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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 marittimie 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 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 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 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 2014-2020,
l'applicazione delle disposizioni di cui alla 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 9/04/2018 avente ad oggetto "Proposta di riprogrammazione
del POR FSE 2014/2020";
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,orientamento,
formazione professionale e lavoro”;
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 deliberazione della Giunta regionale n. 1407/2016, come da ultimo modificata con DGR n. 130 del
10.02.2020, 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”;
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. 28/2019 “Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la

formazione 4.0. Anno 2019”;
Vista la "Nota di aggiornamento al DEFR 2020" di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del
18.12.2019 e in particolare l'Allegato A, con particolare riferimento al Progetto regionale n. 11 “Politiche per
il diritto e la dignità del lavoro”, linea di intervento 1 "Occupazione sostenibile e di qualità, competenze,
mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro", che tra gli altri prevede “nell’ambito
della strategia regionale per la formazione 4.0 - il sostegno regionale agli interventi formativi per i manager”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 524 del 21/04/2020 “Approvazione elementi essenziali
per l'adozione dell'avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali riservati a manager
d'azienda”;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli elementi essenziali sopra citati, approvare l' Avviso pubblico per
la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai manager d’azienda di cui all'allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, altresì, di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo dell' avviso pubblico
(allegati B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che per l’emanazione dell’avviso di cui all’allegato A) occorre assumere le prenotazioni
specifiche sul bilancio regionale annualità 2021 – 2022 per un totale di € 200.000,00 a valere sui seguenti
capitoli e per i seguenti importi:
- capitolo n. 62571/U (puro) annualità 2021 - € 100.000,00, riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2020580
- capitolo n. 62571/U (puro) annualità 2022 - € 100.000,00, riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2020580;
Dato atto che il "Cronoprogramma 2020 – 2022 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"
(all. A approvato con Decisione della Giunta regionale n. 1 del 27 gennaio 2020), sarà aggiornato con
l'intervento oggetto del presente atto;
Dato attoche lo stesso importo sopra indicato andrà a coprire il c.d. istituto di “overbooking” per le spese a
valere sul FSE 2014/ 2020;
Visto il D.lgs n. 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. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge
di stabilità per l’anno 2020."
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n.80 "Legge di stabilità per l’anno 2020";
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l' Avviso pubblico per la concessione di voucher
formativi individuali rivolti ai manager d’azienda, che si allega al presente atto sotto la lettera A) unitamente
ai suoi allegati B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, parti integranti e sostanziali del medesimo;
2. di assumere le prenotazioni specifiche sul bilancio regionale annualità 2021 – 2022 per un totale di €
200.000,00 a valere sui seguenti capitoli e per i seguenti importi:
- capitolo n. 62571/U (puro) annualità 2021 - € 100.000,00, riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2020580
- capitolo n. 62571/U (puro) annualità 2022 - € 100.000,00, riducendo contestualmente la prenotazione
generica n. 2020580.
Il Dirigente

Allegati n. 13

A

ALL. A AVVISO PUBBLICO
6a3a9d35fbcc8ed3bf0e84f85376d6852a7a84c0f0eb1dad216def3fed4ef726

1

all. 1 domanda di candidatura
7e688171759508e61c5d47ae3fcff39897091337c248f88fd3fe2f50a1220756

2

all. 2 scheda di dettaglio percorso formativo
6f3ceaf41859623e1eb20f19e94d2746a9586148b213ca516b16d14cd163e856

3

all. 3 atto unilaterale di impegno
b1320411f7cb28d0115d657f8a8983b95f35001dd94ea2daae55025074e6f04e

4

all. 4 dichiarazione soggetto erogatore
8d70bc928813fdeb23f459bbd21f2262055dc7897828fba0ed8f9f51142da4b8

5

all. 5 Dichiarazione inizio attività
68b2c3cf6c789a4f9884e6bb6d0c572a8699e9082e24728a2361ffbd50395653

6

all. 6 Dichiarazione fine attività
5a65057675d15b3ef9e2589cc1a8fab6d4445208d9e73c88e81ec7908d086186

7

all. 7 Dichiarazione svolgimento attività
5fc2cb581188c1d34ae829c10306700be17bbe78d5554580dfce6315fdf26256

8

all. 8 Richiesta rimborso
541dc255a6fdec0c2a7d8f1019c92584d1d42591eec5d1ec5594c9f2976aa30b

9

all. 9 Rinuncia
a80e5ebc6e9aeb40ffa855d3120ed7663fb84df114893b7916ed94fe3e8ec5b7

10

all. 10 Registro didattico
52a64ed07a91ee47788431cd292c637e6ecea9b2a20cad8467a6ef87751738d7

11

all. 11 Registro FAD
0d2c3475b72e3d0134b2d65e83e84e0d89c3f6c1311fc76568c8f9cb970b6299

B

all. B Istruzioni per la compilazione formulario on line interventi individuali
af8de89b314594cff287b70747e76e4d4e114dd4fad5a724ba028a17569d98e6
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