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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 modificato 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;
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 il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15.03.2017;
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);

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2020” approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 81
del 18 dicembre 2019;
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. 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;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.126 del 10.02.2020 recante “DGR 482/2018 e smi. “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” - Attribuzione
ulteriori risorse derivanti dall’acquisizione della riserva di efficacia del POR FSE 2014-2020”;
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 lettera 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";
Dato atto che l’avviso sopra citato prevede, all’art. 6, scadenze trimestrali per la presentazione delle domande
fino alla data del 30.06.2020, precisando che "Le scadenze sopra indicate restano valide fino ad esaurimento
delle risorse disponibili";
Considerato che le richieste di finanziamento dei progetti presentati alle scadenze del 30.09.2019 e del
31.12.2019 sono nettamente superiori alle risorse attualmente disponibili, e conseguentemente in esaurimento,
e che si rende pertanto necessaria la chiusura dell’Avviso "POR FSE 2014-2020 Strategia regionale Industria
4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera 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";
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, la chiusura dell'Avviso pubblico "POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1
lettera 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", approvato con decreto dirigenziale n. 10462/2018;
2. di sottoporre a valutazione i progetti pervenuti fino alla scadenza del 31/12/2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per
legge nei relativi termini.
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