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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 Regionale n. 988 del 27.07.2020 recante "Strategia regionale Industria 4.0.
Elementi essenziali per l'adozione di due Avvisi pubblici, uno rivolto a imprenditori e l'altro a liberi
professionisti, per il finanziamento di voucher formativi individuali ”;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 12819 e 12820 dell’11.08.2020 con i quali si approvano rispettivamente l’ Avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti ad imprenditori e l’Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a liberi professionisti ;
Dato atto che a seguito della pubblicazione sul BURT in data 26 agosto 2020 del sopra citato Avviso pubblico, le
domande di finanziamento potevano essere presentate a decorrere dalle ore 10,00 del giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURT dell’avviso;
Dato atto che gli avvisi pubblici approvati con i Decreti Dirigenziali n. 12819 e 12820 dell’11.08.2020
prevedono che le relative domande di contributo possano essere presentate a sportello con le modalità indicate
dai rispettivi avvisi all’art. 7, fino all'esaurimento delle risorse stanziate;
Preso atto che alla prima scadenza fissata per il 15.09.2020 sono pervenute rispettivamente n. 839 domande di
finanziamento sull’Avviso imprenditori e n. 924 domande di finanziamento sull’Avviso liberi professionisti;
Dato atto che la DGR n. 988/2020
destina complessivamente ad entrambi gli Avvisi citati € 1.844.603,92 a valere sulle risorse del POR
FSE 2014-2020 e sulle risorse regionali
da atto che, secondo quanto previsto nell’allegato D della DGR n. 855/2020, saranno destinati agli
Avvisi oggetto del presente provvedimento ulteriori risorse, per un totale di € 1.107.330,00 euro, a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), a seguito della pubblicazione della delibera CIPE ivi prevista e previa
iscrizione delle risorse sul bilancio regionale 2020-2022;
Ritenuto opportuno effettuare le verifiche sulla disponibilità effettive per poter far procedere alla presentazione
di nuove ulteriori domande sugli Avvisi in oggetto;
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”;

Ritenuto opportuno di procedere, pertanto, con la sospensione degli Avvisi approvati con i Decreti Dirigenziali n.
12819/2020 e 12820/2020 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente
provvedimento, fino al termine delle verifiche delle disponibilità delle risorse dedicate;
Dato atto che verranno comunque sottoposte a verifica di ammissibilità e valutazione le domande di contributo
pervenute fino alla data di pubblicazione sul BURT del presente provvedimento
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, la sospensione degli Avvisi pubblici approvati con i
Decreti Dirigenziali n. 12819 e 12820 dell’11.08.2020, relativi al finanziamento di voucher formativi individuali
rivolti rispettivamente ad imprenditori e a liberi professionisti, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
sul BURT del presente provvedimento, fino al termine delle verifiche sulla disponibilità delle risorse;
2. di sottoporre a verifica le domande di contributo pervenute sui sopracitati Avvisi fino alla data di
pubblicazione sul BURT del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per
legge nei relativi termini.
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