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IL DIRIGENTE
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 n. 209 del 24.02.2020 che approva “Strategia regionale Industria 4.0. Ele
menti 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 20142020 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;
Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 5238 del 09.04.2020 si è proceduto alla sospensione dell’Avviso pub
blico approvato con D.D. n. 4339 del 20.03.2020, in quanto, a causa dell’elevato numero di domande di fi
nanziamento nel frattempo presentate, le risorse stanziate con la DGR n. 209/2020 sull’annualità di bilancio
2020 a valere sul POR FSE 20142020 Asse A “Occupazione”, Attività A.4.1.1.B) pari ad € 934.767,00, erano
in esaurimento, e le risorse regionali e del POR FSE stanziate sulle annualità di bilancio 2021 e 2022 potevano
essere oggetto di impegno di spesa solo sugli anni finanziari di riferimento;
Dato atto che nel citato Decreto Dirigenziale n. n. 5238 del 09.04.2020 si disponeva quanto segue:

•

chiusura dell’Avviso pubblico, approvato con DD n. 4339 del 20.03.2020, a partire dalle ore 23.59 del
giorno di adozione del citato atto, con la riapertura alle ore 00.00 del 18 maggio 2020;

•

le domande presentate fino al termine di sospensione dell’Avviso pubblico citato, risultate ammissibili,
saranno finanziate fino a concorrenza della disponibilità dei capitoli di spesa presenti sull’annualità di
bilancio 2020;

•

le domande di finanziamento presentate fino al termine di sospensione dell’Avviso in oggetto, risultate
ammissibili, ma non immediatamente finanziate per insufficienza di risorse dei capitoli di spesa sull’an
nualità 2020, saranno finanziate prioritariamente sulle risorse allocate sulle annualità di bilancio 2021 e
2022;

•

le domande di finanziamento presentate dopo il termine di riapertura, valutate ammissibili, saranno fi
nanziate sulle risorse residue allocate sulle annualità di bilancio 2021 e 2022;

Dato atto che alle ore 00.00 del 18 maggio 2020, a causa di un problema tecnico, non è stato possibile riaprire
l’avviso pubblico, e che tale impedimento di natura informatica non ha permesso il caricamento delle domande
di finanziamento sul sistema online https://web.rete.toscana.it/fse3, come invece indicato nel Decreto
Dirigenziale n. 5238 del 09.04.2020;
Dato atto che l’impedimanto tecnico è stato risolto soltanto alle ore 08.20 del giorno 18 maggio, e che solo da
quel momento è stato possibile registrare le domande
di finanziamento
sul
sistema online
https://web.rete.toscana.it/fse3, senza che, per la ristrettezza dei tempi, sia stato possibile dare preventiva
comunciazione ai diretti interessati;
Dato atto che l'Avviso pubblico all'art 9.2 cita testualmente che "le domande sono finanziate secondo l'ordine di
protocollo di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse”;
Dato atto che la riapertura dell’Avviso pubblico per le motivazione sopra esposte, in orario diverso e posticipato
di alcune ore, rispetto a quanto previsto nel Decreto Dirigenziale n. 5238 del 09.04.2020, ha comportato un
concreto mutamento della situazione di fatto, che non consente al Settore regionale di applicare correttamente il
criterio cronologico della finanziabilità delle domande ritenute ammissibili, in quanto non può non tenere di
conto di chi si è adoperato per presentare la domanda durante il periodo di durata del problema tecnico;
Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 7199 del 20.05.2020, in considerazione dell’elevato numero di
domande pervenute (n. 1537 domande di finanziamento) e che le risorse appositamente stanziate dalla DGR
209/2020 erano in esaurimento, si è proceduto alla chiusura dell’Avviso pubblico citato, a partire dalle ore
23.59 del giorno di adozione del decreto sopra citato;
Considerato che:
 le domande di finanziamento presentate fino al termine di sospensione dell’Avviso in oggetto, e cioè le 23.59
del 09.04.2020, che risulteranno valutate come ammissibili, saranno finanziate prioritariamente sulla
disponibilità dei capitoli di spesa presenti sull’annualità di bilancio 2020 e qualora quest’ultime non fossero
sufficienti, sulle risorse allocate sulle annualità di bilancio 2021 e 2022;
 a seguito dell’approvazione delle graduatorie di ammissibilità e conseguente assunzione degli impegni di spesa
delle domande presentate alla prima scadenza e cioè dal 02 aprile fino al 09 aprile 2020, si rende necessaria una
ricognizione delle risorse disponibili al fine di verificare l’ammontare delle risorse residue allocate sulle
annualità di bilancio 2020, 2021 e 2022, da destinare al finanziamento di ulteriori domande;
Considerato inoltre che:
 si rende necessario ricreare le condizioni che consentano di far pervenire in ordine cronologico il flusso di
domande;
 il corretto rispetto del criterio cronologico è fondamentale per determinare la finanziabilità delle domande
ritenute ammissibili fino a concorrenza delle risorse disponibili;

