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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 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.;
Vista la Deliberazione 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;
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. 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
edindividua 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;
Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1 (Programma di governo 2020 –
2025);
Vista la Decisione della Giunta Regionale n.8 del 2 marzo 2020 con la quale sono stati approvati gli
indirizzi per la chiusura del programma operativo regionale FSE 2014-2020 al 2023;
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con deliberazione del
Consiglio n. 73 del 27 luglio 2021;
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2022” di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 113
del 22 dicembre 2021 e in particolare l'allegato 1a;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 5 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il
cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei;
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. 12820 del 11/08/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a liberi professionisti che
svolgono attività di tipo individuale;
Visto il decreto dirigenziale n. 2174/2020 che approva la graduatoria di merito delle domande
presentate alla scadenza del 15/09/2020;

Visto il decreto dirigenziale n. 3074/2021, come modificato con decreto n. 4438/2021, con il quale è
stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento ed è stato assunto
il relativo impegno di spesa;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1036 del 06/12/2021 con la quale sono state attribuite
ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR 988/2020 e DGR 855/2020,
per lo scorrimento delle graduatorie dei voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi
professionisti, e sono state assunte le relative prenotazioni di spesa;
Dato atto che la citata DGR 1036/2021 stabilisce che, in caso di reperimento di ulteriori risorse
derivanti da economie di spesa, a valere su risorse FSE, FSC e regionali, dovute a revoche e rinunce
di interventi precedentemente finanziati, tali risorse possano essere utilizzate per lo scorrimento
della graduatoria dei voucher rivolti a liberi professionisti di cui al decreto n. 3074/2021 e smi,
consentendo di finanziare i voucher utilmente inseriti in graduatoria ma non finanziati per
insufficienza di risorse;
Preso atto delle dichiarazioni di rinuncia al finanziamento del voucher formativo pervenute per le
seguenti domande: prot 6021/2020 del 27/08/2020; prot 6542/2020 del 08/09/2020; prot. 7512/2020
del 14/09/2020; prot. 6634/2020 del 09/09/2020; prot. 7329/2020 del 14/09/2020; prot.7381/2020
del 14/09/2020; prot. 6027/2020 del 27/08/2020; prot.6622/2020 del 09/09/2020; prot.7424/2020
del 14/09/2020; prot. 6709/2020 del 09/09/2020; prot. 6656/2020 del 08/09/2020; prot.6763/2020
del 10/09/2020; prot.7064/2020 del 11/09/2020; prot.6585/2020 del 08/09/2020; prot. 7891/2020
del 15/09/2020; prot. 7936/2020 del 15/09/2020; prot. 7866/2020 del 15/09/2020; prot. 7856/2020
del 15/09/2020; prot. 6221/2020 del 01/09/2020; prot.6081/2020 del 27/08/2020; prot. 6482/2020
del 08/09/20202; prot. 7056/2020 del 11/09/2020; prot. 7751/2020 del 15/09/2020; prot. 8010/2020
del 15/09/2020; prot. 7460/2020 del 14/09/2020; prot. 6060/2020 del 27/08/2020; prot. 6940/2020
del 11/09/2020; prot. 7869/2020 del 15/09/2020; prot. 8000/2020 del 15/09/2020; prot. 6078/2020
del 27/08/2020; prot. 6506/2020 del 08/09/2020; prot.7454 del 14/09/2020; prot.7401 del
14/09/2020; prot.7665/2020 del 15/09/2020; prot. 7522/2020 del 14/09/2020; prot.6903/2020 del
11/09/2020 e conservate agli atti dell’ufficio;
Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della graduatoria sopra citata di cui al decreto
3074/2021 e smi, assumendo, a favore dei soggetti indicati nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, l'impegno di spesa per un totale di Euro
295.355,07
(duecentonovantacinquemilatrecentocinquantacinque,07) a valere sull’annualità 2022 e sui capitoli
di seguito specificati del bilancio regionale 2022-2024, e precisamente:

Capitolo

Tipologia
Fonte
stanziamento finanziamento

62046

puro

62047

puro

FSE - quota
UE 50%

2022
Impegno
totale

€ 147.677,54

FSE - quota
€ 101.395,38
Stato 34,33%

2022
Disponibilità
libere su
capitolo
€ 120.505,40

€ 82.739,07

Prenotazione
generica/specifica
2022

Importo
prenotazione

n.2021833

€ 25.937,14

n.2021850

€ 1.235,00

n.2021834

€ 17.808,36

62048

puro

62206

puro

62206

Avanzo

FSE - quota
regione
15,67%

Risorse
regionali

n.2021852

€ 847,95

€ 1.946,33

n.2021839

€ 1.946,33

€ 6.569,41

n.2021840

€ 6.569,41

37.766,41

€ 37.766,41

TOTALE RISORSE SU CAPITOLI € 295.355,07 € 241.010,88

€ 54.344,19

Considerato che così come previsto dall'Avviso pubblico, art. 13, alcuni beneficiari hanno richiesto
di avvalersi della riscossione diretta del voucher mentre alcuni hanno richiesto di non avvalersi
della riscossione diretta del voucher stesso, delegando l'Ente di formazione alla riscossione, così
come specificato nell’elenco delle domande finanziate (Allegato A);
Ritenuto che la somma complessiva di euro 295.355,07 sarà liquidata a valere sull’annualità di
bilancio 2022 e che gli atti di liquidazione saranno adottati a seguito della presentazione della
documentazione indicata all'art. 13 dell'avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
12820 e di quanto precisato nell'atto unilaterale d'impegno (Allegato 4 all'Avviso pubblico);
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 15.05.2017, modificata con Decisione
della 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. 13 del 29/11/2016";
Visto l’articolo 52, della Legge 24 dicembre 2012, n.234 che prevede che al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001,
n.57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e si avvalgono della
medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto ministeriale 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 s.m.i.”, che detta le modalità attuative della norma;
Dato atto che ai sensi dell’art.17 comma 1 del D.M. 31/05/2017 n.115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui all’art.14 del medesimo D.M. (Verifiche
relative agli aiuti de minimis);
Visti i codici COR attribuiti per gli aiuti oggetto di concessione ed i CUP inseriti nell’allegato A –
Elenco domande finanziate del presente decreto;
Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà disporre la decadenza del beneficio di cui al
presente decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi del
DPR n. 445/00 e ss.mm.ii;

Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del
presupposto oggettivo in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico di programmi
comunitari come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.51/E dell’11/06/2010 nonché per
mancanza del presupposto soggettivo in quanto i beneficiari non si configurano come impresa;
Dato atto che, ai sensi della Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050 del 07/06/2018,
l'allineamento delle scritture contabili sul correlato capitolo 22586/E sarà effettuato sulla base di
estrazioni periodiche e comunicazioni ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “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;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Dato atto che gli impegni di spesa di cui al presente atto sono assunti in ottemperanza alla
Decisione n. 16 del 25/03/2019;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l’anno 2022."
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.55 "Legge di stabilità per l’anno 2022";
Vista la L.R. 28-12-2021, n. 56 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 10/01/2022 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;
DECRETA
1. di procedere allo scorrimento della graduatoria dei voucher formativi individuali rivolti a liberi
professionisti che svolgono attività di tipo intellettuale approvata con il decreto dirigenziale n.
3074/2020 e s.m.i., come dettagliato nell'allegato A;
2.
di
assumere
un
impegno
di
spesa
complessivo
di
295.355,07
(duecentonovantacinquemilatrecentocinquantacinque,07) a valere sull’annualità 2022 e sui capitoli
di seguito specificati del bilancio regionale 2022-2024 e precisamente:

Capitolo

62046

Tipologia
Fonte
stanziamento finanziamento

puro

FSE - quota

2022
Impegno
totale

2022
Disponibilità
libere su
capitolo

Prenotazione
generica/specifica
2022

Importo
prenotazione

€ 120.505,40

n.2021833

€ 25.937,14

n.2021850

€ 1.235,00

n.2021834

€ 17.808,36

n.2021852

€ 847,95

€ 1.946,33

n.2021839

€ 1.946,33

€ 6.569,41

n.2021840

€ 6.569,41

€ 147.677,54
UE 50%
€ 101.395,38
62047

puro

62048

puro

62206

puro

62206

Avanzo

FSE - quota
Stato 34,33%
FSE - quota
regione
15,67%

Risorse
regionali

37.766,41

TOTALE RISORSE SU CAPITOLI € 295.355,07

€ 82.739,07

€ 37.766,41

€ 241.010,88

€ 54.344,19

3. di assumere sul capitolo 81036/U stanziamento puro - annualità 2022 del bilancio finanziario
gestionale
2022
l’impegno
di
spesa
per
€
259.437,42
(duecentocinquantanovemilaquattrocentotrentasette/42) - V livello 7029999999 - a favore degli
Enti di Formazione dettagliati nell'Allegato C e per pari importo - V livello 9029999999 - sul
capitolo 61042/E stanziamento puro - annualità 2022 - del bilancio finanziario gestionale 20222024 l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che
hanno optato per il rimborso tramite l'Ente di Formazione, mentre in allegato B del presente decreto
è presente l'elenco domande finanziate con erogazione diretta;
4. di rinviare a successivi atti la liquidazione 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. 13 dell'Avviso pubblico, approvato con Decreto n. 12820/2020, ad
eccezione del registro personale come specificato al successivo punto 8;
5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
6. di stabilire che la frequenza del percorso formativo per il quale è stato richiesto il voucher deve
avere inizio non oltre i 6 mesi successivi alla data di pubblicazione sul BURT del presente atto;
7. di stabilire che le attività formative per le quali è stato richiesto il voucher devono concludersi
entro il 30 giugno 2023, al fine di rispettare i tempi di chiusura del POR FSE 2014-2020, salvo
diverse ulteriori indicazioni che dovessero essere successivamente fornite sulla chiusura degli
interventi;
8. di stabilire che, come per le precedenti scadenze, in un’ottica di semplificazione degli
adempimenti a carico del beneficiario del voucher, ai fini dell’erogazione del finanziamento non
dovrà essere presentato il registro previsto all’art.13 dell’avviso, considerato che l’Amministrazione
ha già gli elementi di conoscenza della effettiva realizzazione del percorso attraverso la
presentazione della dichiarazione dell’ente formativo (allegato 9) prevista dallo stesso art. 13.

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

Elenco voucher finanziati
5eecd50c8e70eda63124bdc74fc75818b8c12b2b497a1d881211ada2cfff0e72

B

Voucher con erogazione diretta del contributo
9951f058b8e0e9ac0d1758b2cce937eda526a6f3b475e65e0c0675c84747eeb5

C

Voucher con delega all'ente per la riscossione del contributo
bab259f246c5961dc8290470558b97a4dd115842f191ffb7124358e852ab3734
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