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DELIBERAZIONE 26 ottobre 2020, n. 1326
DGR 1403/2019 “POR FSE 2014-2020 Asse C
“Istruzione e Formazione”, Intesa per lo sviluppo
della Toscana: elementi essenziali per l’adozione dell’”Avviso pubblico per il ﬁnanziamento di voucher
formativi just in time per l’occupabilità e modalità
per la formazione di un elenco degli enti formativi che
si rendono disponibili alla formazione just in time” attribuzione ulteriori risorse.
LA GIUNTA REGIONALE
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 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, 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;
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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 Deliberazione della Giunta regionale n. 197
del 2.3.2015, da ultimo modiﬁcata con delibera n. 361
del 23 marzo 2020 recante l’approvazione del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
FSE 2014-2020, in particolare l’Asse C “Istruzione e
formazione” del POR FSE 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361
del 9/04/2018 avente ad oggetto “Proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014/2020”;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al coﬁnanziamento del Fondo Sociale Europeo nella
programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato
di Sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2018 come
da ultimo modiﬁcati da Comitato di Sorveglianza del 4
giugno 2019;
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;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n.
47 del 15/03/2017;
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2020” di cui
alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23
giugno 2020 e in particolare l’Allegato A, con particolare
riferimento al Progetto regionale n. 11 “Politiche per il
diritto e la dignità del lavoro”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1033/2015, che approva la modiﬁca e proroga, per la
programmazione FSE 2014- 020, 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 deliberazione della Giunta regionale n. 1343
del 04 dicembre 2017 “Approvazione procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni
a valere sul POR FSE 2014 - 2020”;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016 e s.m.i., 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 veriﬁca”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r.
47/R/2003;

formativo tra le competenze possedute dai/lle cittadini/e
e le necessità del mercato del lavoro e consente di fornire
risposte rapide alle imprese intenzionate ad assumere
personale adeguatamente formato;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988
del 29/07/2019 avente per oggetto “Approvazione del
“Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale delle
Competenze” previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002”;

Ritenuto opportuno destinare ulteriori risorse
all’avviso pubblico approvato con il decreto dirigenziale
n. 19799/2019 sopra citato, per il quale le risorse inizialmente stanziate sono in via di esaurimento, al ﬁne di
soddisfare le richieste provenienti dai cittadini e dalle
imprese;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1580 del 16/12/2019 recante “Deliberazione della Giunta
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto “Indirizzi
regionali per il riconoscimento delle attività formative
nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R
32/2002 art. 17 comma 2. Modiﬁca”;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Vista la DGR n. 898 del 08.07.2019 di approvazione
dell’”Intesa per lo sviluppo della Toscana”, siglata con
le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei
lavoratori in data 12 luglio 2019, ed in particolare il
punto c) “riduzione del disallineamento tra domanda e
oﬀerta di lavoro”;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
27-01-2020, avente ad oggetto “Approvazione cronoprogramma 2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali
a valere sui programmi comunitari”, come aggiornato
con decisione di Giunta regionale n.19 del 18/09/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 1403 del
18.11.2019 che approva gli “Elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso pubblico per il ﬁnanziamento
di voucher formativi just in time per l’occupabilità e
modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in
time”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19799 del
02/12/2019 con il quale si approva l’Avviso pubblico
per il ﬁnanziamento di voucher formativi just in time
per l’occupabilità e modalità per la formazione di un
elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla
formazione just in time;
Considerato che il voucher formativo just in time
costituisce un importante strumento per superare il gap

Considerato che il suddetto strumento consente
pertanto di incrementare l’occupazione;

