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DELIBERAZIONE 24 febbraio 2020, n. 209

Strategia regionale Industria 4.0. Elementi essen-
ziali per l’adozione dell’avviso pubblico per il fi nan-
ziamento di voucher formativi individuali rivolti a
imprenditori e liberi professionisti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento 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 aff ari marittimi e la pesca e defi nisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento 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
fi nanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole fi nanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione, e modifi ca 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 Ope-
rativo “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 DGR n. 1343 del 04 dicembre 2017 “Ap-
provazione procedure di gestione degli interventi for-
mativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE
2014 - 2020”;

Vista la DGR 1033/2015, che approva la modifi ca e 
proroga, per la programmazione FSE 2014-2020, l’ap-
plicazione 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 riprogram-
mazione del POR FSE 2014/2020”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1297
del 28.10.2019 avente ad oggetto Regolamento (UE)
1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD)
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Versione X. 
Acquisizione della riserva di effi  cacia dell’attuazione del 
programma.

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in 
materia di educazione, istruzione,orientamento, forma-
zione 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 deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016, come da ultimo modifi cata con DGR n. 
130 del 10.02.2020, che approva il “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 
verifi ca”; 

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la de-
fi nizione della procedura di approvazione dei bandi per 
l’erogazione di fi nanziamenti”;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del
27 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il 
“Cronoprogramma 2020-22 dei bandi e delle procedure 
negoziali a valere sui programmi comunitari”;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 1 del
29 luglio 2019, “Cronoprogramma 2020-22 delle misu-
re Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e de gli 
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interventi eff ettuati con risorse regionali e statali ren-
dicontabili in overbooking sui fondi comunitari”;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 28/2019
“Competenze per l’economia digitale: indirizzi per la 
formazione 4.0. Anno 2019”; 

Vista la DGR n. 898 del 08.07.2019 di approvazione
dell’”Intesa per lo sviluppo della Toscana” e siglata 
con le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni
dei lavoratori in data 12 luglio 2019, ed in particolare il
punto 4 Allegato B “Piano formativo e nuove opportunità 
per Industria 4.0”; 

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2020” 
di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 81
del 18.12.2019 e in particolare l’Allegato A, con parti-
colare riferimento al Progetto regionale n. 11 “Po-
litiche per il diritto e la dignità del lavoro”, linea di 
intervento 1 “Occupazione sostenibile e di qualità, 
competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavo-
rativo e permanenza al lavoro”, che tra gli interventi pre-
vede interventi a sostegno di imprenditori e liberi pro-
fessionisti;

Ritenuto opportuno attivare interventi a sostegno
della formazione di imprenditori e liberi professionisti
fi nalizzato a raff orzare ed aggiornare le competenze ne-
cessarie per la gestione e la conduzione dell’azienda o 
dell’attività professionale, in un’ottica di miglioramento 
delle scelte relative al management e ai percorsi di
innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale;

Considerato che l’intervento di cui sopra, si pone 
in continuità con gli Avvisi pubblici approvati con i 
Decreti Dirigenziali n. 11299 del 29.06.2018 (voucher
per imprenditori e professionisti che esercitano atti-
vità in forma associata e societaria), n. 13633 del 
09.08.2019 (voucher formativi individuali destinati a
liberi professionisti under 40) e n. 13634 del 09.08.2018
(voucher formativi individuali destinati a liberi pro-
fessionisti over 40), e che si caratterizza per riportare
in un unico Avviso pubblico le misure precedentemente
contenute nei diff erenti Bandi citati;

Considerato che, per l’attuazione degli interventi di 
cui ai citati avvisi, è stato necessario integrare le risorse 
inizialmente destinate a queste misure con i seguenti atti:

- DGR n. 1437/2019 avente ad oggetto “POR FSE 
2014-2020 Asse A Occupazione. Ulteriore fi nanziamento 
delle domande presentate fi no al 15 luglio 2019 valere 
su Avviso pubblico approvato con DD n. 11299 del
29.06.2018 per l’erogazione di voucher formativi in-
dividuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che
esercitano l’attività in forma associata o societaria”, 

