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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. 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. 28/2019 “Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la
formazione 4.0. Anno 2019”;
Vista la "Nota di aggiornamento al DEFR 2020" di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del
18.12.2019 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 altri prevede “nell’ambito
della strategia regionale per la formazione 4.0 - il sostegno regionale agli interventi formativi per i manager”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 524 del 21/04/2020 “Approvazione elementi essenziali
per l'adozione dell'avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali riservati a manager
d'azienda”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1033 del 03.11.2015 che ha modificato e prorogato, per la
programmazione FSE 2014 - 2020, la D.G.R. n. 391/ 2013 avente ad oggetto "POR CRO FSE 2007 – 2013.
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione”;
Visto il decreto n. 6823 del 29 Aprile 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione
di voucher formativi individuali rivolti ai manager d’azienda, avente la prima scadenza fissata al giorno 30
giugno 2020 e successivamente a scadenze trimestrali fino ad esaurimento del finanziamento;
Dato atto che alla scadenza del 30/09/2020, in risposta all’avviso pubblico di cui ai D.D. n. 6823/2020, sono
state presentate n. 53 domande di candidatura e che, in fase di ammissibilità effettuata dal Settore
Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini Formazione continua, territoriale e individuale.
ai sensi dell'art. 9 del citato avviso pubblico si è ritenuto necessario richiedere integrazioni ai soggetti
richiedenti e le stesse sono pervenute nei tempi stabiliti;
Dato atto che ai soggetti la cui domanda di candidatura è risultata non ammissibile (di cui all’allegato B del
presente atto) sono stati comunicati i motivi di non ammissibilità alla fase di valutazione ed è stato loro
assegnato un termine di 10 giorni per ricevere osservazioni;
Considerato che nel termine assegnato non sono pervenute controdeduzione da parte dei soggetti la cui
candidatura è stata ritenuta non ammissibile alla valutazione;
Dato atto che la corrispondenza intercorsa con i suddetti soggetti è agli atti del Settore;
Dato atto che, ultimata l’istruttoria di ammissibilità da parte dell’Ufficio competente, sono risultate
ammissibili n. 45 domanda di candidatura, come da allegato A del presente decreto, e sono state, quindi,
inviate a successiva valutazione;

Dato atto che sono state avviate le procedure per i controlli di cui al DPR 445/2000 e ss. mm., e che ai sensi
dell’art. 18 “controlli sulle dichiarazioni sostitutive” del citato avviso, verrà dichiarata la decadenza del
beneficiario del voucher nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi
della citata normativa;
Preso atto che, come previsto all’art. 12 dell’Avviso pubblico “Adempimenti e vincoli del destinatario del
voucher e modalità di erogazione del finanziamento” sez. C, i soggetti destinatari dei voucher di cui
all’allegato A del presente decreto hanno manifestato la volontà di non avvalersi della riscossione diretta del
voucher, delegando l’Ente di formazione alla stessa riscossione ;
Visto il Decreto n. 14227 del 14/09/2020 con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione, come
previsto dall’art. 10 “Valutazione” del citato avviso pubblico;
Dato atto che il nucleo di valutazione ha effettuato la valutazione di merito delle domande ammissibili, come
da verbale agli atti del Settore, in esito al quale risultano finanziabili n. 45 domande di candidatura pervenute
alla scadenza del 30/09/2020;
Ritenuto con il presente atto di approvare:
•
•
•

l’allegato A – “graduatoria beneficiari per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a
manager d’azienda”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
l’all. A1 – DELEGA parte integrante e sostanziali del presente atto;
l’allegato B Domande non ammissibili

