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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;
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 di Giunta Regionale n. 832 del 23.07.2018 con la quale sono stati approvati gli elementi
essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a
professionisti over 40;
Visto il decreto dirigenziale n. 13634 del 09/08/2018 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali destinati a liberi professionisti over 40 a valere su risorse del
POR FSE 2014/2020 attività A.4.1.1.B;
Vista la Delibera della Giunta n. 111 del 04.02.2019 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020. Assegnazione
di ulteriori risorese, rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR 269 e 1432/2018 per l'erogazione
di voucher imprenditoriali e liberi professionisti e con DGR 832/2018 per l'erogazione di voucher
professionsiti under e over 40";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 594 del 06.05.2019 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020,
asse C "Istruzione e Formazione". Assegnazione di ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente
assegnate con DGR DGR n. 111/2019 per l'erogazione di voucher professionisti over 40 Avviso pubblico
approvato con DD n. n. 13634 del 09.08.2018"
Dato atto che in risposta all'Avviso pubblico sopra citato, alla scadenza del 30 luglio 2019 sono state
presentate complessivamente n. 319 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" che ha eseguito l’istruttoria di ammissibilità ai sensi dell’art 10 dell’Avviso citato;
Dato atto che a seguito dell'istruttoria di ammissibilità eseguita da sopra citato settore, delle 319 domande di
voucher, risultano finanziabili soltanto 58 domande ai sensi dell’art 11 dell’Avviso pubblico che cita “…..le
domande sono finanziate secondo l’ordine di protocollo di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento
delle risorse”;
Ritenuto di approvare le graduatorie delle domande di voucher formativi individuali rivolti a professionisti
over 40 pervenute alla scadenza del 30 luglio 2019, che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
- Allegato A - domande ammesse;
- Allegato A1 - domande finanziate per UTR;
- Allegato A2 - domande finanziate - erogazione diretta;
- Allegato A3 - domande finanziate - erogazione delega all'ente formativo;
- Allegato B - domande Non Ammesse;
Ritenuto di assumere a favore dei soggetti indicati all'allegato A1 l'importo indicato per ciascuno nella
colonna "importo assegnato", un impegno di spesa totale di € 153.289,31 a valere sui capitoli indicati sul
bilancio regionale 2021 e così ripartiti:
- UTR Grosseto Livorno € 49.900 annualità di bilancio 2021:
- € 24.950 capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019104 assunta con DGR 111/2019;
- € 17.130,67 capitolo 62047 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019105 assunta con DGR 111/2019;
- € 7.819,33 capitolo 62048 stanziamento puro- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019107 assunta con DGR 111/2019;
- UTR Lucca-Massa-Pistoia € 40.501,31 annualità di bilancio 2021:

- € 20.250,66 capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019104 assunta con DGR 111/2019;
- € 13.904,11 capitolo 62047 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019105 assunta con DGR 111/2019;
- € 6.346,54 capitolo 62048 stanziamento puro-- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019107 assunta con DGR 111/2019;
- UTR Firenze-Prato-Arezzo € 40.729 annualità di bilancio 2021:
- € 20.364,50 capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019104 assunta con DGR 111/2019;
- € 13.982,29 capitolo 62047 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019105 assunta con DGR 111/2019;
- € 6.382,21 capitolo 62048 stanziamento puro-- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019107 assunta con DGR 111/2019;
- UTR Pisa-Siena € 22.159 annualità di bilancio 2021:
- € 11.079,50 capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019104 assunta con DGR 594/2019;
- € 7.607,20, - capitolo 62047 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019105 assunta con DGR 594/2019;
- € 3.472,30 capitolo 62048 stanziamento puro-- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019107 assunta con DGR 594/2019;
Preso atto dell'elevato numero di candidature riferire alla scadenza di luglio 2019 e che per l'espletamento
dell'istruttoria di ammissibilità delle stesse non è stato possibile rispettare il termine di inoltro degli atti
dirigenziali di impegno alla contabilità regionale il mese successivo dalla data di presentazione delle
domande di candidatura, secondo quanto disposto all'art 11 del citato avviso pubblico di cui al DD n. 13634
del 09/08/2018;
Ritenuto che la somma sarà liquidata a valere sull' annualità di bilancio 2021 e che gli atti di liquidazione
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 all'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
13634/2018 e di quanto precisato nell'atto unilaterale d'impegno (Allegato 4 all'Avviso pubblico);
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16 del 25.03.2019 di approvazione del documento "Linee di
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 25/05/2017", che detta le strategie per ridurre il
riaccertamento di impegno di spesa corrente, in base alla quale si rende opportuno, viste le tempistiche di
realizzazione dei percorsi formativi e di rendicontazione, di procedere all'impegno di spesa a valere sui
capitoli di bilancio annualità 2021;
Visto l’articolo 52, della Legge 24 dicembre 2012, n.234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale
in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti
trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n.57, che assume la denominazione di “Registro
nazionale degli aiuti di Stato” e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche
alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
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 s.m.i.”, che detta le modalità attuative della norma;
Dato atto che ai sensi dell’art.17 comma 1 del D.M. 31/05/2017 n.115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui all’art.14 del medesimo D.M. (Verifiche relative agli aiuti de
minimis);