- DGR n. 111/2019 recante “POR FSE 2014-2020, 

asse C “Istruzione e Formazione”. Assegnazione di ul-
teriori risorse, rispetto a quelle precedentemente asse-
gnate con DGR 269 e 1432/2018 per l’erogazione di 
voucher imprenditoriali e liberi professionisti e con DGR
832/2018 per l’erogazione di voucher professionisti 
under e over 40”;

Dato atto che con i Decreti Dirigenziali n. 11171 del
03.07.2019, n. 12070 e n. 12071 del 15.07.2019 sono
stati rispettivamente chiusi gli Avvisi pubblici approvati
con DD n. 11299/2018, n. 13633/2019 e n. 13634/2019;

Ritenuto pertanto di approvare con il presente atto,
ai sensi della decisione della giunta regionale n. 4 del
07.04.2014 sopra richiamata, la “Strategia regionale In-
dustria 4.0. Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso 
pubblico per il fi nanziamento di voucher formativi 
individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti ”, 
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presene atto;

Ritenuto di destinare allo scopo l’importo complessivo 
di € 1.844.603,92 di cui € 960.240,00 a valere sulle 
risorse del POR FSE 2014-2020 Asse A “Occupazione”, 
Attività A.4.1.1.B) “Azioni di formazione continua 
rivolte ai professionisti e agli imprenditori per sostenere
l’adattabilità delle imprese (anche per favorire i passaggi 
generazionali)” del Provvedimento Attuativo di Dettaglio 
(PAD) ( 2014 € 111.393,00; 2015 € 118.147; 2016 € 
135.506,00; 2017 138.218,00; 2018 € 140.984; 2019 € 
169.279,00; 2020 € 146.713,00) ed € 884.363,92 a valere 
su risorse regionali, e di procedere conseguentemente
all’assunzione delle relative prenotazioni di spesa sui 
capitoli del bilancio regionale 2020-2021 e per gli importi
di seguito specifi cati:

Bilancio regionale 2020:
- Risorse POR FSE 2014-2020 € 934.767,00: 
Capitolo 62046 (quota FSE 50%) -stanziamento

puro- € 467.383,50
Capitolo 62047 (quota Stato 34,33%) -stanziamento

puro- € 320.905,49
Capitolo 62206 (quota Regione 15,67%)

-stanziamento puro- € 146.478,01
Bilancio regionale 2021:
- Risorse POR FSE 2014-2020 € 25.473,00: 
Capitolo 62046 (quota FSE 50%) - stanziamento puro

- € 12.736,50; 
Capitolo 62047 (quota Stato 34,33%) - stanziamento

puro - € 8.744,88
Capitolo 62048 (quota Regione 15,67%) - stanzia-

mento puro - € 826,06
Capitolo 62206 (quota Regione 15,67%) - stan-

ziamento puro - € 3.165,56 
riducendo contestualmente le seguenti prenotazioni

generiche assunte con Delibera Giunta Regionale n. 111
del 04.02.2019:
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prenotazione n. 2019104 Capitolo 62046 (quota FSE
50%) - stanziamento puro - per € 12.736,50;

prenotazione n. 2019105 Capitolo 62047 (quota Stato
34,33%) - stanziamento puro - per € 8.744,88;

prenotazione n. 2019107 Capitolo 62048 (quota
Regione 15,67%) - stanziamento puro - per € 826,06;

prenotazione n. 201106 Capitolo 62206 (quota
Regione 15,67%) - stanziamento puro - per € 3.165,56;

- Risorse regionali € 334.363,92
Capitolo 62571 -stanziamento puro- €334.363,92
riducendo contestualmente la seguente prenotazione

generica assunta con Delibera Giunta Regionale n. 1437
del 25.11.2019:

prenotazione n. 20193770 Capitolo 62580 - stanzia-
mento puro - per € 24.363,92; 

Bilancio regionale 2022:
Capitolo 62571 -stanziamento puro- € 550.000,00;

Dato atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta re-
gionale in materia;

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 or-
ganismi, 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 fi nanziaria 
regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla leg-
ge di stabilità per l’anno 2020.”