Ritenuto pertanto
di
poter
assegnare
la somma
complessiva
di
Euro
81.886,56
ottantunomilaottocentottantasei/56), finalizzato al finanziamento di voucher formativi individuali per
manager d’azienda, a favore ai soggetti beneficiari indicati in allegato A, in base ai criteri indicati in
narrativa, e che il contributo prevede la presentazione di rendicontazione entro la data del 31/12/2021, si
assumono gli impegni per la somma complessiva di Euro 81.886,56 (ottantunomilaottocentottantasei/56)
sull’annualità di bilancio regionale 2021 e 2022 e sul capitolo come di seguito specificato :
a) per i voucher di cui all’allegato A di competenza dell’UTR FI/AR/PO per un totale di 59.540,00 sul
capitolo e annualità come di seguito specificato:
- euro 24.324,84 sul cap. 62571/U annualità 2021 (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura) riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione specifica 2020677;
- euro 35.215,16 sul cap. 62571/U annualità 2022 (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura) riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione specifica 2020677;
b) per i voucher di cui all’allegato A di competenza dell’UTR LI/GR per un totale di 4.306,56 sul capitolo e
annualità come di seguito specificato:
- euro 4.306,56 sul cap. 62571/U annualità 2022 (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura), riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione specifica 2020677;
c) per i voucher di cui all’allegato A di competenza dell’UTR LU/PT/MS per un totale di 5.480,00 sul
capitolo e annualità come di seguito specificato:
- euro 5.480,00 sul cap. 62571/U annualità 2022 (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura), riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione specifica 2020677;
d) per i voucher di cui all’allegato A di competenza dell’UTR PI/SI per un totale di euro 12.560,00 sul
capitolo e annualità come di seguito specificato:
- euro 12.560,00 sul cap. 62571/U annualità 2022 (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura),
riducendo contestualmente per pari importo la prenotazione specifica 2020677;
Ritenuto altresì assumere sul capitolo 81036/U (PdC V livello 7.02.99.99.999 competenza pura), l’impegno
di spesa per € 81,886,56 a valere sull’annualità 2020 del bilancio gestionale 2020-2022 a favore delle
Agenzie formative indicate nell’allegato A1 e per pari importo assumere l’accertamento di entrata da
regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite l’Agenzia

Formativa con imputazione al capitolo 61042/E (PDC V livello 9.02.99.99.999 – competenza pura) annualità
2020 del bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 di complessivi € 81.886,56;
Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto all’art. 12
dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto unilaterale di impegno (all. 3 all’Avviso pubblico);
Dato atto che all'art. 3 (5° capoverso) dell’avviso pubblico è stabilito che i percorsi formativi devono avviarsi
successivamente e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza per la presentazione della domanda (30/09/2020),
e all’art. 12 dello stesso Avviso pubblico è previsto che il destinatario, al termine del corso, debba produrre la
rendicontazione delle spese;
Ritenuto, conseguentemente, che la somma sarà liquidata a valere sull'annualità di bilancio 2021 per euro
24.324,84 e sull’annualità di bilancio 2022 per euro 57.561,72 e che gli atti di liquidazione e la
regolarizzazione delle partite di giro saranno adottati dal Dirigente territoriale competente per la gestione
delle somme impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del
19/12/2001, a seguito della presentazione della documentazione indicata dall'art. 12 dell'Avviso pubblico,
approvato con Decreto n. 6823 del 29/04/2020;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 1/2020, con la quale è stato approvato il
“Cronoprogramma 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 con proiezione pluriennale 2020
– 2022” e la successiva Decisione di Giunta Regionale n. 18 del 18/09/2020 di aggiornamento semestrale;
Dato atto che lo stesso importo sopra indicato andrà a coprire il c.d. istituto di “overbooking” per le spese a
valere sul FSE 2014/ 2020;
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto
come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/ E dell’ 11/06/2010 per la realizzazione di corsi di
formazione e aggiornamento del personale e valutato altresì che il contributo concesso con il presente atto
non costituisce aiuti di Stato/de minimis ai sensi dell'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea;
Dato atto che la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi al 2021 è altresì assicurata
dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di Bilancio Finanziario Gestionale
2021/2023;
Che è stato rispettato il disposto di cui all’art. 44 del Regolamento n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione
della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) in merito all’avvenuta verifica dei
requisiti di legge e degli adempimenti complessivi a carico del beneficiario;
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 “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”;
Che è stato rispettato il disposto di cui alla Decisione di Giunta Regionale n.16 del 25/03/2019
“Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del
15/05/2017”.
Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2011 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 80 (Legge di stabilità per l’anno 2020);
Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 81 (Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022);

