Allegato A

Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse relative al rimborso per effetto di decurtazioni del
finanziamento dovute al mancato raggiungimento degli esiti occupazionali
(C.3.1.1.A e C.3.1.1.B)

Art. 1 Riferimenti normativi
Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione:
-

-

-

-

-

-

della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”;
del Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 04 agosto 2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;
della Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
del Programma di Governo per la XI legislatura (2020-2025) approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020;
della Deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2020, n. 49 con la quale è stato approvato il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;
della Nota di aggiornamento al DEFR 2021 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 22
dicembre 2020, n. 78 e la “Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2021” approvata dal
Consiglio Regionale con deliberazione n. 22 del 24 febbraio 2021, che relativamente al progetto
regionale 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” i quali riconoscono, fra l’altro, che per
effetto della crisi economica innescata dal Covid-19 il mercato del lavoro si è fermato, a causa della
caduta degli avviamenti, determinando una significativa contrazione del numero delle posizioni attive
di lavoro ”;
della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19 dicembre 2016 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di
Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020;
del D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 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;
della Decisione di Giunta Regionale n. 951 del 27 luglio 2020 di approvazione delle Procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 30 novembre 2020 recante “ Approvazione nuovo
schema tipo di avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana
2014-2020”;
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 490 del 10 maggio 2021 avente ad oggetto “Regolamento
(UE) 1303/2013 – POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020: disposizioni su condizionalità esiti
occupazionali dei percorsi formativi, per il periodo di emergenza sanitaria”;
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 984 del 27 settembre 2021 avente ad oggetto “ DGR
490/2021 – Individuazione modalità per rimborso esiti occupazionali dei percorsiformativi per il
periodo di emergenza sanitaria e prenotazione risorse”;
del 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, 3 contributi o
aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e
nell'eventuale consolidato.

Art. 2 Finalità generali
Considerata la DGR 490/2021 con la quale, richiamati gli avvisi pubblici emanati che prevedevano come
condizionalità l’esito occupazionale degli allievi e il relativo e proporzionale decurtazione di una parte del
finanziamento concesso, legato agli esiti occupazionali degli allievi inseriti in formazione, la Regione
Toscana intende con il presente avviso contribuire al rimborso di tali somme non disposte e pertanto non
erogate.
In particolare, la Regione ritiene che la situazione di emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del ceppo
virale SARS-CoV-2, dichiarata a livello nazionale con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio

2020, abbia indubbiamente contribuito al mancato raggiungimento degli esiti occupazionali degli allievi, al
netto degli effetti di ogni singolo progetto formativo realizzato e del rispettivo operato dei soggetti attuatori
beneficiari del finanziamento.
In virtù di tale considerazione, la Regione ha ritenuto pertanto opportuno disporre la non applicazione della
clausola riguardante l’esito occupazione degli allievi, così come prevista e così come disposta nei singoli
avvisi emanati, per tutti quei progetti che prevedono la verifica di tale condizionalità nel periodo che va dal
31 gennaio 2020, data di inizio dell’emergenza sanitaria, fino ai sei mesi successivi alla fine della suddetta
emergenza.
A tal fine, la Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Toscana, in collaborazione
con il Settore Autorità di gestione del POR FSE, ha effettuato una ricognizione dei progetti che hanno subito
nel periodo considerato le decurtazioni al finanziamento approvato per il mancato raggiungimento degli esiti
occupazionali, durante il periodo di emergenza sanitaria, individuando i soggetti attuatori beneficiari di
rimborso e stimando l’importo non erogato, ai fini delle somme da corrispondere.
L’avviso prevede, pertanto, la possibilità di manifestare interesse al rimborso delle somme stimate non
erogate a tutti i soggetti individuati dalla ricognizione effettuata e di cui allegato 3 al presente provvedimento
e consente altresì la possibilità di partecipazione, ai fini della manifestazione di interesse al rimborso, a tutti
quei soggetti non censiti dal presente avviso, qualora risultino anch’essi beneficiari di rimborso, secondo
quanto sopra stabilito e così come disposto dalla DGR 490/2021, sopra richiamata. Tale procedura riguarda
esclusivamente i progetti a valere sugli avvisi di competenza del Settore “Formazione per l’inserimento
lavorativo” (attività PAD C.3.1.1.A e C.3.1.1.B).