 la valutazione di ammissibilità delle domande presentate a partire dalle ore 8.20 del 18 maggio, orario di
ripristino della procedura on line, comporterebbe una disparità di trattamento tra i soggetti interessati a discapito
di coloro che hanno tentato di presentare la domanda fin dalle prime ore di riapertura dell’avviso;
Verificate le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’esercizio di revoca in autotutela, come previsto
dall’art. 21quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii, sempre a supporto del generale principio del buon
andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);
Considerato preminente l’interesse pubblico sopravvenuto di garantire pari condizioni di accesso alle procedure,
da parte dei soggetti interessati a presentare la domanda di finanziamento a valere sull’Avviso pubblico in
oggetto, si rende opportuno in sede di autotutela revocare il Decreto Dirigenziale n. 5238 del 09.04.2020 nella
parte in cui dispone la riapertura dell’Avviso pubblico citato, punto 1 della parte dispositiva, mantenendo invece
inalterato quanto riportato al punto 2 del dispositivo, e revocare conseguentemente il decreto dirigenziale
conseguente n. 7199 del 20.05.2020 di chiusura dell’Avviso stesso;
Ritenuto, in conseguenza a quanto sopra detto, di non procedere alla valutazione di ammissibilità delle domande
presentate a partire dalle ore 08.20 del giorno 18 maggio e fino alle 23.59 del giorno 20 maggio 2020, termine
di chiusura dell’Avviso stesso;
Ritenuto pertanto opportuno:
 di procedere, a seguito della valutazione di ammissibilità delle domande presentate alla scadenza del
09.04.2020, ad una verifica contabaile delle risorse disponibili residue da destinare al finanziamento di
ulteriori domande;
 di prevedere la riapertura del presente Avviso pubblico successivamente alla pubblicazione del Decreto
Dirigenziale di approvazione delle graduatorie di ammissibilità ed assunzione degli impegni di spesa delle
domande presentate alla scadenza del 09.04.2020;
 di valutare l’opportunità di adottare decisioni per garantire le medesime condizioni di accesso ai

soggetti che, con il presente decreto, non sono stati ammessi a valutazione di ammissibilità, ove
intendano riproporre la domanda a seguito della riapertura dell’Avviso;
 di non procedere, in considerazione del numero dei soggetti destinatari interessati, alla comunicazione
personale del presente atto, così come previsto all’art. 9.2 dell’Avviso in oggetto che recita testualmente “Gli
elenchi delle domande di voucher finanziate e non finanziate sono pubblicati sul B.U.R.T. e che la
pubblicazione degli elenchi sul B.U.R.T. ha valore di notifica dell’esito del procedimento per tutti i soggetti
richiedenti, e che non saranno effettuate comunicazioni individuali.”,
Ritenuto altresì opportuno che, per dare la massima informativa ai soggetti interessati, il presente atto oltre ad
essere pubblicato sul BURT, sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, in particolare nella pagina
dedicata alla formazione professionale e su http:// www.giovanisi.it, e sarà comunicato alla Commissione
Tripartita e alla Commissione delle Professioni;

DECRETA

1. Per le premesse espresse in narrativa, di revocare il Decreto 5238 del 09.04.2020, esclusivamente nella
parte del punto 1 del dispositivo recante la riapertura dell’Avviso pubblico approvato con Decreto
Dirigenziale n. 4339 del 20.03.2020, alle ore 00.00 del 18 maggio c.a, mantenendo inalterato quanto
riportato al punto 2 del dispositivo ;

2. di revocare conseguentemente , sempre per le premesse espresse in narrativa e al punto 1 di cui sopra, il
decreto dirigenziale n. 7199 del 20.05.2020 di chiusura dell’Avviso stesso;

3. di non procedere alla valutazione di ammissibilità delle domande presentate a partire dalle ore 08.20 del
giorno 18 maggio e fino alle 23.59 del giorno 20 maggio 2020, termine di chiusura dell’Avviso stesso;

4. di dare atto che si rende necessaria una ricognizione delle risorse disponibili dopo aver concluso la
valutazione di ammissibilità e finanziabilità delle precedenti domande presentate alla scadenza del
09.04.2020 ;

5. di dare atto che a seguito delle verifiche di cui sopra sarà prevista la riapertura del presente Avviso
pubblico successivamente alla pubblicazione del Decreto Dirigenziale di approvazione delle
graduatoria di ammissibilità ed assunzione degli impegni di spesa delle domande presentate alla
scadenza del 09.04.2020

6. di dare atto che si rende necessario un approfondimento per valutare l’opportunità di adottare
decisioni per garantire le medesime condizioni di accesso ai soggetti che, con il presente
decreto, non sono stati ammessi a valutazione di ammissibilità, ove intendano riproporre la
domanda a seguito della riapertura dell’Avviso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

Il Dirigente
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