
Allegato 1

Provincia di Lucca
Settore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino

POR FSE 2014-2020

Avviso pubblico POR FSE 2014-2020

Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a copertura del costo di percorsi formativi 
riservati a donne occupate/disoccupate/inattive, residenti o domiciliate in un Comune della 
regione Toscana, che abbiano compiuto 18 anni di età e con un un reddito familiare (riferito 
all’ anno 2022) non superiore a 50.000 euro.

Premessa

La Provincia di Lucca – Settore Organi istituzionali e servizi al cittadino – intende sostenere le 
donne che intraprendono un percorso di formazione finalizzato alla professionalizzazione, al 
rilascio di una qualifica professionale o finalizzato alla certificazione delle competenze attraverso il 
riconoscimento di voucher formativi.

A tale scopo la Provincia di Lucca assegnerà n. 50 (cinquanta) voucher formativi del valore 
massimo di €. 500,00 cadauno al lordo degli eventuali oneri previsti dalla normativa vigente.

Gli incentivi sono finanziati a valere sul Programma Operativo Regionale “ICO” FSE 2014-2020, 
Asse B – Inclusione sociale e lotta alla povertà, attività B.2.2.2.b “Interventi in emergenza Covid 
19: interventi a sostegno della parità di genere e della diffusione della cultura di genere.

Art. 1 Soggetti destinatari e requisiti

Donne occupate/disoccupate/inattive:



• residenti o domiciliate in un Comune della regione Toscana. Se cittadine non 
comunitarie, in possesso di un regolare permesso di soggiorno che consente attività 
lavorativa;

• che hanno compiuto 18 anni di età;

• che hanno un reddito familiare, riferito all’anno 2022,  non superiore a 50.000 euro;

• che si iscrivano ad una delle fattispecie formative previste dall’art. 2 del presente 
bando;

I requisiti sopra indicati costituiscono condizione di ammissibilità e devono essere posseduti 
alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 Tipologia di percorsi formativi

Il voucher formativo individuale  può essere richiesto per i seguenti percorsi formativi:

• percorsi professionalizzanti che hanno ottenuto il riconoscimento della Regione Toscana ai 
sensi della DGR 1295/2016, realizzati da Agenzie formative accreditate dalla Regione 
Toscana ai sensi della  DGR 1407/2016,  appartenenti ad una delle seguenti tipologie:

• corsi finalizzati al rilascio di Qualifica professionale riguardanti Profili professionali o 
Figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali;

• percorsi finalizzati alla Certificazione delle Competenze aventi ad oggetto una  o piu Aree 
di Attivita (AdA) del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;

• corsi dovuti per legge;

Per la tipologia dei corsi di formazione è possibile prendere visione dei corsi riconosciuti dalla 
Regione Toscana sul Catalogo on line:

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca

Art. 3 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese di iscrizione al percorso formativo.

Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa.

Art. 4 Avvio e durata dei percorsi formativi

La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza ha inizio almeno dal 
giorno successivo alla data di presentazione della domanda e termine entro e non oltre il 1 giugno 
2023.

Non sono riconosciuti voucher per i percorsi la cui frequenza è iniziata prima della suddetta data.



Art. 5 Termini e Modalità di presentazione delle domande

Le donne interessate possono far pervenire la propria candidatura, da compilare su apposito modello 
(di cui al fac-simile allegato 2), debitamente sottoscritto, allegando copia di un documento di 
identità in corso di validità e la scheda di iscrizione FSE debitamente compilata (allegato 3), entro e 
non oltre 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

Le domande potranno essere inviate:

• mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: provincia.lucca@postacert.toscana.it

Nell'oggetto dell’email deve essere riportata la seguente dicitura:

"Domanda per l’assegnazione Voucher formativi”.

• presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore13.00);

La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 
procedura e non si terrà conto di istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine perentorio. 
Non saranno considerate valide eventuali candidature pervenute all’Ente, con ogni mezzo, in data 
precedente alla pubblicazione del presente avviso.

