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che ospita il Sistema Informativo del Programma Italia
Francia Marittimo 2014 -2020, ﬁnalizzati ad evitare rallentamenti nella presentazione e ricezione delle candidature del II° Avviso, l’Autorità di Gestione ritiene, in via
cautelativa, di rinviare la scadenza per la presentazione
dei progetti comunicando che la stessa è prorogata dal 7
marzo 2017 al 14 marzo 2017 ore 18:00:00;
Dato atto che viene inviata al Comitato di Sorveglianza del programma la comunicazione relativa al posticipo
della data di scadenza dal 7 marzo 2017 al 14 marzo 2017
per la presentazione dei progetti relativi al “Programma
Italia – Francia Marittimo 2014 -2020 - II Avviso per la
presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari
1, 2, 3 ,4”;
Ritenuto pertanto di prorogare la scadenza del 7 marzo 2017 per la presentazione dei progetti di cui all’avviso approvato con decreto n. 12461 del 14/11/2016 e di
ﬁssare la stessa al 14 marzo 2017, lasciando invariate le
modalità stabilite nello stesso Avviso nonché l’orario di
ricezione;
DECRETA

http://web.regione.toscana.it/ems/ au plus tard, avant
18h00 du 14 Mars 2017, sous peine de non recevabilité”;
3. di pubblicare sul sito del Programma Italia-Francia
Marittimo 2014 - 2020 (www.interregmaritime.eu) l’avviso di proroga della data di scadenza per la presentazione di candidature di progetti con il testo che segue, in
lingua italiana e francese, “Il termine del 7 marzo 2017
per la presentazione di progetti di cui al “ II Avviso per la
presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari
1, 2, 3, 4” del Programma Italia – Francia Marittimo 2014
- 2020, approvato con decreto n. 12461 del 14 novembre
2016 è prorogato al 14 marzo 2017. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00:00 del 14
marzo 2017, pena la non ammissione”;
4. di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione idonei
a disposizione dell’Autorità di Gestione (sito internet del
programma, avviso via e.mail alle Regioni Partner del
programma, Social network) al ﬁne di informare tempestivamente i potenziali beneﬁciari sulla proroga della
scadenza.

1. di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle candidature del “II Avviso per la presentazione
di candidature di progetti semplici e strategici integrati
temnatici e territoriali per gli Assi prioritari 1, 2, 3, 4”
del Programma Italia - Francia Marittimo 2014 - 2020
dal 7 marzo 2017 al 14 marzo 2017, lasciando invariati
i criteri di selezione e le modalità di presentazione delle
candidature;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

2. di modiﬁcare quanto disposto dall’Avviso di cui
all’allegato A) del decreto n. 12461 del 14/11/2016, sopra citato, nella parte relativa ai termini di scadenza per
la presentazione dei progetti come di seguito riportato :
- per quanto riguarda la parte italiana: “XI. - Compilazione dei documenti e deposito delle candidature”
-“Il dossier di candidatura (predisposto come indicato al
paragrafo VI del presente Avviso) dovrà essere inserito
sulla piattaforma on line Marittimo plus (sezione e-MS)
accessibile: all’indirizzo del sito internet del programma
www.interreg-maritime.eu/bandi-in-corso oppure direttamente all’indirizzo bhttp://web.regione.toscana.it/ems/
entro e non oltre le ore 18:00:00 del 14 marzo 2017, pena
la non ammissione”;
- per quanto riguarda la parte francese: “XI - Préparation des documents et dépôt des candidatures” “Le dossier de candidature (élaboré selon les indications fournies
au paragraphe VI du présent Appel) devra être saisi sura
la plateforme Marittimo plus (section e-MS), accessible:
à l’adresse du site internet du Programme www.interregmaritime.eu/bandi-in-corso ou directement à l’adresse

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Continua,
Territoriale e a Domanda Individuale. Int. Gest.
Ambiti Terr. di Grosseto e Livorno