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n.80
“Legge di stabilità per l’anno 2020”;

Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 07/01/2020 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-
2022;

Preso atto dell’informativa data alla Commissione 
regionale dei soggetti professionali di cui alla l.r. 73/2008,
presenti nella riunione del 17 gennaio 2020;

Visto il parere favorevole della Commissione re-
gionale permanente Tripartita nella seduta del 04.02.2020;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella
seduta del 13.02.2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della decisione della
Giunta regionale n. 4/2014, la “Strategia regionale Indu-
stria 4.0. Elementi essenziali per l’adozione del l’avviso 
pubblico per il fi nanziamento di voucher formativi 
individuali rivolti a imprenditori e liberi pro fessionisti”, 
di cui all’allegato A),parte integrante e sostanziale del 
presene atto;

2. di destinare all’attuazione del suddetto avviso 
pubblico l’importo complessivo di € 1.844.603,92 di 
cui € 960.240,00 a valere sulle risorse del POR FSE 
2014-2020 Asse A “Occupazione”, Attività A.4.1.1.B) 
“Azioni di formazione continua rivolte ai professionisti 
e agli imprenditori per sostenere l’adattabilità delle 
imprese (anche per favorire i passaggi generazionali)” 
del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) ( 2014
€ 111.393,00; 2015 € 118.147; 2016 € 135.506,00; 2017 
138.218,00; 2018 € 140.984; 2019 € 169.279,00; 2020 € 
146.713,00) ed € 884.363,92 a valere su risorse regionali; 

3. Di assumere le conseguenti prenotazioni di spesa,
secondo la seguente ripartizione e disponibilità per ca-
pitoli del bilancio di previsione 2020-2022:

Bilancio regionale 2020:
- Risorse POR FSE 2014-2020 € 934.767,00: 
Capitolo 62046 (quota FSE 50%) -stanziamento

puro- € 467.383,50
Capitolo 62047 (quota Stato 34,33%) -stanziamento

puro- € 320.905,49
Capitolo 62206 (quota Regione 15,67%) -stan-

ziamento puro- € 146.478,01
Bilancio regionale 2021:
- Risorse POR FSE 2014-2020 € 25.473,00: 
Capitolo 62046 (quota FSE 50%) -stanziamento

puro- € 12.736,50; 
Capitolo 62047 (quota Stato 34,33%) -stanziamento

puro- € 8.744,88
Capitolo 62048 (quota Regione 15,67%) -stan zia-

mento puro- € 826,06
Capitolo 62206 (quota Regione 15,67%) -stanzia-

mento puro- € 3.165,56 
riducendo contestualmente le seguenti prenotazioni

generiche assunte con Delibera Giunta Regionale n. 111
del 04.02.2019:

prenotazione n. 2019104 Capitolo 62046 (quota FSE
50%) -stanziamento puro- per € 12.736,50;
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prenotazione n. 2019105 Capitolo 62047 (quota Stato
34,33%) -stanziamento puro- per € 8.744,88;

prenotazione n. 2019107 Capitolo 62048 (quota Re-
gione 15,67%) -stanziamento puro- per € 826,06;

prenotazione n. 201106 Capitolo 62206 (quota Re-
gione 15,67%) -stanziamento puro- per € 3.165,56;

- Risorse regionali € 334.363,92
Capitolo 62571 -stanziamento puro- €334.363,92
riducendo contestualmente la seguente prenotazione

generica assunta con Delibera Giunta Regionale n. 1437
del 25.11.2019:

prenotazione n. 20193770 Capitolo 62580 stan zia-
mento puro- per € 24.363,92; 

- Bilancio regionale 2022:
Capitolo 62571 -stanziamento puro- € 550.000,00;

3. di dare mandato al Dirigente responsabile del
competente “Programmazione in Materia di IEFP, Ap-
prendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale
e individuale. Uffi  ci regionali di Grosseto e Livorno”, ad 

adottare in coerenza con i criteri approvati con la presente
deliberazione, il conseguente Avviso pubblico;

4. di dare atto che l’assunzione degli impegni de-
stinati agli interventi oggetto della presente delibera sono
comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché 
dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta re-
gionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli art. 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.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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