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IL DIRIGENTE
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;
Preso atto c he uno degli interventi finanziati con risorse FSC a seguito delle DGR sopracitate
(DGR 855/2020 e 1381/2020) è l’Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in
time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono
disponibili alla formazione just in time;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19799 del 02/12/2019 con il quale si approva l’Avviso pubblico per
il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di
un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time;
Considerato che l’Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per
l'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono
disponibili alla formazione just in time prevede scadenze mensili e che pertanto la modulistica per
l’accesso e la fruizione della misura è utilizzata correntemente;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, come integrata e
modificata con la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 15 febbraio 2021, con la
quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le Direzioni di cui
all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze,
con decorrenza dal 1° marzo 2021;
Visto e richiamato il decreto della Direttrice n. 6888 del 28 aprile 2021 con il quale si ridefinisce, ai
sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l'assetto organizzativo della Direzione
Istruzione, formazione, ricerca e lavoro con decorrenza dal 24 maggio 2021;
Visto il Decreto della Direttrice n.8624 del 21 maggio 2021 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi responsabile di settore ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1;
Considerato che occorre modificare l’Avviso e gli Allegati in esso contenuti per inserire il logo
dell’FSC in modo da rendere visibili le fonti di finanziamento e indicare correttamente il Settore
competente, operando tutte le variazioni necessarie relativamente agli uffici regionali a cui inviare
sia le domande di accesso alla misura che tutta la documentazione relativa alle fasi di gestione e
rendicontazione;

Ritenuto di approvare le modifiche all’Avviso e alla modulistica approvata con DD n. 19799 del
02/12/2019 contenute negli Allegati A e da 1 a 15:
Allegato A Avviso
Allegato 1 Vademecum voucher formativi
Allegato 2 Domanda di finanziamento
Allegato 3 Atto unilaterale
Allegato 4 Inizio attività
Allegato 5 Dichiarazione fine attività
Allegato 6 Delega
Allegato 7 Rinuncia
Allegato 8 Richiesta di rimborso
Allegato 9 Dichiarazione Ente Formativo
Allegato 10 Progetto formativo
Allegato 11 Dichiarazione domicilio
Allegato 13 Iscrizione al corso di formazione
Allegato 12 Vademecum adempimenti Enti formazione just in time
Allegato 14 Iscrizione elenco formazione Just in time
Allegato 15 Informativa privacy
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
DECRETA
1. Di approvare le modifiche all’Avviso e alla modulistica approvata con DD n. 19799 del
02/12/2019 consistenti nell’inserimento del logo dell’FSC e dell’indicazione del nuovo Settore
competente e degli uffici regionali a cui inviare sia le domande di accesso alla misura che tutta la
documentazione relativa alle fasi di gestione e rendicontazione, così come contenute negli Allegati
A e da 1 a 15:
Allegato A Avviso
Allegato 1 Vademecum voucher formativi
Allegato 2 Domanda di finanziamento
Allegato 3 Atto unilaterale
Allegato 4 Inizio attività
Allegato 5 Dichiarazione fine attività
Allegato 6 Delega
Allegato 7 Rinuncia
Allegato 8 Richiesta di rimborso
Allegato 9 Dichiarazione Ente Formativo
Allegato 10 Progetto formativo
Allegato 11 Dichiarazione domicilio
Allegato 12 Vademecum adempimenti Enti formazione just in time
Allegato 13 Iscrizione al corso di formazione
Allegato 14 Iscrizione elenco formazione Just in time
Allegato 15 Informativa privacy
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.
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Allegati n. 16

1

vademecum voucher formativi
046eb553f26f5d50c5a9ae70a4cd20ea7f98fa23bdf864cffaff6601f5884d1b

10

progetto formativo
2c78d5e0ec2e2ac854bd5ca8ed63ac7d7ed1f133421eba486692aacb1f324442

11

dichiarazione domicilio
eda9e0dc293033967d8902c96abab674ddb5df77d5e3bbca057257fb6be81a94

12

vademecum adempimenti elenco formazione just in time
7faee3f623f44364d5ba228019e9cde282d34926905dc78562de3dd474f04708

13

iscrizione al corso di formazione
1f70679db5e5b54598d1fe7f133932c3d600237906d84c1413240f65c54cbd56

14

iscrizione elenco formazione just in time
5265264d1bb12c9cb21f5c2f5610c3ffa17410f5390bd2c3165bd70cc663d00b

15

informativa privacy
4e38b050289040ee21c26688009004f49f105c5d1566b8f222cd42d497e959a3

2

domanda di finanziamento
63fbb852f6ae48a1abcac06ddb8ce64a47dc53ebfad1a4b1ec6a2380b24c7e4e

3

atto unilaterale
5b2ace1e8dd060af7daabb4a54a27680dc142d4704318a57684ba651ee92cfa6

4

inizio attività
370f540ff57b074d13f8e77fa1624495ec438e863f7696048920a546194aa500

5

dichiarazione fine attività
bd9aa9f404ce924c5ffc06d0c2b666d3bf2b5960ae5ff679f53cd1d49b4dcdda

6

delega
85d69f04950df186ab6781e47ec708983db49b41e8d1db103e3fdd85d2ed359f

7

rinuncia
3c31becc01e633ba635d0ff90417cd3dabe09a8eb6c45dc0fd7a55213b5e4082

8

richiesta di rimborso
aee5d1eeda3f7944ff5afd0e6cb11222f6cad7e86b5453eef1256d3046ba089f

Allegati (segue)

9

dichiarazione ente formativo
181e71d498671251609a4a989051af2cb37eb8a8c1138516ce5e985d3e638001

A

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per
l'occupabilità
c45172b76572972eab36b10c27f19d6185502fcce21e27672c2a6ca8bb9cc601
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