Art. 3 Tipologie di dichiarazioni ammissibili
Sono ammissibili le dichiarazioni di manifestazione di interesse al rimborso che fanno riferimento a quanto
segue:

Obiettivo specifico:

C.3.1 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo

Attività PAD:

C.3.1.1 (A - B) Interventi formativi (anche a domanda individuale)
strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili
(over 55, disoccupati/e di lunga durata, cittadini/e con bassa scolarità)
e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla
green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività culturali) e per l’imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di
qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionale (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento

Risorse disponibili:
Obiettivi dell’intervento:

€ 136.281,94
Rimborso per effetto di decurtazione del finanziamento dovute al
mancato raggiungimento degli esiti occupazionali nel periodo di
emergenza sanitaria e sino a sei mesi dalla fine di tale periodo.

Beneficiari (tipologia di soggetti ammessi a
presentare la manifestazione di Organismi formativi
interesse al rimborso)

Destinatari:
Modalità di rendicontazione

Si vedano i destinatari degli interventi di formazione strategica e territoriale di cui ai decreti citati nell’allegato A alla DGR 490/2021.

Costi reali
Attività
Tipologie di interventi am- Si vedano gli interventi ammissibili di formazione strategica e

missibili

territoriale di cui ai decreti citati nell’allegato A alla DGR 490/2021.
Sono inoltre ammissibili gli interventi di formazione strategica
(C.3.1.1.A) e territoriale (C.3.1.1.B) che, pur non indicati nella sopra
citata Delibera, rispondono ai vincoli di cui al paragrafo successivo.
Sono ammissibili le dichiarazioni di manifestazione di interesse al
rimborso relative ai progetti ammessi a finanziamento sulle azioni
PAD C.3.1.1.A e C.3.1.1.B che:
- prevedono la verifica della condizionalità nel periodo che va dal 31
gennaio 2020, data di inizio dell’emergenza sanitaria, fino ai sei mesi
successivi alla fine dell’emergenza
- e, a chiusura del rendiconto, hanno subito decurtazioni del
finanziamento dovute al mancato raggiungimento degli esiti
occupazionali.

Vincoli

La dichiarazione di manifestazione di interesse al rimborso deve
essere presentata dal medesimo soggetto singolo o partenariato già
beneficiario dell’intervento ammissibile di cui alla DGR 490/2021.
Può essere presentata dichiarazione di manifestazione di interesse al
rimborso solo ed esclusivamente per le risorse oggetto di taglio per
effetto di mancato raggiungimento degli esiti occupazionali, così
come risulta dal SI FSE e riportato nell’allegato 3.
Sono ammissibili solo le dichiarazioni di manifestazione di interesse
al rimborso presentate, nel caso di partenariato costituito, da tutti i
medesimi soggetti che ne facevano parte.

Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse al rimborso devono essere presentate dal medesimo soggetto
o partenariato che è risultato beneficiario dell’intervento finanziato con un avviso tra quelli di formazione
strategica e formazione territoriale (azioni PAD C.3.1.1.A e C.3.1.1.B.) elencati nell’allegato A alla DGR
490/2021, già costituito in associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), così come risulta dagli
atti in possesso dell’Amministrazione e di cui all’allegato 3.
Può inoltre presentare la dichiarazione anche il soggetto o il partenariato che, pur non indicato nell’allegato
3, presenta le caratteristiche indicate al precedente art. 3, a valere esclusivamente sulle azioni PAD C.3.1.1.A
e C.3.1.1.B.
Per ogni codice progetto deve essere presentata una sola dichiarazione di manifestazione di interesse al
rimborso.

Art. 5 Risorse disponibili, vincoli finanziari
Risorse disponibili
Per il rimborso delle dichiarazioni di manifestazione di interesse al rimborso per gli interventi di cui
all’allegato 3 sono disponibili complessivamente euro 136.281,94.
Qualora risultassero ammissibili ulteriori manifestazioni di interesse al rimborso rispetto a quelle indicate
nell’allegato 3, si procederà all’integrazione delle risorse necessarie a copertura di tali manifestazioni, nei
limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli.

Il rimborso avrà per oggetto solo ed esclusivamente le risorse oggetto di taglio per effetto di mancato
raggiungimento degli esiti occupazionali, così come risulta dal SI FSE e riportato nell’allegato o verificato in
sede di ammissibilità. In caso di manifestazione di interesse al rimborso eccedente tale importo, il rimborso
sarà limitato alle risorse ammissibili ai sensi del presente avviso.
Scheda preventivo
La dichiarazione di manifestazione di interesse al rimborso deve essere compilata utilizzando il piano
finanziario (PED) da redigere attraverso l’applicazione del Formulario on line di cui all’art. 7 del presente
avviso.
L’intero importo deve essere convenzionalmente imputato alla voce di spesa B.2.10 “Costi per servizi”.

