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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 un
disallineamento che comprime sia lo sviluppo delle imprese, sia la possibilità di incremento
occupazione, e che per limitare tale andamento è necessario dare risposte rapide alle imprese che
necessitano di personale formato in modo specifico o che ha la necessita di colmare gap formativi
per essere immesso nel mercato del lavoro;
Dato atto che l’obiettivo è l'abbattimento delle tempistiche che intercorrono tra la richiesta di
personale da impiegare da parte delle imprese locali, la selezione dei soggetti che hanno le
caratteristiche per essere assunti e la realizzazione del percorso formativo necessario ad acquisire le
competenze mancanti per il profilo professionale individuato e necessario all'avvio del rapporto di
lavoro.
Vista la Deliberazione della Giunta n. 1403 del 18.11.2019 che approva gli “Elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità
e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla
formazione just in
time ”;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli elementi essenziali approvati con la DGR n. 1403/2019
sopra citata, approvare l'Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per
l'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili
alla formazione just in time di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto,
dando atto che le domande di iscrizione all'elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla
formazione just in time posso essere presentate a partire dal giorno successivo della pubblicazione
dell'Avviso sul BURT, mentre le domande di voucher formativo possono essere presentare a partire
dal giorno successivo della pubblicazione sul BURT del Decreto Dirigenziale di approvazione
dell'elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time ;
Ritenuto altresì di approvare la modulistica
pubblico sopra detto e precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e la documentazione tecnica a corredo dell'Avviso

Allegato 1 – Vademecum adempimenti beneficiari voucher
Allegato 2 – domanda di finanziamento voucher
Allegato 3 – Atto unilaterale
Allegato 4 – inizio attività
Allegato 5 – fine attività
Allegato 6  delega
Allegato 7 – rinunica voucher
Allegato 8 richiesta rimborso
Allegato 9 – dichiarazione ente formativo
Allegato 10 – Progetto formativo
Allegato 11 – autodichiarazione domicilio
Allegato 12 vademecum adempimenti formazione elenco just in time
Allegato 13 – iscrizione corso di formazione
Allegato 14 – domanda iscrizione Enco formazione just in time
Allegato 15 – Informativa privacy

Considerato che per il finanziamento dell’Avviso di cui sopra, occorre assumere prenotazioni
specifiche di spesa sul bilancio regionale per complessivi € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) a
valere sulle risorse POR FSE 20142020, Azione C.3.1.1.B Attività C.3.1.1.B) “Formazione per
l'inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente"
” del
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2020  e di procedere conseguentemente
all'assunzione delle relative prenotazioni di spesa sui capitoli del bilancio regionale 20192021 e per
gli importi di seguito specificati a valere sull'annualità di bilancio 2020:
 € 175.000,00  capitolo 62067 stanziamento puro quota UE 50% riducendo la prenotazione
generica n. 20193187 assunta con DGR n. 1403/2019 ;
 € 120.155,00  capitolo 62068 stanziamento puro quota Stato 34,33% riducendo la prenotazione
generica n. 20193188 assunta con DGR n. 1403/2019 ;;
 € 47.187,00  capitolo 62126 stanziamento puro quota Regione 15,67% riducendo la prenotazione
generica n. 20193193 assunta con DGR n. 1403/2019;
 € 7.658,00  capitolo 62069 stanziamento puro quota Regione 15,67%, riducendo la prenotazione
generica n. 20193210assunta con DGR n. 1403/2019;
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 6 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"
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 il finanziamento di voucher
formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi
che si rendono disponibili alla formazione just in time, che si allega al presente atto sotto la lettera A)
unitamente ai seguenti documenti a corredo:
• Allegato 1 – Vademecum adempimenti beneficiari voucher
• Allegato 2 – domanda di finanziamento voucher
• Allegato 3 – Atto unilaterale
• Allegato 4 – inizio attività
• Allegato 5 – fine attività
• Allegato 6  delega
• Allegato 7 – rinunica voucher
• Allegato 8 richiesta rimborso
• Allegato 9 – dichiarazione ente formativo
• Allegato 10 – Progetto formativo
• Allegato 11 – autodichiarazione domicilio
• Allegato 12 vademecum adempimenti formazione elenco just in time
• Allegato 13 – iscrizione corso di formazione
• Allegato 14 – domanda iscrizione Enco formazione just in time
Allegato 15 – Informativa privacy

