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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 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) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
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 20142020, 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. 1229 del 15 settembre 2020 avente ad oggetto
Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
"ICO" FSE 2014-2020. Versione XII - Riprogrammazione POR FSE 2014/20 a seguito
dell'emergenza Covid-19;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo,
sottoscritto in data 10 luglio, 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

individua gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito deprogrammazione dei POR FESR
e FSE 2014/2020, 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;
Vista la delibera CIPE 40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020 che dispone la
riprogrammazione di 14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione alla
Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC aggiuntivo 2014/2020;
Tenuto conto della DGR 1381 del 9/11/2020 sull’anticipazione della gestione del Nuovo Piano
Sviluppo e Coesione FSC la quale stabilisce di avviare immediatamente, nelle more
dell’elaborazione ad approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC che verrà approvato
dal CIPE, la realizzazione e gestione di un primo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
beneficiari e dotazione finanziaria, nell’allegato A parte integrante e sostanziale dello stesso atto;
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;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1407/2016 e s.m.i., 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 della Giunta regionale n. 3 del 25 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il
cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il
cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli
interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui programmi
europei;
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”;
Viste la "Nota di aggiornamento al DEFR 2021" di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 78 del 22 dicembre 2020 e la proposta di delibera al Consiglio regionale n. 2 dell’11 gennaio
2021 “Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021 nella quale sono descritti i progetti
regionali, e in particolare il 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 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;
Visto il decreto dirigenziale n. 12819 del 11/08/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti ad imprenditori ed in
particolare l’art. 8 che ha previsto scadenze bimestrali per la presentazione delle domande a partire
dal 15 settembre 2020;

Visto il decreto dirigenziale n. 14510 del 17/09/2020 con il quale è stata disposta la sospensione del
suddetto avviso pubblico fino al termine delle verifiche della disponibilità delle risorse;
Visto il decreto dirigenziale n. 21745 del 29/12/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito delle domande presentate alla scadenza del 15/09/2020;
Visto il decreto dirigenziale 4547 del 15/03/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria
definitiva delle domande presentate alla scadenza del 15/09/2020 ed è stato assunto l’impegno di
spesa a favore dei beneficiari;
Visto il decreto dirigenziale in corso di certificazione con il quale si approva la graduatoria delle
domande presentate alla scadenza del 23/09/2020 e si assume l’impegno di spesa a favore dei
beneficiari;
Considerato che le risorse residue disponibili per la riapertura dell’avviso sono pari ad euro
597.114,57 in quanto sono stati impegnati complessivamente euro 1.354.709,35, con i decreti sopra
citati, a fronte di uno stanziamento di 1.951.823,92 euro;
Considerato che la prossima scadenza utile per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2021
e che le risorse stanziate non sono sufficienti per attivare le scadenze successive;
Ritenuto pertanto di poter riaprire l’avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi
individuali rivolti ad imprenditori approvato con decreto 12819 del 11/08/2020 e sospeso con
decreto 14510/2020, le cui domande devono essere presentate a partire dal giorno successivo alla
data di pubblicazione sul BURT del presente atto e devono pervenire entro e non oltre il 15 maggio
2021;
DECRETA
1. di riaprire, per le motivazioni indicate in narrativa, l’avviso pubblico per il finanziamento di
voucher formativi individuali rivolti ad imprenditori approvato con decreto n. 12819 del 11/08/2020
e sospeso con decreto n. 14510/2020;
2. di stabilire che le domande di finanziamento possono essere presentate dal giorno successivo alla
data di pubblicazione sul BURT del presente atto e devono pervenire entro e non oltre il 15 maggio
2021;
3. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte 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;
4. di stabilire la chiusura del suddetto avviso pubblico a seguito della scadenza per la presentazione
delle domande del 15 maggio 2021.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
Il Dirigente
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