Art. 6 Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse al rimborso
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse al rimborso possono essere presentate a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e devono pervenire entro e non oltre la
data del 22 novembre 2021.
Art. 7 Modalità di presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse al rimborso
La manifestazione di interesse (e la documentazione allegata prevista dall’avviso) deve essere trasmessa
tramite l’applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” previa registrazione al Sistema
Informativo FSE all’indirizzo https://web.rete.toscana.it/fse3.
Si accede al Sistema Informativo FSE con l’utilizzo di una Carta nazionale dei servizi-CNS attivata (di solito
quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina
open.toscana.it/spid.
Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso"
accessibile direttamente al primo accesso al suindicato indirizzo web del Sistema Informativo.
Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni
lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze degli Avvisi.
Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'avviso.
La manifestazione di interesse e la documentazione allegata prevista dall’avviso deve essere inserita
nell’applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” secondo le indicazioni fornite in
allegato 5.
La dichiarazione di manifestazione di interesse al rimborso deve essere in formato pdf, la cui autenticità e
validità è garantita dall’accesso tramite identificazione digitale sopradescritto.
La trasmissione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dal Rappresentante legale del
soggetto proponente cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato.
Il soggetto che ha trasmesso la manifestazione di interesse tramite l’applicazione “Formulario di
presentazione dei progetti FSE on line” è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuta
protocollazione da parte di Regione Toscana.
Non si dovrà procedere all’inoltro della documentazione in forma cartacea ai sensi dell’art. 45 del D.lgs.
82/2005 e successive modifiche.
L’ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della
documentazione inviata.
Al momento dell’inserimento della dichiarazione di manifestazione di interesse al rimborso all’interno del
Formulario di presentazione dei progetti FSE on line, la denominazione (titolo progetto e acronimo) deve
essere la seguente: “Rimborso del C.P. …….”.
Art. 8 Documenti da presentare
Per la presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse al rimborso occorre inviare la
seguente documentazione utilizzando i format allegati al presente avviso:

1. (allegato 1.a) dichiarazione di manifestazione di interesse al rimborso, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto capofila e, ove presenti, da tutti i partner di progetto.
Nei casi in cui è richiesta la firma di più soggetti è ammissibile una delle due modalità descritte di seguito:
-

firma autografa: per ogni soggetto è necessaria la firma del responsabile sulla documentazione
(manifestazione di interesse, formulario descrittivo e altre dichiarazioni necessarie) con allegata
scansione del documento d’identità, in corso di validità, una sola volta ai sensi del DPR 445/2000;

-

firma digitale (o firma elettronica qualificata), in formato CAdES (file con estensione p7m) o PAdES
(file con estensione pdf, preferibile): per ogni soggetto è necessaria la firma digitale del responsabile
sulla documentazione (manifestazione di interesse, formulario descrittivo e altre dichiarazioni
necessarie).

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”) e s.m.i. i servizi di rilascio della firma
digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale
che pubblica i relativi albi sul suo sito internet http://www.agid.gov.it/, alla pagina “prestatori di servizi
fiduciari attivi in Italia”.
Nel caso in cui i soggetti firmino in parte con firma autografa, in parte con firma digitale, le sottoscrizioni
devono essere apposte congiuntamente sul medesimo documento. Pertanto, qualora per alcuni firmatari si
rendesse necessaria la sottoscrizione con firma autografa su carta, tutti costoro dovranno apporre la firma sul
medesimo foglio. La sottoscrizione dei soggetti dotati di firma digitale sarà in tal caso successiva e avverrà
sul documento contenente le firme autografe, una volta scansionato.

Art. 9 Ammissibilità
Ogni dichiarazione di manifestazione di interesse al rimborso è ritenuta ammissibile, se:
- pervenuta entro la data di scadenza indicata nell’art. 6 dell’avviso, a pena di esclusione;
- trasmessa secondo le modalità di cui all’art. 7, a pena di esclusione;
- presentata da un soggetto e/o da un partenariato ammissibile, secondo quanto previsto agli artt. 3 e 4, a
pena di esclusione;
- compilata utilizzando l’apposito formulario online a pena di esclusione;
- sottoscritta secondo quanto previsto all’art. 8, a pena di esclusione;
- contenente la manifestazione di interesse al rimborso nei limiti di quanto previsto agli articoli 3 e 5.
Qualora venga presentata dichiarazione di manifestazione di interesse al rimborso per interventi di
formazione strategica (C.3.1.1.A) e territoriale (C.3.1.1.B) che non rientrano nell’elenco di cui all’allegato 3
del presente avviso, questa è ritenuta ammissibile previa verifica della presenza dei vincoli di cui all’art. 3
dell’avviso e, in particolare, del rispetto dei limiti temporali per la verifica della condizionalità e
dell’effettiva decurtazione applicata.
A fronte di eventuali irregolarità formali/documentali l’Amministrazione può procedere ad una sola richiesta
di integrazione ed il beneficiario deve produrre la documentazione completa entro 5 giorni di calendario,
altrimenti viene esaminata la sola documentazione già presentata.
L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Settore regionale competente.

