, allegato 1.f) se prevista FAD)
dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi fad e prodotti didattici multimediali, 1.g)
dichiarazione di disponibilità ad ospitare gli allievi in stage, 1.h) lettera di partecipazione attiva
al progetto) ;
• Allegato 2 Istruzioni compilazione e presentazione on line formulario progetti FSE
• Allegato 3) formulario descrittivo progetti FSE;
• Allegato 4) Modello simulazione scheda preventivo costi diretti e indiretti (max 40%) sui costi
diretti di personale
• Allegato 5) sistema di valutazione specifica;
• Allegato 6) Informazioni privacy
• Allegato 7) schema tipo convenzione per la realizzazione del progetto cofinanziato dal FSE;
• Allegato 8) Aree territoriali;
• Allegato 9) Settori del Repertorio Regionale delle Figure Professionali associati alle
professioni con il maggiore numero di assunti previste come diffili da reperire
Considerato che per il finanziamento dell’Avviso di cui sopra, occorre assumere prenotazioni
specifiche di spesa sul bilancio regionale per complessivi € 1.800.000,00 (unnilioneottocentomila/00)
a valere sulle risorse POR FSE 20142020, Azione C.3.1.1.B del Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) (€ 1.268.858,70 annualità PAD 2018 e € 531.141,30 annualità PAD 2020) con imputazione ai
seguenti capitoli di spesa, a valere sull'annualità di bilancio 2020:
 € 900.000,00 Capitolo 62064 quota FSE 50%  stanziamento puro  riducendo la prenotazione
generica n. 20192452 assunta con DGR n. 1129/2019;
 € 617.940,00 Capitolo 62065 quota Stato 34,33 %  stanziamento puro  riducendo la prenotazione
generica n. 20192453 assunta con DGR n. 1129/2019;
 € 282.060,00 Capitolo 62125 quota Regione 15,67%  stanziamento puro  riducendo la
prenotazione generica n. 20192454 assunta con DGR n. 1129/2019;

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 programma comunitari
come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E dell'11/06/2010 ed in base al REG. CE
1303/2013 art. 132, comma 1;
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"
Richiamato il D.lgs 118/2011 "Disposizione 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. 73 del 27.12.2018 "Disposizioni di carattere finanziario: Collegato alla legge di stabilità
per l'anno 2019;
Vista la L.R n. 71 del 27.12.2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la L.R n. 75 del 27.12.2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 “Approvazione del Documento Tecnico
di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2019/2021”;

DECRETA
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l’Avviso pubblico per il finanziamento di
percorsi formativi brevi finalizzati all'occupabilità di disoccupati, inoccupati ed inattivi mismatch, che
si allega al presente atto sotto la lettera A) unitamente ai seguenti documenti a corredo:
•
•
•
•
•
•
•

Allegato 1 domanda di finanziamento e dichiarazioni
allegato 1.a) domanda
allegato 1.b) dichiarazione di intenti
allegato 1.c) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridicoeconomicofinanziaria e relative
al rispetto della L. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili
allegato 1.d) dichiarazione di attività delegata
allegato 1.e) dichiarazione per i locali non registrati
allegato 1.f) se prevista FAD) dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi fad e prodotti
didattici multimediali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

allegato 1.g) dichiarazione di disponibilità ad ospitare gli allievi in stage
allegato 1.h) lettera di partecipazione attiva al progetto;
Allegato 2 Istruzioni compilazione e presentazione on line formulario progetti FSE
Allegato 3) formulario descrittivo progetti FSE;
Allegato 4) Modello simulazione scheda preventivo costi diretti e indiretti (max 40%) sui costi
diretti di personale
Allegato 5) sistema di valutazione specifica;
Allegato 6) Informazioni privacy
Allegato 7) schema tipo convenzione per la realizzazione del progetto cofinanziato dal FSE;
Allegato 8) Aree territoriali;
Allegato 9) Settori del Repertorio Regionale delle Figure Professionali associati alle
professioni con il maggiore numero di assunti previste come diffili da reperire

2. di dare atto che le domande posso essere presentate a partire dal giorno successivo della

pubblicazione dell'Avviso sul BURT;
3. di dare atto che per il finanziamento dell’Avviso di cui sopra, occorre assumere prenotazioni
specifiche di spesa sul bilancio regionale per complessivi € 1.800.000,00 (unnilioneottocentomila/00)
a valere sulle risorse POR FSE 20142020, Azione C.3.1.1.B del Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) (€ 1.268.858,70 annualità PAD 2018 e € 531.141,30 annualità PAD 2020) con imputazione ai
seguenti capitoli di spesa, a valere sull'annualità di bilancio 2020:
 € 900.000,00 Capitolo 62064 quota FSE 50%  stanziamento puro  riducendo la prenotazione
generica n. 20192452 assunta con DGR n. 1129/2019;
 € 617.940,00 Capitolo 62065 quota Stato 34,33 %  stanziamento puro  riducendo la prenotazione
generica n. 20192453 assunta con DGR n. 1129/2019;
 € 282.060,00 Capitolo 62125 quota Regione 15,67%  stanziamento puro  riducendo la
prenotazione generica n. 20192454 assunta con DGR n. 1129/2019;

3. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono 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
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All 1 domanda e dichiarazioni
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All 2 Istruzioni compilazione
7be50b6b23966fc420bf52206b97a9e66f3c0a82b09f680dc8ab34c46b625c22
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All 3 formulario descrittivo
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All 4 preventivo di spesa
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5

All 5 griglia ammissibilità
90bb7a6576c6e23e53487b6e449fba98b9ae15094a83e35d966647145c71a00e

6

All 6 informativa privacy
de54101feeac7f7f7db6cd916a2f97e128907be484c78a72dc8cee610853ed1d

7

All 7 schema tipo convenzione
bf08e61f4df03ccb2472c0b52a2a93a04f3af8908267e34f4a052dd1235bc8da

8

All 8 aree territoriali
6fd436dea80e64e556f2e60d9d4b720a972e03aa26975421f99f5a0739d783be

9

All 9 settori del repertorio
389ec30fb92f9272678cc35799a869e162504b35d36461268204368f4596ee44

A

All A Avviso pubblico
b4e69d519d84a654ae62fe571d1f8d3e5f2bf32a5e0ebc406dffebbca2569f5d
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