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IL DIRIGENTE
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 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) come da ultimo modificata dal
Regolamento (UE) n. 2017/1084 del 14 giugno 2017;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del 9.12.2014, che istituisce un regime di aiuti alla
formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i;
Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Visto 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;
Visto la Delibera 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;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 02.03.2015 con il quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
come da ultimo modificata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1297 del 28.10.2019;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del
8 maggio 2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 4 giugno 2019;
Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 19.12.2016, come da ultimo modificata dalla
Decisione di Giunta n. 4 del 29.07.2019, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR
FSE 2014-2020;
Visto il “Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020”;

Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 6 del 29.07.2019 "Cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019-20121) e delle esigenze di
Assistenza Tecnica";
Richiamato 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), Azione A.4.1.1., Attività A.4.1.1.A) - Azioni di riqualificazione e di outplacement
dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione
aziendale;
Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 11 del 12.02.2018 “Strategia regionale Industria 4.0.
Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2018”;
Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del 21.05.2018 “Strategia regionale i.4.0. (impresa
4.0). Approvazione indirizzi operativi.”;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 415 del 16.04.2018 “Approvazione della bozza di
Protocollo tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) per la promozione e diffusione della "Cultura
della sicurezza”;
Visto il Decreto legislativo n. 81 del del 09.04.2008 e ss.mm.ii. “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”;
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 482 del 07.05.2018 e s.m.i che approva gli elementi
essenziali dell’avviso “POR FSE 2014-2020 Asse A "Occupazione". Strategia regionale Industria
4.0 - Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex
art. 17, comma 1 lettera A ) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi
ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione” ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4
del 07.04.2014;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15.03.2017;
Visto il D.P.R. n. 22 del 05.02.2018 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo
di programmazione 2014/2020;
Visto l’art. 14, paragrafo 2 del Reg (UE) 1304/2013 applicato ai costi diretti di personale;
Visto la Circolare attuativa dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 Protocollo
AOOGRT/224564/F.045.020.020 del 03.05.2017;
Visto la sezione B, ed in particolare del § B.2.1, della DGR 1343/2017;
Visto la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4.08.2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8.08.2003 e ss.mm.ii;
Visto la Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvato con Deliberazione del
Consiglio regionale n. 54 del 31 luglio 2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1407/2016, come da ultima modificata con DGR
735/2018, 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;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 1343 del 04.12.2017 che approva le procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22.06.2009 e ss.mm.ii;
Visto il decreto dirigenziale n. 10462 del 26.06.2018 con il quale è stato approvato l'Avviso
pubblico "POR FSE 2014-2020 Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la
concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti
formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani
di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione";
Visto il decreto dirigenziale n. 15971 dell'11.10.2018 con il quale si è proceduto alla nomina del
Nucleo di valutazione previsto dal citato avviso pubblico;
Visto il decreto dirigenziale n. 1689 del 31.01.2019 (e s.m.i) "D.D. 10462/2018 POR FSE 20142020 Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art.
17, comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione - Progetti ammessi a finanziamento scadenza
06.08.2018. Assunzione impegno di spesa";
Visto il decreto dirigenziale n. 3249 del 07.03.2019 (e s.m.i) "D.D. 10462/2018 "POR FSE 20142020 Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art.
17, comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione" - Approvazione graduatoria progetti presentati
alla scadenza del 28.09.2018 e assunzione impegno di spesa";
Visto il decreto dirigenziale n. 10709 del 14.06.2019 "D.D. 10462/2018 "POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17,
comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione" - Approvazione graduatoria progetti presentati
alla scadenza del 31.12.2018 e assunzione impegno di spesa";
Visto il decreto dirigenziale n. 15107 del 04.09.2019 "D.D. 10462/2018 "POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17,
comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione" - Approvazione graduatoria progetti presentati
alla scadenza del 29.03.2019 e assunzione impegno di spesa";
Preso atto che alla scadenza del 28.06.2019 h. 23.59 sono state presentate n. 21 domande di
finanziamento e che, di queste, n. 3 domande (dettagliate nell'Allegato "A" al presente atto) sono
risultate non ammissibili come da comunicazioni (agli atti dell’ufficio) AOOGRT/PD Prot. 0325192