Art. 10 Approvazione dichiarazioni di manifestazione di interesse al rimborso
La Regione approva con decreto dirigenziale l’elenco delle dichiarazioni di manifestazione di interesse al
rimborso ammissibili, impegnando le risorse finanziarie secondo quanto previsto all’articolo 5.

L’approvazione del suddetto elenco avviene entro 90 giorni dalla data della scadenza per la presentazione
delle manifestazioni di interesse. Qualora, per le manifestazioni di interesse non riportate nell’allegato 3, il
capofila di una dichiarazione ammissibile sia un soggetto pubblico o una istituzione sociale privata, le risorse
finanziarie potranno essere impegnate successivamente all’approvazione dei necessari atti di bilancio.
La Regione provvede alla pubblicazione dell’elenco
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi .

sul

BURT

e

all’indirizzo

web

La pubblicazione dell’elenco delle manifestazione di interesse ammissibili sul BURT vale come notifica per
tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.
Avverso il presente avviso è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Art. 11 Modalità di erogazione del finanziamento
L’Amministrazione provvederà ad inserire la stessa dichiarazione di manifestazione di interesse al rimborso
a titolo di giustificativo di spesa sul SI FSE.
L’erogazione del finanziamento pubblico avviene previa verifica della regolarità contributiva (DURC).
Nei casi in cui emerga l’esigenza per l’amministrazione di richiedere integrazioni al beneficiario sulla
documentazione già presentata la stessa procede ad una sola richiesta di integrazione ed il beneficiario deve
produrre la documentazione completa entro 15 giorni, altrimenti viene esaminata la sola documentazione già
presentata.
Per quanto non disposto dal presente avviso e per le norme che regolano la gestione delle attività si rimanda
alla D.G.R. 951/2020.

Art. 12 Informazione e pubblicità
I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi
strutturali, a quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità
dei beneficiari) alle indicazioni contenute nel Manuale d’uso POR FSE 2014-2020 disponibile alla pagina
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/comunicazione-e-informazione/obblighi-di-informazione.
In particolare devono rispettare le disposizioni in materia di loghi e pubblicizzazione delle operazioni ed
assicurarsi che i partecipanti siano stati informati in merito al finanziamento comunitario.
Inoltre, partecipando al presente bando, tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell’elenco delle
operazioni, di cui all’art. 115 del Regolamento (UE) 1303/13, che sarà pubblicato ed aggiornato
semestralmente sul sito della Regione e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa
redazione dell’elenco suddetto.
A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L.30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le
imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,
in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Art. 13 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi
di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con

modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus,
oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario
precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Art. 14 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati)
I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati,
nel rispetto dei principi previsti all’Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122
Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: urp_dpo@regione.toscana.it .
I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento: Settore “Formazione
per l’inserimento lavorativo” per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
L’interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
urp_dpo@regione.toscana.it. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo
le
indicazioni
riportate
sul
sito
dell’Autorità
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i
rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra Titolari Autonomi, di cui
all’Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 7677/2019 “approvazione documento "data protection policy linee guida per l'attuazione dei processi gdpr di regione toscana"”.
Il soggetto attuatore è tenuto a dare ai partecipanti l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento (UE) 679/2016, riportata nell’allegato 6 al presente avviso.

Art. 15 Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente
avviso è il Settore “Formazione per l’inserimento lavorativo”, Dirigente Gabriele Grondoni, pec
regionetoscana@postarcert.toscana.it , e-mail gabriele.grondoni@regione.toscana.it .

Art. 16 Informazioni sull’avviso
Il presente avviso è reperibile sul sito http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi .
Informazioni
possono
inoltre
essere
richieste
scrivendo
all’indirizzo
formazionestrategica@regione.toscana.it. Le risposte più frequenti sono pubblicate nella sezione FAQ della
pagina web sopra indicata.
Viene garantita risposta prima della scadenza del bando a tutte le mail pervenute entro il quinto giorno
lavorativo antecedente la scadenza di cui all'art. 6.
Per problemi tecnici connessi alla procedura on line contattare il seguente numero: 800688306 (selezionando
l’opzione 2).

Allegati
1. Dichiarazione di manifestazione di interesse al rimborso
2. Scheda di ammissibilità
3. Elenco ricognitivo progetti aventi diritto al rimborso ex DGR 490/2021
4. Istruzioni per compilazione e presentazione on line Formulario progetti FSE
5. Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”

