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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 DGR n. 209 del 24.02.2020 con la quale sono stati approvati gli 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 con il quale, in attuazione dei criteri approvati con la DGR
209/2020, è stato approvato l'Avviso pubblico 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” ed è stato prenotato
l’importo di € 1.844.603,92;
Considerato che l’Avviso pubblico è a sportello e che le domande potevano essere presentate a partire dalla data
del 02 aprile 2020 fino ad esaurimento delle risorse;
Visti i decreti dirigenziali adottati in conseguenza dell’Avviso pubblico per gestire alcune problematiche che si
sono verificate nella gestione dell’intervento ed in particolare:
- il decreto n. 5238 del 09.04.2020 che ha disposto, al punto 1 del dispositivo, la sospensione dell'Avviso
pubblico dalle ore 23.59 del giorno di adozione del decreto e la sua riapertura alle ore 00.00 del 18 maggio 2020
e al punto 2 del dispositivo prevede che saranno finanziate le domande presentate fino al termine di sospensione
dell’Avviso se ammissibili;
- il decreto n. 7199 del 20.05.2020 che ha disposto la chiusura dell’Avviso pubblico approvato con decreto n.
4339 del 20.03.2020” per esaurimento delle risorse disponibili e ha disposto che saranno finanziate, fino a
concorrenza della disponibilità delle risorse stanziate con DGR n.209/2020, le domande risultate ammissibili
presentate fino al termine di chiusura dell’Avviso;
- il decreto n. 8219 del 03.06.2020 che ha disposto la revoca parziale del 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 e la revoca del decreto dirigenziale n. 7199 del 20.05.2020 di chiusura
dell’Avviso stesso;
Considerato che non è stata ancora approvata la graduatoria dei beneficiari che hanno presentato domanda a
partire dalla data del 02.04.2020;
Vista la DGR n. 988 del 27.07.2020 con la quale:
1. è stata revocata la citata DGR del 24.02.2020 n. 209 ;
2. sono stati approvati gli elementi essenziali per l’adozione di due Avvisi pubblici, uno destinato agli
imprenditori e uno destinato ai liberi professionisti che svolgono attività di tipo intellettuale, per la
partecipazione a percorsi formativi tesi a rafforzare e aggiornare le competenze necessarie per la gestione e la
conduzione dell'azienda o dell’attività professionale (allegato A);

Considerato che la citata DGR n. 988 del 27.07.2020, revocando la DGR 209/2020, ha destinato le risorse ivi
previste all’adozione degli avvisi pubblici di cui al punto 2 del capoverso precedente e che, conseguentemente,
ha dato mandato al Dirigente responsabile del Settore "Programmazione in Materia di IEFP, Apprendistato,
Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno", di adottare gli
atti conseguenti;
Considerato che, in attuazione della DGR n. 988 del 27.07.2020, è necessario:
- revocare l’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 4339 del 20.03.2020 in quanto sono venute
meno le risorse ad esso destinate per effetto della revoca della citata DGR 209/2020;
- revocare il Decreto Dirigenziale n. 5238 del 09.04.2020 (già parzialmente revocato con il decreto dirigenziale
n. 8219 del 03.06.2020);
Preso atto che, a seguito della revoca di tali atti, non si procederà ad approvare la graduatoria relativa alle domande presentate alla data del 02.04.2020;
Ritenuto di rinviare, a successivo atto, l’adozione dei nuovi Avvisi pubblici in coerenza con i criteri approvati
dalla citata DGR n. 988 del 27.07.2020;
Ritenuto altresì opportuno dare la massima informativa ai soggetti interessati rendendo disponibile il presente
atto anche sul sito istituzionale della Regione, in particolare nella pagina dedicata alla formazione professionale
e su http://www.giovanisi.it;
DECRETA
1. per le premesse espresse in narrativa, di procedere:
- alla revoca del Decreto Dirigenziale n. 4339 del 20.03.2020 con il quale, in attuazione dei criteri approvati con
la DGR 209/2020, è stato approvato l'Avviso pubblico 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”;
- alla revoca del Decreto Dirigenziale n. 5238 del 09.04.2020 (già parzialmente revocato con il decreto
dirigenziale n. 8219 del 03.06.2020, come specificato in narrativa);
- di non procedere, conseguentemente, alla valutazione di ammissibilità delle domande presentate a valere
sull’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 4339 del 20.03.2020;
- di rinviare a successivi atti l’adozione dei due nuovi Avvisi pubblici in coerenza con i criteri approvati con la
DGR n. 988 del 27.07.2020, e meglio dettagliati all’Allegato A parte integrante e sostanziale della citata
Deliberazione;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il Dirigente
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