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IL DIRIGENTE
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 Deliberazione della Giunta n. 209 del 24.02.2020 che approva “Strategia regionale Industria
4.0. Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi
individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti” ;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4339 del 20.03.2020 avente ad oggetto “Strategia regionale Industria
4.0 - POR FSE 2014-2020 Asse A "Occupazione". Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali destinati ad imprenditori e liberi professionisti che svolgono attività di tipo intellettuale. Approvazione Avviso”;
Dato atto che a seguito della pubblicazione sul BURT in data 01 aprile 2020 del sopra citato Avviso
pubblico, le domande di finanziamento potevano essere presentate a far data del 02 aprile c.a;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5238 del 09.04.2020 con il quale è stata approvata la sospensione
dell'Avviso pubblico in oggetto, a partire dalle ore 23.59 del giorno di adozione del citato atto, con la
riapertura alle ore 00.00 del 18 maggio 2020;
Dato atto che l’art. 9.2 dell’Avviso pubblico cita testualmente “Le domande sono finanziate secondo
l'ordine di protocollo di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse”;

Dato atto che l’art 11 dell’Avviso pubblico cita testualmente “(…..) Il Settore "Programmazione in
Materia di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" si riserva la possibilità di sospendere o revocare l'avviso, entro la data di
approvazione delle graduatorie e di adozione dell'impegno di spesa, secondo le disposizioni regionali
relative al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme di cui sopra”;

Considerato che le risorse stanziate con la DGR n. 209/2020 sulle annualità di bilancio 2020, 2021 e
2022 pari a € 1.844.603,92, di cui € 960.240,00 mediante l'utilizzo delle risorse del POR FSE 20142020 Asse A "Occupazione" Azione A.4.1.1.B), ed € 884.363,92 a valere su risorse regionali, a causa
dell’elevato numero di domande di finanziamento nel frattempo presentate, sono in esaurimento;

Ritenuto pertanto necessaria la chiusura dell'Avviso pubblico approvato con DD n. 4339 del
20.03.2020, a partire dalle ore 23.59 del giorno di adozione del presente atto, dando atto di quanto
segue:

•

saranno finanziate fino a concorrenza della disponibilità delle risorse stanziate con DGR n.
209/2020, le domande presentate fino al termine di chiusura dell’Avviso in oggetto, risultate
ammissibili ;

•

non saranno istruite le domande presentate oltre il termine di chiusura dell’Avviso pubblico;

DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, la chiusura dell'Avviso pubblico approvato
con DD n. 4339 del 20.03.2020, a partire dalle ore 23.59 del giorno di adozione del presente
atto;
2. di dare atto di quanto segue:
•

saranno finanziate fino a concorrenza della disponibilità delle risorse stanziate con DGR n.
209/2020, le domande presentate fino al termine di chiusura dell’Avviso in oggetto, risultate
ammissibili;

•

di stabilire che non saranno istruite le domande presentate oltre la scadenza indicata al punto 1

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.

Il Dirigente
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