Vista la D.G.R. n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.”;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:
•
•
•

l’allegato A – graduatoria beneficiari per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a
manager d’azienda , parte integrante e sostanziale del presente atto;
l’all. A1 – DELEGA, parte integrante e sostanziali del presente atto;
l’all. B Domande non ammissibili

2) di assegnare a favore dei soggetti indicato nell’allegato A “graduatoria beneficiari con erogazione del
contributo all’Ente formativo”, parte integrante e sostanziale del presente atto, l’importo indicato nella
colonna “importo assegnato e conseguente impegno di spesa per un totale di € 81.886,56;
3) di assumere l'impegno v si spesa per la somma complessiva di Euro 81.886,56
(ottantunomilaottocentottantasei/56) sull’annualità di bilancio regionale 2021 e 2022 e sul capitolo come di
seguito specificato :
a) per i voucher di cui all’allegato A di competenza dell’UTR FI/AR/PO per un totale di 59.540,00 sul
capitolo e annualità come di seguito specificato:
- euro 24.324,84 sul cap. 62571/U annualità 2021 (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura) riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione specifica 2020677;
- euro 35.215,16 sul cap. 62571/U annualità 2022 (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura) riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione specifica 2020677;
b) per i voucher di cui all’allegato A di competenza dell’UTR LI/GR per un totale di 4.306,56 sul capitolo e
annualità come di seguito specificato:
- euro 4.306,56 sul cap. 62571/U annualità 2022 (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura), riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione specifica 2020677;
c) per i voucher di cui all’allegato A di competenza dell’UTR LU/PT/MS per un totale di 5.480,00 sul
capitolo e annualità come di seguito specificato:
- euro 5.480,00 sul cap. 62571/U annualità 2022 (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura), riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione specifica 2020677;
d) per i voucher di cui all’allegato A di competenza dell’UTR PI/SI per un totale di euro 12.560,00 sul
capitolo e annualità come di seguito specificato:
- euro 12.560,00 sul cap. 62571/U annualità 2022 (PDC V livello 10.40.20.5999 competenza pura),
riducendo contestualmente per pari importo la prenotazione specifica 2020677;
4) Ritenuto altresì assumere sul capitolo 81036/U (PdC V livello 7.02.99.99.999 competenza pura),
l’impegno di spesa per € 81.886,56 a valere sull’annualità 2020 del bilancio gestionale 2020-2022 a favore
delle Agenzie formative indicate nell’allegato A1 e per pari importo assumere l’accertamento di entrata da
regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite l’Agenzia
Formativa con imputazione al capitolo 61042/E (PDC V livello 9.02.99.99.999 – competenza pura) annualità
2020 del bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 di complessivi € 81.886,56;
5) di dare atto che gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto
all’art. 12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto unilaterale di impegno (all. 3 all’avviso in
oggetto) e che gli atti di liquidazione e la regolarizzazione delle partite di giro saranno adottati dal dirigente
territoriale competente per la gestione delle somme impegnate con il presente provvedimento;
6) di rinviare la liquidazione delle somme impegnate con il presente provvedimento, a successivi atti a cura
dei competenti Uffici Territoriali Regionali (come indicati in all. A al presente provvedimento), ai sensi degli
artt. 44 e 45 del regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 approvato con decreto del

Presidente della G.R. 19 dicembre n. 61/R,in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali e applicati ad esso collegati ;
7). di dare atto che gli impegni e l’erogazione delle risorse finanziarie previste sono comunque subordinate al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
8) Di dare atto che, come indicato all’art. 11 dell’Avviso pubblico (ultimo capoverso), la pubblicazione sul
BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione.

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

Il Dirigente

Allegati n. 3

A

GRADUATORIA VOUCHER MANAGER PER UTR SCADENZA 30/09/2020
54ca31bd733d8f6fe5bd96e0c93767b8700633706d27075e6bcddbce627a8b65

A1

ALL. A1 DELEGA 30/09/2020
8631366215547ebfe74da4f67c52159fcd37a655e08d65220cdfaef2210bb7ce

B

ALL. B DOMANDE NON AMMISSIBILI 30/09/2020
db0b2746c55bec4d4a405b371ce0ceb92526ff6e1b4de32f4a2099cc17d0e837
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