del 29.08.2019 (ID 1), AOOGRT/PD Prot. 0325191 del 29.08.2019 (ID 7) e AOOGRT/PD Prot.
0354503 del 24.09.2019 (ID 21);
Preso atto che in fase di ammissibilità effettuata dal Settore PROGRAMMAZIONE IN MATERIA
DI IEFP, APPRENDISTATO, TIROCINI, FORMAZIONE CONTINUA, TERRITORIALE E
INDIVIDUALE. UFFICI REGIONALI DI GROSSETO E LIVORNO sono risultati ammissibili n.
18 progetti pervenuti alla suddetta scadenza e quindi sono stati ammessi alla successiva fase di
valutazione;
Preso atto dei verbali del Nucleo di valutazione agli atti del Settore, e delle relative schede di
valutazione ad essi collegate, con i quali sono stati dichiarati ammissibili a finanziamento n. 17
progetti (dettagliati nell'Allegato "B" al presente atto) per totale di finanziamento pubblico
ammissibile di euro 1.622.651,99 (unmilioneseicentoventiduemilaseicentocinquantuno/99) e non
ammissibile a finanziamento n. 1 progetto (ID14 - dettagliato nell'Allegato "C" al presente atto) per
mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'Avviso;
Dato atto che il Nucleo di valutazione ha provveduto a redigere, così come previsto dall'art. 11
dell'Avviso pubblico, la graduatoria dei progetti sulla base dei punteggi da essi conseguiti;
Ritenuto di approvare con il presente atto la graduatoria dei progetti presentati alla scadenza del
28.06.2019 redatta dal Nucleo di valutazione (All. "B" al presente atto), rinviando a successivo atto,
a seguito di variazione di bilancio per l'allocazione delle risorse nelle annualità competenti,
l'impegno giuridico e l'assegnazione dei contributi ai soggetti proponenti;
Dato atto che nell'allegato “B” al presente atto, per ciascun progetto ammissibile a finanziamento, è
indicato l'importo ammissibile che sarà oggetto di successiva assegnazione e che non costituisce
quindi impegno giuridico vincolante fin quando non sarà perfezionata l'obbligazione giuridica;
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 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.
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019" e ss.mm.ii;
Vista la Legge regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge regionale n. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 20192021”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 "Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021”;
DECRETA

1. di dichiarare non ammissibili, per le motivazioni comunicate con lettere prot. nn. AOOGRT/PD
Prot. 0325192 del 29.08.2019 (ID 1), AOOGRT/PD Prot. 0325191 del 29.08.2019 (ID 7) e
AOOGRT/PD Prot. 0354503 del 24.09.2019 (ID 21), agli atti dell'ufficio, i progetti meglio
dettagliati nell'All. "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, sulla base dell'istruttoria di ammissibilità e degli esiti della valutazione effettuata
dal Nucleo di valutazione (agli atti dell'ufficio), la graduatoria dei progetti presentati alla scadenza
del 28.06.19 come da All. “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dichiarare non ammissibile a finanziamento il progetto (identificato nell'allegato "C" al
presente atto) per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'Avviso;
4. di rinviare a successivo atto l'approvazione definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento
con l'assegnazione delle risorse e l'assunzione dei relativi impegni giuridici;
5. di dichiarare che le risorse disponibili per la scadenza del 30.09.2019 del citato Avviso pubblico,
tenendo conto degli importi ammissibili a finanziamento indicati nell'allegato B al presente atto che
saranno
impegnati
con
successivo
atto,
ammontano
ad
euro
2.420.873,35
(duemilioniquattrocentoventimilaottocentosettantatre/35).
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

PROGETTI NON AMMISSIBILI scad. 28.06.2019
cf5434bef778a09c4e1d595612fdbedfd683f25dc78483eafdc570ae2191d318

B

GRADUATORIA PROGETTI scad. 28.06.2019
cd0bc0a53c7855bb5fd7282191b09d72aadeb32b967349ba59ffc575a7d5b014

C

PROGETTO NON AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO scad. 28.06.2019
9b66799a1bf60690c93de8df40e9f4c094ae4e67d6023f18f37dba6dbc9600cc
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