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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, 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 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 27.07.2020 – All A "Approvazione procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020”, che
sostituisce le Procedure di gestione di cui all l'All. A della DGR 1343/2017;
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 Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 23.03.2020 avente ad oggetto Regolamento (UE) 1304/2013
- Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Versione XI;
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. 2 del 27 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il "Cronoprogramma 2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 1 del 27 gennaio 2020, "Cronoprogramma 2020-22 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";
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 28/2019 “Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la
formazione 4.0. Anno 2019”;
Vista la DGR n. 898 del 08.07.2019 di approvazione dell’"Intesa per lo sviluppo della Toscana" e siglata con
le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei lavoratori in data 12 luglio 2019, ed in particolare il
punto 4 Allegato B “Piano formativo e nuove opportunità per Industria 4.0”;
Vista la "Nota di aggiornamento al DEFR 2020" di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del
23 giugno 2020 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 interventi
prevede interventi a sostegno di imprenditori e liberi professionisti;
Vista la DGR n. 988 del 27.07.2020 con la quale 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, dando madato al Dirigente competente di adottare gli atti conseguenti, ed è stata revocata la DGR n. 209 del 24.02.2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12062 del 31.07.2020 con il quale, in attuazione della DGR n. 988 del
27.07.2020, è stato revocato:
- 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;
- il Decreto Dirigenziale n. 5238 del 09.04.2020 (già parzialmente revocato con il decreto dirigenziale n.
8219 del 03.06.2020);
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli elementi essenziali approvati con la DGR n. 988 del 27.07.2020
sopra citata, approvare un “Avviso pubblico destinato a imprenditori” di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, dando atto che le domande di finanziamento del voucher posso essere
presentate a partire dal giorno successivo della pubblicazione dell'Avviso sul BURT;
Ritenuto altresì di approvare la modulistica e la documentazione tecnica a corredo dell'Avviso pubblico sopra
detto e precisamente:
Allegato 1 – domanda di candidatura
Allegato 2 – scheda percorso formativo
Allegato 3 – dichiarazione Aiuti De Minimis
Allegato 4 – atto unilaterale impegno
Allegato 5 – delega
Allegato 6 – dichiarazione inizio attività
Allegato 7 – dichiarazione fine attività
Allegato 8 - richiesta erogazione finanziamento
Allegato 9 – dichiarazione soggetto erogatote percorso formativo
Allegato 10 – rinuncia
Allegato 11 – richiesta proroga
Allegato 12- regole Aiuti di Stato
Allegato 13 – Informativa privacy
Allegato 14 – vademecum adempimenti per i soggetti destinatari di voucher formativi

Allegato 15– codificazione settori produttivi
Allegato 16- registro personale
Considerato che per il finanziamento dell’Avviso di cui sopra, occorre , come previsto con la DGR 988 del
27.07.2020, assumere prenotazioni specifiche per un importo complessivo di € 1.213.603,92 di cui €
629.240,00 mediante l'utilizzo delle risorse del POR FSE 2014-2020 ed € 584.363,92 a valere su risorse
regionali e di procedere conseguentemente all'assunzione delle relative prenotazioni di spesa sui capitoli del
bilancio regionale 2020-2022 e per gli importi di seguito specificati:
Bilancio regionale 2020
Risorse POR FSE 2014-2020 € 610. 387,00
€ 305.193,50 - capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% riducendo la prenotazione generica n.
20201448 assunta con DGR n. 988/2020 ;
€ 209.545,84 - Capitolo 62047 stanziamento puro - (quota Stato 34,33%) riducendo la prenotazione
generica n. 20201449 assunta con DGR n. 988/2020 ;
€ 95.647,66 - Capitolo 62206 -stanziamento puro - (quota Regione 15,67%) riducendo la prenotazione
generica n. 20201450 assunta con DGR n. 988/2020
Bilancio regionale 2021:
Risorse POR FSE 2014-2020 € 18.853,00:
€ 9.426,50 - capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% riducendo la prenotazione generica n.
20201451 assunta con DGR n. 988/2020 ;
€ 6.472,23 - Capitolo 62047 stanziamento puro - (quota Stato 34,33%) riducendo la prenotazione generica
n. 20201452 assunta con DGR n. 988/2020 ;
€ 611,33- Capitolo 62048 -stanziamento puro - (quota Regione 15,67%) riducendo la prenotazione generica
n. 20201454 assunta con DGR n. 988/2020 ;
€ 2.342,94- Capitolo 62206 -stanziamento puro - (quota Regione 15,67%) riducendo la prenotazione
generica n. 20201453 assunta con DGR n. 988/2020 ;
Risorse regionali € 223.363,92
- € 223.363,92 - capitolo 62571 stanziamento puro- riducendo la prenotazione generica n. 20201455
assunta con DGR n. 988/2020 ;
Bilancio regionale 2022:
Risorse regionali € 361.000,00
- € 361.000,00 - capitolo 62571 stanziamento puro- riducendo la prenotazione generica n. 20201456
assunta con DGR n. 988/2020 ;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 855 del 9 luglio 2020 “Accordo tra Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge
34/2020” ed in particolare l’allegato D, che prevede le risorse per il progetto formazione dei liberi
professionisti e degli imprenditori per l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze digitali;
Dato atto che saranno destinati al presente Avviso ulteriori risorse, pari a € 738.220,00 a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC), secondo quanto previsto nell’allegato D della Delibera della Giunta Regionale n.
855 del 9 luglio 2020 Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione
territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 20142020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”, previa iscrizione delle risorse nel
Bilancio Regionale 2020-2022;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;

