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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale n. 13435 del 05 luglio 2022 con il quale sono stati approvati gli avvisi
pubblici per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare
nell’ambito dell’intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
ed in particolare:
- Avviso pubblico n. 2 GOL in TOSCANA - Concessione di finanziamenti per progetti formativi di
aggiornamento (Upskilling),
- Avviso pubblico n. 3 GOL in TOSCANA - Concessione di finanziamenti per progetti formativi di
riqualificazione (Reskilling),
Considerato che entrambi i suddetti avvisi prevedono, alla sezione 5 “Soggetti esecutori
ammissibili”, quanto segue: “I progetti possono essere presentati e realizzati da un singolo soggetto
oppure da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire
a finanziamento approvato e composta da organismi formativi accreditati ai sensi della DGR
1407/2016 e ss.mm.ii. o che si impegnano ad accreditarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria sul BURT.”;
Vista inoltre la Delibera di Giunta Regionale n. 1407/2016 e ss.mm.ii. 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)”;
Ricordato che la sopra citata DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii. trova applicazione, ai sensi dell’art. 2,
nel caso di svolgimento di servizi formativi e, tra gli altri, di formazione finalizzata all’inserimento
e reinserimento lavorativo e che tale tipologia di intervento può essere realizzata, secondo quanto
specificato all’art. 2.2 paragrafo c), anche da università e istituzioni scolastiche, inclusi i centri
provinciali per l’istruzione degli adulti, pur se in presenza di un particolare regime di
accreditamento, disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 894/2017 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto opportuno specificare che tra i soggetti esecutori ammissibili di cui alla sezione 5
degli avvisi pubblici approvati con Decreto Dirigenziale n. 13435/2022 devono ritenersi comprese
anche università e istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti,
secondo il proprio regime di accreditamento;
Considerata la richiesta di alcune parti sociali, presenti nella Commissione regionale permanente
tripartita, di cui all’art. 23 della l.r. 32/2002, di prorogare i termini di presentazione delle domande
riferite agli avvisi citati indicando, tra le motivazioni, la difficoltà di contattare le scuole nel mese di
agosto e la difficoltà di condividere con esse i progetti a causa dei possibili avvicendamenti dei
dirigenti scolastici ad inizio anno scolastico;
Dato inoltre atto che alla data di approvazione del presente decreto non risultano presentate
domande di finanziamento a valere sugli avvisi approvati con D.D. n. 13435/2022;

Ritenuto quindi opportuno, per consentire ai soggetti interessati di progettare tenendo conto di
quanto sopra precisato, nonché per rispondere alle richieste pervenute dalle parti sociali, posticipare
la scadenza degli avvisi pubblici approvati con Decreto Dirigenziale n. 13435/2022, prevedendo che
le domande di finanziamento debbano pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 07 ottobre 2022;
DECRETA
1) di specificare, per le motivazioni indicate in narrativa, che tra i soggetti esecutori ammissibili di
cui alla sezione 5 degli avvisi pubblici approvati con Decreto Dirigenziale n. 13435/2022 devono
ritenersi comprese anche università e istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per
l’istruzione degli adulti, secondo il proprio regime di accreditamento;
2) di posticipare la scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento alle ore
13.00 del 07 ottobre 2022;
3) di stabilire che, ferma restando la validità delle domande di finanziamento presentate fino alla
data di pubblicazione sul BURT del presente atto, è possibile, previa formale comunicazione,
sostituire integralmente le stesse con domande nuove, comprensive di tutti gli allegati, entro la
scadenza di cui al punto 2) e in tal caso l'imposta di bollo sarà considerata assolta se già pagata per
la domanda sostituita.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
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