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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 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 17/12/2013 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 17/12/2013 relativo
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C (2018) n. 5127 del 26/07/2018 che modifica la Decisione della
Commissione C (2014) n. 9913 del 12/12/2014 di approvazione del 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”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1004 del 18/09/2018 con la quale è stata presa d'atto della
Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2/3/2015 con la quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come
da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 23/03/2020;
Preso atto dei 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
8/05/2015 come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 4 giugno 2019;
Visto in particolare l'Asse B "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR FSE 2014-2020;
Visto la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di
Giunta n. 3 del 9/12/2019, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che,
in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure
antifrode come previsto dall’art 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
Richiamato l’obiettivo specifico B.1 “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” dell'Asse B del POR FSE 2014-2020;
Visti e richiamati:
 la delibera di Giunta regionale n. 1546 del 9/12/2019 con la quale sono stati approvati gli elementi
essenziali per la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato a realizzare servizi di
accompagnamento al lavoro per persone disabili e persone vulnerabili a valere sull’Asse B attività
B.1.1.1.1A) del POR FSE 2014-2020;
 il decreto n. 3314 del 28/02/2020 che approva l’avviso “Servizi di accompagnamento al lavoro per
persone disabili e soggetti vulnerabili-Seconda Edizione” a valere sull’Asse B Attività PAD
B.1.1.1.A) del POR FSE 2014-2020;

Rilevato che l’avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabiliSeconda Edizione, pubblicato sul BURT del 18/3/2020, prevede, all’art.6 dello stesso, che le domande di
finanziamento dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 60° giorno successivo alla data di
pubblicazione;
Viste e considerate le numerose richieste di proroga dei termini di cui sopra, pervenute da soggetti
pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di persone disabili, motivate dalla
impossibilità a svolgere tutte le procedure propedeutiche alla presentazione delle proposte progettuali nel
rispetto dei tempi e delle modalità indicate dall’avviso, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo
attraversando;
Ritenuto, alla luce delle motivazioni addotte, di prorogare il termine per la presentazione delle domande
di finanziamento a valere sull’avviso “ Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e
soggetti vulnerabili-Seconda Edizione”, fino al 20/07/2020;
Ritenuto altresì di:
 sostituire il primo capoverso dell’art.6 dell’avviso Scadenza per la presentazione delle domande
come segue: “Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT e devono pervenire entro e
non oltre il 20/07/2020”;
 sostituire il secondo capoverso dell’art.18 dell’avviso Informazioni sull’avviso come segue:
“Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo email fseinclusione.sociale@regione.toscana.it entro e non oltre il
20/06/2020”;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa:
a) di prorogare al 20/07/2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento
a valere sull’avviso “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti
vulnerabili- Seconda Edizione”;
b) di sostituire il primo capoverso dell’art.6 dell’avviso Scadenza per la presentazione delle
domande come segue: “Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT e devono pervenire
entro e non oltre il 20/07/2020”;
c) di sostituire il secondo capoverso dell’art.18 dell’avviso Informazioni sull’avviso come segue:
“Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo email fseinclusione.sociale@regione.toscana.it entro e non oltre il 20/06/2020”;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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