Ritenuto di destinare allo scopo l’importo complessivo
di € 457.280,00 a valere sulle risorse del POR FSE
2014-2020 Asse C “Istruzione e Formazione”, Attività
C.3.1.1.B) “Formazione per l’inserimento lavorativo, in
particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente”
del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD), e di
procedere conseguentemente all’assunzione delle relative
prenotazioni di spesa sui capitoli del bilancio regionale,
annualità 2021, per gli importi di seguito speciﬁcati:
- € 228.640,00 - capitolo 62067 stanziamento puro quota UE 50%;
- € 156.984,25 - capitolo 62068 stanziamento puro quota Stato 34,33%;
- € 71.655,75 - capitolo 62126 stanziamento puro quota Regione 15,67%;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Vista la 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);
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 20202022;
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2020” di cui
alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23
giugno 2020 e in particolare l’Allegato A, con particolare
riferimento al Progetto regionale n. 11 “Politiche per il
diritto e la dignità del lavoro”;
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Visto il parere favorevole del CD espresso nella
seduta del 22/10/2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di destinare, per le motivazioni espresse in narrativa, ulteriori risorse a valere sul POR FSE 2014-2020
all’“Avviso pubblico per il ﬁnanziamento di voucher
formativi just in time per l’occupabilità e modalità per
la formazione di un elenco degli enti formativi che si
rendono disponibili alla formazione just in time”, approvato con decreto dirigenziale n. 19799/2019, per un
importo complessivo pari ad euro 457.280,00, assumendo
le prenotazioni di spesa sui capitoli del bilancio regionale,
annualità 2021, come di seguito speciﬁcato:
- € 228.640,00 - capitolo 62067 stanziamento puro quota UE 50%;
- € 156.984,25 - capitolo 62068 stanziamento puro quota Stato 34,33%;
- € 71.655,75 - capitolo 62126 stanziamento puro quota Regione 15,67%;
2. di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione della presente delibera
al Dirigente del competente Settore “Programmazione
in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione
continua, territoriale e individuale. Uﬃci regionali di
Grosseto e Livorno” - Direzione Istruzione e Formazione;
3. di dare atto che il successivo impegno delle risorse
ﬁnanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio
di bilancio nonché dalle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis 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

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2020, n. 1337
Attuazione Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome sul documento recante: “Vaccinazione anti-inﬂuenzale: distribuzione di
una quota di vaccini anti-inﬂuenzali, disponibile per
ogni singola Regione, attraverso il sistema territoriale
delle farmacie”.
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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la circolare del Ministero della Salute: “Prevenzione e controllo dell’inﬂuenza: raccomandazioni per
la stagione 2020/2021”, trasmessa con nota prot. n.
0019214-04.06.2020 DGPRE-MDS-P, che stabilisce le
modalità di conduzione della campagna vaccinale 20202021, individuando i vaccini da utilizzare e le categorie
di soggetti a cui oﬀrire in maniera attiva la vaccinazione
antinﬂuenzale;
Atteso che la circolare sopra indicata riporta in
Tabella 1 “tutte le categorie per le quali la vaccinazione
è raccomandata ed oﬀerta attivamente e gratuitamente.
L’elenco riportato in Tabella 1 non è esaustivo e gli operatori sanitari dovrebbero applicare il loro giudizio clinico per tenere conto del rischio di inﬂuenza che aggrava
eventuali malattie di base che un paziente può avere, così
come il rischio di gravi malattie derivanti dall’inﬂuenza
stessa. Il vaccino antinﬂuenzale dovrebbe essere raccomandato e oﬀerto gratuitamente, in questi casi, anche se
l’individuo non appartiene ai gruppi di rischio clinici sopra speciﬁcati. Inoltre, dopo aver vaccinato le categorie
di popolazione eleggibili, laddove siano presenti scorte
eccedenti di vaccino, è possibile oﬀrirlo gratuitamente a
chiunque lo richieda”;
Considerato che Estar tramite le procedure di gara ha
contrattualizzato 1.467.700 dosi per la fornitura di vaccini anti-inﬂuenzali per la realizzazione della campagna
di vaccinazione della stagione 2020-2021, da destinarsi
alle aziende del servizio sanitario della Regione Toscana
a favore dei soggetti a partire dai 6 mesi di età a rischio
perché aﬀetti da patologie croniche predisponenti a complicanze, o per età, o perché appartenenti ad altre “categorie a rischio”, come da raccomandazioni ministeriali;
Rilevato che, nella prossima stagione inﬂuenzale
2020/2021, non è esclusa una co-circolazione di virus
inﬂuenzali e SARS-CoV-2, e che, pertanto, si rende necessario ribadire l’importanza della vaccinazione antinﬂuenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di
tutte le età, per sempliﬁcare la diagnosi e la gestione dei
casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e inﬂuenza, riducendo le complicanze da inﬂuenza nei soggetti a
rischio e gli accessi al pronto soccorso;
Rilevato che, per ridurre signiﬁcativamente la morbosità per l’inﬂuenza e le sue complicanze, nonché la
mortalità, è necessario raggiungere coperture elevate nei
gruppi di popolazione target della vaccinazione, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età;
Vista la nota del Ministero della Salute, Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 002960612/09/2020, avente per oggetto “Vaccinazione anti-in-