2. di dare atto che le domande di iscrizione all'elenco degli enti formativi che si rendono disponibili
alla formazione just in time posso essere presentate a partire dal giorno successivo della
pubblicazione dell'Avviso sul BURT, mentre le domande di voucher formativo possono essere
presentare a partire dal giorno successivo della pubblicazione sul BURT del Decreto Dirigenziale di
approvazione dell'elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time ;
3. di dare atto che per il finanziamento dell’Avviso di cui sopra, occorre assumere prenotazioni
specifiche di spesa sul bilancio regionale per complessivi € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) a
valere sulle risorse POR FSE 20142020, Azione C.3.1.1.B Attività C.3.1.1.B) “Formazione per
l'inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente"
” del
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2020  e di procedere conseguentemente
all'assunzione delle relative prenotazioni di spesa sui capitoli del bilancio regionale 20192021 e per
gli importi di seguito specificati a valere sull'annualità di bilancio 2020:
 € 175.000,00  capitolo 62067 stanziamento puro quota UE 50% riducendo la prenotazione
generica n. 20193187 assunta con DGR n. 1403/2019 ;
 € 120.155,00  capitolo 62068 stanziamento puro quota Stato 34,33% riducendo la prenotazione
generica n. 20193188 assunta con DGR n. 1403/2019 ;;
 € 47.187,00  capitolo 62126 stanziamento puro quota Regione 15,67% riducendo la prenotazione

generica n. 20193193 assunta con DGR n. 1403/2019;
 € 7.658,00  capitolo 62069 stanziamento puro quota Regione 15,67%, riducendo la prenotazione
generica n. 20193210assunta con DGR n. 1403/2019;

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

Allegati n. 16

A

all A Avviso pubblico
3293e6a7ba8205e30504cdf31857a123708499d55f43558ab78a8a86198eb02d

1

All 1 vademecum voucher formativi
962ded00e52b08e74788395021c8b6e670f8b06583f50471604976447c8d93c7

2

All 2 domanda finanziamento
195aa375826c959d9ed3a7e3071605cff07b56bc7204acdf48bf77f1cc369ebf

3

All 3 Attto unilaterale
aacfaf3bae0b0eb8241abb4ef48de6a0db3b5f436bf42cb33fe0a54417458067

4

All 4 inizio attività
b3d685567afb79c847f3f866268fb334d568f4917a149a2803c6438c24d13e57

5

All 5 fine attività
501fec5e9a73b4b42615959ee5613cb9023c40e417bb3316bade020b7c3a2f4e

6

All 6 delega
ea01dc85e5f474728c926ab05e0c69a2354b7111856a45241ea49df20e029c49

7

all 7 rinuncia voucher
5ec1755e392eafcad03813e2e18182df073bd804642f7c30568b1206b91b8990

8

All 8 richiesta rimborso
fd9194b6fcd335323dd65cc54ea788676cd3534a32828d38617677c4612cfdb9

9

All 9 dichiarazione ente formativo
2b876f4b94c525874ba5160a1d51ca0fb6d459a1c326337a74b39bfcbf296f96

10

All 10 progeto formativo
80eb93a1ae7a3e3ce5500cc3b8c99f1d0fc8c3a4da676ec50b56ec1958012ac0

11

All 11 autodichiarazione domicilio
fa44b8e50a900401287fe5230605f7da4580f71edd11da200c41db15455aec87

12

All 12 vademecum adempimenti elenco formazione just in time
bc711420972b3bbac7d9c11c1749cd7f25346f93b76eb959cd79af9013e23bdb

13

All 13 iscrizione corso di formazione
65133c618463b74c83418b04d97c2206e860875f7b44c96d8ad23ae1fa4bd133

Allegati (segue)

14

All 14 domanda iscrizione Elenco formazione just in time
9c441fd57073348112bb661497450b7d81e4327ed961b7bc7dd0d9b43bad2f44

15

All 15 informativa provacy
a7609f8b3e444242976720b0aa118fbe01fed1e55b97a09bed1a15aff0e282a0
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