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.
Preso atto dell'informativa data alla Commissione regionale dei soggetti professionali di cui alla l.r. 73/2008,
presenti nella riunione del 16 luglio 2020;
Vista la comunicazione alla Commissione regionale permanente Tripartita presentata nella seduta del 29
giugno 2020;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 23.07.2020;
DECRETA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l’"Avviso pubblico per il finanziamento di
voucher formativi individuali destinati a imprenditori” che si allega al presente atto sotto la lettera
A) unitamente ai seguenti documenti a corredo:
Allegato 1 – domanda di candidatura
Allegato 2 – scheda percorso formativo
Allegato 3 – dichiarazione Aiuti De Minimis
Allegato 4 – atto unilaterale impegno
Allegato 5 – delega
Allegato 6 – dichiarazione inizio attività
Allegato 7 – dichiarazione fine attività
Allegato 8- richiesta erogazione finanziamento
Allegato 9 – dichiarazione soggetto erogatote percorso formativo
Allegato 10 – rinuncia
Allegato 11 – richiesta proroga
Allegato 12- regole Aiuti di Stato
Allegato 13 – Informativa privacy
Allegato 14 – vademecum adempimenti per i soggetti destinatari di voucher formativi
Allegato 15– codificazione settori produttivi
Allegato 16- registro personale

2. di dare atto che le domande di finanziamento del voucher formativo individuale posso essere
presentate a partire dal giorno successivo della pubblicazione dell'Avviso sul BURT;

3.

di dare atto che per il finanziamento dell’Avviso di cui sopra, occorre destinare all’Avviso pubblico,
di cui al precedente punto 1, l’importo complessivo di € 1.213.603,92 di cui € 629.240,00 mediante
l'utilizzo delle risorse del POR FSE 2014-2020 ed € 584.363,92 a valere su risorse regionali e di
procedere conseguentemente all'assunzione delle relative prenotazioni di spesa sui capitoli del
bilancio regionale 2020-2022 e per gli importi di seguito specificati:
Bilancio regionale 2020
Risorse POR FSE 2014-2020 € 610. 387,00
€ 305.193,50 - capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% riducendo la prenotazione
generica n. 20201448 assunta con DGR n. 988/2020 ;
€ 209.545,84 - Capitolo 62047 stanziamento puro - (quota Stato 34,33%) riducendo la
prenotazione generica n. 20201449 assunta con DGR n. 988/2020 ;
€ 95.647,66 - Capitolo 62206 -stanziamento puro - (quota Regione 15,67%) riducendo la
prenotazione generica n. 20201450 assunta con DGR n. 988/2020
Bilancio regionale 2021:
Risorse POR FSE 2014-2020 € 18.853,00:
€ 9.426,50 - capitolo 62046 stanziamento puro- quota UE 50% riducendo la prenotazione generica
n. 20201451 assunta con DGR n. 988/2020 ;
€ 6.472,23 - Capitolo 62047 stanziamento puro - (quota Stato 34,33%) riducendo la prenotazione
generica n. 20201452 assunta con DGR n. 988/2020 ;
€ 611,33- Capitolo 62048 -stanziamento puro - (quota Regione 15,67%) riducendo la prenotazione
generica n. 20201454 assunta con DGR n. 988/2020 ;
€ 2.342,94- Capitolo 62206 -stanziamento puro - (quota Regione 15,67%) riducendo la
prenotazione generica n. 20201453 assunta con DGR n. 988/2020 ;
Risorse regionali € 223.363,92
- € 223.363,92 - capitolo 62571 stanziamento puro- riducendo la prenotazione generica n.
20201455 assunta con DGR n. 988/2020 ;
Bilancio regionale 2022:
Risorse regionali € 361.000,00
- € 361.000,00 - capitolo 62571 stanziamento puro- riducendo la prenotazione generica n.
20201456 assunta con DGR n. 988/2020 ;

4. di dare atto che, secondo quanto previsto nell’allegato D della citata DGR n. 855/2020, saranno
destinati al presente Avviso ulteriori risorse, pari a € 738.220,00, a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC), secondo quanto previsto nell’allegato D della Delibera della Giunta Regionale n.
855 del 9 luglio 2020 Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la
Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”, previa
iscrizione delle risorse nel Bilancio Regionale 2020-2022;

5. di dare atto che l'assunzione degli impegni destinati agli interventi oggetto del presente decreto sono
comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il Dirigente
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