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IL DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:
- il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) - convertito con Legge 58 del 28/6//2019 - che
all’art. 44 prevede la sostituzione - per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città
metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)- degli attuali
documenti programmatori del FSC (Accordi di Programma Quadro, Programmi attuativi (PAR), e
Piani operativi nazionali) con un unico Piano operativo per ogni amministrazione titolare
denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede specifiche norme per il contributo dei
Fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di
rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti
nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione;
- 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;
- 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;
- la Delibera di giunta regionale n. 1294 del 18 settembre 2020 con la quale, in attesa della
predisposizione ed approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC, viene individuato il
modello di gestione del nuovo Piano e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle
diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento nonché del controllo,
pagamento e monitoraggio degli interventi (indicati nell’allegato D della DGR 855/2020) da
finanziare con risorse FSC a seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;
- la Delibera di giunta regionale n. 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;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- 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;
- la Delibera 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;
- la Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26/07/2018 che approva la riprogrammazione
del POR FSE 2014/2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n.1004 del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come modificato e approvato dalla
Commissione Europea con la Decisione n.5127 del 26/07/2018;
- la Decisione di Esecuzione C(2019)5636 del 24/07/2019, di modifica della Decisione C(2018)
n.5127 del 26/07/2018 in merito all’acquisizione della riserva di performance;
- la Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del 20/08/2020 con cui è stata approvata la
riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014/2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;
- la Delibera della Giunta Regionale n.1205 del 07/09/2020 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come modificato e approvato dalla
Commissione Europea con la Decisione n. 5779 del 20/08/2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n.197 del 2/03/2015 con la quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e
ss.mm.ii.;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del
8/05/2015 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il Regolamento sui criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020 e s.m.i;
- la Decisione di Giunta Regionale 2/03/2020, n. 8 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n.
1304/2013. POR FSE 2014-2020. Indirizzi per l'accelerazione della spesa in vista del pieno utilizzo
delle risorse del programma al 31/12/2023”;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19/12/2016 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di
Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste
per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall’art 125 §
4 del Reg (UE) 1303/2013;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.
35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio
di esercizio e nell'eventuale consolidato;
- la Circolare attuativa dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 del 03/05/2017
(Protocollo AOOGRT/224564/F.045.020.020);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) come da ultimo modificata dal
Regolamento (UE) 2017/1084 del 14/06/2017;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del 9/12/2014, che istituisce un regime di aiuti alla
formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);

- il Regolamento (UE) n. 1408 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27/06/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 con la quale si dà mandato alle AdG della
Regione Toscana di prevedere la sospensione dei pagamenti degli aiuti alle imprese quando a carico
dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per alcune tipologie di reato in materia di
lavoro o quando l'imprenditore ha riportato, per le stesse tipologie di reato, provvedimenti di
condanna ancora non definitivi;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante
la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- la Circolare del 13/08/2019 dell’Autorità di Gestione del POR FSE sugli adempimenti per gli
interventi formativi rientranti nella disciplina degli “aiuti di Stato” (AOOGRT/PD prot. 0313299),
come integrata dalla Circolare AOOGGRT/AD prot. 0166565 del 14/04/2021;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15/03/2017;
- la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”;
- il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;
- la "Nota di aggiornamento al DEFR 2021" di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78
del 22 dicembre 2020 e della 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”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1092 dell’8 novembre 2016, che ha costituito la Piattaforma
regionale di sostegno alle imprese in attuazione della strategia regionale su Industria 4.0;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del 21.05.2018 “Strategia regionale i.4.0. (impresa 4.0).
Approvazione indirizzi operativi.”;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 28 del 25.03.2019 “Competenze per l'economia digitale:
indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016 recante "Approvazione del 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" (art. 71
Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 951 del 27/07/2020 che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 che approva il nuovo disciplinare per
l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della
LR 32/2002 e ss.mm.ii.;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il
cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1634 del 21/12/2020 che approva gli “Elementi
essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi relativi ad

azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori e lavoratrici e collegati a piani di
riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione nell’ambito della Strategia
regionale Industria 4.0”;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli Elementi essenziali sopra citati, approvare l'Avviso
pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera a) e comma 3 della legge
regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement
rivolti a lavoratrici e lavoratori e collegati a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e
reindustrializzazione nell’ambito della Strategia regionale Industria 4.0, di cui all'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 quale
modulistica allegata all'avviso di cui all'Allegato A nonché al presente atto, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno assumere le prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di
bilancio di previsione 2021-2023 a copertura della cifra complessiva di euro 1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00) azzerando contestualmente le prenotazioni generiche assunte con
DGR 1634/2020 secondo la seguente articolazione:
Capitolo