Visto i codici COR attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione inseriti negli allegati A2 e A3 del presente
decreto;
Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà disporre la decadenza del beneficio di cui al presente
decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/00 e
ss.mm.ii;
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto
oggettivo in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico di programmi comunitari come da
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.51/E dell’11/06/2010;
Vista la Circolare prot. n. AOGRT/305395/B.050 del 07.06.2018 si da atto che per la somma assegnata alla
Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 è stato preso atto del Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla
base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli Settori competenti sul bilancio finanziario gestionale
2019-2021;
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 06 novembre 2019 n. 78 "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", che tra gli interventi
prevede l' "Avviso per il finanziamento di voucher formativi per "professionisti over 40";
Dato atto che ai sensi della Legge regionale 16 aprile 2019 n. 17 “Documento unico di regolarità
contributiva. Modifiche alla L.R 40/2009” non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità
contributiva;
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. 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 27.12.2018 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27.12.2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27.12.2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021";
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07.01.2019 avente ad oggetto "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 indicate in narrativa, gli elenchi delle domande di voucher formativi
individuali rivolti a professionisti over 40 pervenute alla scadenza del 31 luglio 2019 che si allegano al
presente atto e ne costituiscono parte integrale e sostanziale:
- Allegato A - domande ammesse;
- Allegato A1 - domande finanziate per UTR;
- Allegato A2 - domande finanziate - erogazione diretta;
- Allegato A3 - domande finanziate - erogazione delega all'ente formativo;
2. di dichiarare non ammesse le domande di voucher formativo individuale di cui all' Allegato B " domande
non ammesse" , parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di assumere a favore dei soggetti indicati all'allegato A1 l'importo indicato per ciascuno nella colonna
"importo assegnato", un impegno di spesa totale di € 153.289,31 a valere sui capitoli indicati sul bilancio
regionale 2021 e così ripartiti:
- UTR Grosseto Livorno € 49.900,00 annualità di bilancio 2021:
- € 24.950,00 capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019104 assunta con DGR 111/2019;
- € 17.130,67 capitolo 62047 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019105 assunta con DGR 111/2019;
- € 7.819,33 capitolo 62048 stanziamento puro- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019107 assunta con DGR 111/2019;
- UTR Lucca-Massa-Pistoia € 40.501,31 annualità di bilancio 2021:
- € 20.250,66 capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019104 assunta con DGR 111/2019;
- € 13.904,11 capitolo 62047 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019105 assunta con DGR 111/2019;
- € 6.346,54 capitolo 62048 stanziamento puro-- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019107 assunta con DGR 111/2019;
- UTR Firenze-Prato-Arezzo € 40.729,00 annualità di bilancio 2021:
- € 20.364,50 capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019104 assunta con DGR 111/2019;
- € 13.982,29 capitolo 62047 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019105 assunta con DGR 111/2019;
- € 6.382,21 capitolo 62048 stanziamento puro-- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019107 assunta con DGR 111/2019;
- UTR Pisa-Siena € 22.159,00 annualità di bilancio 2021:
- € 11.079,50 capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019104 assunta con DGR 594/2019;
- € 7.607,20, - capitolo 62047 stanziamento puro- quota Stato 34,33% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019105 assunta con DGR 594/2019;
- € 3.472,30 capitolo 62048 stanziamento puro-- quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione
generica n. 2019107 assunta con DGR 594/2019;
5. di assumere sul capitolo 81036/U stanziamento puro- annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale
2019-2021 l’impegno di spesa per € 117.570,31 - V livello 7029999999 - a favore degli Enti di Formazione
dettagliati nell'Allegato A3 e per pari importo - V livello 9029999999 - sul capitolo 61042/E stanziamento
puro -annualità 2019 - del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 l’accertamento di entrata da
regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite l'Ente di
Formazione;

6. di dare atto che l'Avviso pubblico all'art. 12 - adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di
erogazione del finanziamento" prevede che il destinatario a termine del corso formativo debba produrre la
rendicontazione delle spese con la modalità dei costi reali, e che conseguentemente la somma che sarà
liquidata a valere sulle annualità di bilancio 2021 è pari a € 153.289,31;
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. 8 dell'Avviso pubblico,
approvato con Decreto n. 13634/2018;
8.di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte 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

Allegati n. 5

A

All A domande ammesse scad luglio 2019
53165f19b15d09923e19bee7d6a769785a2bbe91b649a057e9605fd29c23d76a

A1

All A1 domande ammesse e finanziate per UTR scad luglio 2019
1a5bbf0712571862601de9f55a29bb1b7c30f16e57e50cec3ad3dc0c80c8e2d0

A2

All A2 domande finanziate erogazione diretta scad luglio 2019
0a2bdee8dd8e6adfba787dfef026460952e256d5e40e219fdebaee926ce30d49

A3

All A3 domande finanziate delega Ente scad luglio 2019
80277a8a5ac8ce83aabc242ab8d3c43220177205c39eb9af94e5c4abbabfbeae

B

All B domande non ammesse scad luglio 2019
e9621b8cdcceaf4574fc0c9683703d75fc7af347e2c45ba522d5188d2ea7515a
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