Il Dirigente
Maria Dina Tozzi

DECRETO 23 febbraio 2017, n. 2325
certiﬁcato il 03-03-2017
Avviso pubblico POR FSE 2014-2020. Asse C
“Istruzione e Formazione”. Finanziamento di voucher formativi individuali di ricollocazione. Approvazione deﬁnitiva delle domande di vocuher ammissibili
presentate alle scadenza 10.09.2016 e 10.11.2016. Assunzione impegno di spesa.
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 che reca disposizio-
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ni 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 affarimarittimi 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 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE)
n.1081/2006 del Consiglio;
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 laRegione
Toscana in Italia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con il 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 197
del 02/03/2015, da ultimo modiﬁcata con delibera n. 760
del 01/08/2016, recante l’approvazione del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
FSE 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 124 del
01/03/2016 di modiﬁca del Provvedimento attuativo di
dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 20142020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 635 del 18
maggio 2015 “Regolamento (UE) 1304/2013 -POR FSE
2014 -2020. Approvazione procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014 - 2020”;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
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emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32
del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (PIGI) e preso atto della legge
regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia
di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e
relative procedure contabili. Modiﬁche alla l.r. 20/2008)
che all’art. 29, comma 1 prevede che gli strumenti di
programmazione in essere alla data di entrata in vigore
della legge stessa rimangono in vigore ﬁno all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi
dall’approvazione del medesimo;
Vista la Delibera di giunta regionale n. 449 del
07/04/2015 con la quale sono stati approvati sul POR
FSE 2014-2020 gli indirizzi relativi alla formazione professionale per l’anno 2015 ai sensi dell’articolo 15 della
L.R. 32/2002 e, tra questi, gli indirizzi relativi all’offerta
formativa individuale;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
1033/2015 che approva la modiﬁca e proroga, per la
programmazione FSE 2014-2020, 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”;
Visto il D.Lgs 150/2015 ridisegna i livelli essenziali
di prestazioni dovute ai lavoratori ed in particolare modo
ai disoccupati, introducendo all’art. 23 l’assegno di ricollocazione;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 10
maggio 2016 con la quale sono stati approvati gli “Indirizzi per l’avvio della sperimentazione dell’assegno di ricollocazione di cui al D.Lgs. 150/2015” a valere sul POR
FSE 2014-2020 - Asse C “Istruzione e formazione” Asse
A “Occupazione”, e considerato che i medesimi “Indirizzi” sono stati modiﬁcati con DGR n. 783 del 1.8.2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4266 del 14/06/2016
con il quale è stato approvato l’Avviso “Finanziamento
di voucher formativi individuali di ricollocazione -Avvio
sperimentazione dell’assegno di ricollocazione di cui al
D.Lgs. 150/2015” e considerato che il suddetto Avviso
con Decreto n. 7927 del 12.8.2016 è stato modiﬁcato e
riapprovato per recepire gli ulteriori Indirizzi, approvati
con la citata DGR 783/2016;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 10305 del 11.10.2016 e
n. 13144 del 02.12.2016 con i quali sono state approvate
le graduatorie delle domande di voucher formativi individuali di ricollocazione pervenute rispettivamente alle
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scadenze del 10 settembre 2016 e 10 novembre 2016 e
che rinviano a successivi atti l’assunzione dell’impegno
di spesa a seguito del ricevimento della comunicazione
da parte del Centro per l’Impiego della sottoscrizione del
Patto formativo personalizzato e della scheda di progetto
formativo, come previsto dall’art. 15 dell’Avviso pubblico;

Vista la L.R. n. 90 del 27.12.2016 “Bilancio di Previsione ﬁnanziario 2017-2019”;

Visti i decreti n. 14377 del 25.11.2016 2016 e n. 1180
del 24.01.2017 con i quali sono stati assunti gli impegno
di spesa a favore di una parte dei beneﬁciari del voucher
inseriti nelle citate graduatorie, successivamente alla loro
presa in carico da parte dei Centri per l’impiego;

DECRETA

Vista l’ulteriore documentazione trasmessa dai Centri
per l’impiego relativa alla presa in carico degli altri destinatari di voucher inseriti nelle graduatorie approvate dai
citati decreti n.10305 e n. 13144 del 2016;
Ritenuto con il presente atto di approvare l’elenco di
questi ulteriori soggetti indicati nell’Allegato A del presente Decreto e di assumere l’impegno a loro favore;
Considerato che, così come previsto all’art 15 dell’Avviso - adempimenti del destinatario del vocuher-alcuni
destinatari del voucher hanno richiesto di non avvalersi
della riscossione diretta del voucher stesso, delegando
l’ente di formazione alla riscossione;
Ritenuto di assumere, a favore dei soggetti indicati
nell’allegato “A” del presente Decreto, un impegno di
spesa per un totale di € 23.320,00 a valere sui capitoli di
seguito indicati sul bilancio 2017:
- € 11.660,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - quota UE 50% - da imputare alla prenotazione speciﬁca n. 20161815
- € 8.005,76 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - quota Stato 34,33% - da imputare
alla prenotazione speciﬁca n. 20161816
- € 3.654,24 - capitolo 62069 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione speciﬁca n. 20161817;
Richiamato il D.lgs. 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 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale
e relative procedure contabili. Modiﬁche L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 4 del 10.01.2017 “Approvazione
del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019”;

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l’elenco deﬁnitivo dei beneﬁciari di voucher formativi individuali di ricollocazione per le domande presentate
alle scadenze del 10.09.2016 e del 10.11.2016 e presi in
carico a quelle scadenze dai CPI, che si allega al presente
atto sotto la lettera A, parte integrante e sostanziale del
medesimo;
2. di assegnare, a favore dei soggetti indicati nell’allegato A del presente atto, l’importo indicato per cisacuno
nella colonna “importo assegnato e conseguente impegno di spesa”;
3. di assumere l’impegno complessivo di € 23.320,00
sul bilancio 2017 , come indicato nel citato Allegato A, a
valere sui capitoli di seguito indicati:
- € 11.660,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - quota UE 50% - da imputare alla prenotazione speciﬁca n. 20161815
- € 8.005,76 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - quota Stato 34,33% - da imputare
alla prenotazione speciﬁca n. 20161816
- € 3.654,24 - capitolo 62069 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - quota Regione 15,67% - da imputare alla prenotazione speciﬁca n. 20161817;
4. di assumere sul capitolo 81036/U annualità 2017
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2017-2019 l’impegno
di spesa per € 15.550,00 -V livello 7029999999 - a favore delle Agenzie formative dettagliate nell’allegato A
e per pari importo -V livello 9029999999 - sul capitolo
61042/E annualità 2017 - del bilancio ﬁnanziario gestionale 2017-2019 l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno
optato per il rimborso tramite le Agenzie Formative;
5. di rinviare a successivi atti la liquidazione del dirigente territoriale competente per la gestione, 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. 15 dell’Avviso pubblico, approvato con D.D.
n. 4266 del 14/06/2016, modiﬁcato con D.D. n. 7927 del
12.8.2016;
6. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle ri-

8.3.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
sorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
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ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Guido Cruschelli

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

SEGUE ALLEGATO
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