Tipologia
stanziamento

Prenotazione
generica

62749

puro

62750

puro

Totale

Annualità

Totale

2021

2022

2023

20203140

774.600,00

387.300,00

129.100,00 1.291.000,00

20203141

125.400,00

62.700,00

20.900,00

900.000,00

450.000,00

150.000,00 1.500.000,00

209.000,00

Preso atto del parere propedeutico favorevole rilasciato dalla Direzione Generale per la
pubblicazione dell'Avviso pubblico sopra descritto;
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”;
Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2011 e smi in quanto
compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “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. 13 del 29/11/2016, così come modificata dalla Decisione n. 16 del 25/03/2019;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l’anno 2021.";
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n.98 "Legge di stabilità per l’anno 2021";
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2021-2023;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11/01/2021 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023;
DECRETA
1. di approvare l'Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1
lettera a) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni
di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratrici e lavoratori e collegati a piani di
riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione nell’ambito della Strategia
regionale Industria 4.0, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 quale modulistica
allegata all'avviso di cui all'Allegato A nonché al presente atto, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. di assumere le prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di
previsione 2021-2023 a copertura della cifra complessiva di euro 1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00) a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (FSC), azzerando
contestualmente le prenotazioni generiche assunte con DGR 1634/2020 secondo la seguente
articolazione:
Capitolo

Tipologia
Prenotazione
Anno 2021
stanziamento
generica

Anno
2022

Anno 2023

Totale

62749

puro

20203140

774.600,00 387.300,00 129.100,00 1.291.000,00

62750

puro

20203141

125.400,00 62.700,00

Totale

20.900,00

209.000,00

900.000,00 450.000,00 150.000,00 1.500.000,00

4. di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinato ai vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
Il Dirigente

Allegati n. 16

1

Domanda e dichiarazioni
8829e9785db5ffbaeb7c1bfb4206070a027708021958a0ff9746e8243e66652b

10

Informativa sulla privacy
9f47090d39a3209b0e46f4ca097a42cd566ee494c94a825ea79e4a476eeb2cb1

11

Sistema valutazione
c074bc1a0c9cd656b034f10b3c2d7fddac59ad3132759e0cc42374775e2c6fc8

12

Convenzione
928c157400edadd790ccc72c79ce314970223c28461b1890cdf0a5c796631f9c

13

Dichiarazione locali non registrati
d3272f9421cebcd6ad6ddf31cc6a43a4633b5e129b01b29442b1ddc0d5260968

14

Dichiarazione carichi pendenti
b73bfd35345969886b444d99e215520678f4c8c657dcecd7ed3a3dbd51d2dfdb

15

Prospetto calcolo costo orario personale interno
f460b8e571f2f04d581f6deb30dfec3e7abd25e9919af08668dce292ab35857b

2

Istruzioni compilazione formulario on line
4a0aa1cc941a903d31e392afa451abfda0cb14e3c02ac2ece725f9c6554980f3

3

Formulario descrittivo
e2d26ed40b4d3081bf7d09ec8f39e91c8a68aa2cf64c432536ec77e0d19a17d6

4

Allegati 4_4d_4e_4e1
edd7c9f640d642452a01b107c3590049c8634ceda3d26611401b045e47260e21

5

Regole Aiuti di Stato
a057538a44e996c0f6c1d21da584a5be6fdd347238927859c3f97c04bd7324e4

6

Dichiarazione aiuti alla formazione
ca1206585201eef5fa86d58021721357e0141c2c8ec125e6b38d57abe906396c

7

Dichiarazione aiuti de minimis
b11eac5c347b0df534072906a33394bf40d1e0765f568a91bf85200b28ec8560

8

Dichiarazione aiuti de minimis imprese controllate
748727c4ac93a4c236119bbed6ccf04b35c5d17e94fc26f986f039feb89ec740

Allegati (segue)

9

Istruzioni compilazione allegati 7 e 8 de minimis
5bddf0658dc93f058415e2832d2196d80bba08582b7267fa7abda1e89d8b8596

A

Avviso
8f6e593fe54d14f0d116d7e2c1a3c74b06e75421edd7a3dbac767f8efb4f2052
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