Art. 6 Approvazione degli esiti della procedura e della graduatoria

Ai fini dell'ammissibilità, la Provincia di Lucca verificherà che:

a) la domanda sia stata trasmessa nelle forme e modalità prescritte dal bando;
b) la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
c) la richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

L’assenza di uno dei requisiti sopra indicati è motivo di esclusione dell’istanza.

Nel corso della verifica di ammissibilità, in caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o 
imprecisione delle dichiarazioni o dei documenti prodotti, l'Amministrazione, prima della formale 
esclusione dell'istanza,  i riserva di richiedere le informazioni e/o i chiarimenti necessari ai fini 
dell'integrazione dei dati carenti.
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla 
ricezione della richiesta di integrazione, l'istanza di candidatura sarà dichiarata inammissibile.

Superate positivamente le verifiche di cui sopra, la Provincia di Lucca definirà una graduatoria delle 
domande pervenute ordinata in modo crescente sulla base del valore dell’ISEE dichiarato sul 
modello di partecipazione.
La graduatoria verrà approvata con l'adozione di una Determinazione Dirigenziale del settore 
Organi Istituzionali dalla Provincia di Lucca, resa nota attraverso specifica comunicazione sul sito 
www.provincia.lucca.it alla sezione “Avvisi, bandi e gare”.



Le Candidate collocatesi utilmente entro il cinquantesimo (50°) posto della graduatoria, avranno 
diritto all’erogazione del voucher.
Qualora pervenissero candidature in misura maggiore di n. 50, i voucher eventualmente non 
assegnati alle candidate collocatesi utilmente nella graduatoria saranno concesse alle candidate 
collocatesi in tale graduatoria dalla 50esima posizione in poi, fermo restando il possesso dei 
requisiti stabiliti al precedente Art. 1, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 7 Adempimenti del destinatario del voucher

Consegnare, almeno 5 gg prima dell’inizio della frequenza del corso al “Settore Organi Istituzionali 
e Servizi al Cittadino” con i quali  i beneficiari del voucher dovranno relazionarsi per la gestione e 
la rendicontazione dei voucher,  la seguente documentazione:

- dichiarazione inizio corso;
- calendario del corso rilasciato dall’Ente formativo;

Art. 8  Erogazione del finanziamento
L'erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione a saldo. Non sono ammesse richieste 
di  anticipo o contributi intermedi.
Il riconoscimento dell’importo dovuto avviene esclusivamente a seguito del conseguimento 
dell’attestato finale o della frequenza al corso pari almeno al 70% delle ore previste (o diversa 
percentuale obbligatoria prevista dal corso).

L'erogazione del finanziamento avviene mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato 
al beneficiario del voucher.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, entro cinque giorni dalla conclusione del percorso 
formativo/esame finale , il destinatario del voucher, deve consegnare al Settore Organi Istituzionali 
e Servizi al Cittadino tramite PEC, o a mano, la seguente documentazione della spesa sostenuta:

1) dichiarazione dell'agenzia formativa che ha erogato il corso, del conseguimento da parte del 
destinatario del voucher, dell'attestato finale o di frequenza al corso pari almeno al 70% delle ore 
previste;

2) dichiarazione dell’agenzia formativa che ha erogato il corso, del pagamento completo del 
costo dello stesso da parte dell’iscritta;

3) richiesta di rimborso;

Art. 9 Decadenza dal beneficio

Il destinatario del voucher decade dal beneficio nei seguenti casi:
• non consegua il titolo/qualifica/attestazione finale o non frequenti il corso per almeno il 70% 

delle ore previste (o diversa percentuale obbligatoria prevista dal corso) entro e non oltre il 
giorno 1 giugno 2023;



• siano emerse, a seguito dei controlli, dichiarazioni sostitutive non veritiere in ordine ai 
requisiti soggettivi posseduti o alle caratteristiche del percorso prescelto;

• sia emerso il non rispetto degli impegni assunti;
• la documentazione presentata a rendiconto non abbia i requisiti richiesti e non sia sanabile.

Sarà possibile, da parte della partecipante che verificasse l’impossibilità di soddisfare i requisiti per 
l’erogazione dell’incentivo, comunicarlo alla Provincia.

Art. 10  Settore competente e Responsabile del Procedimento
Il Settore competente per la gestione amministrativa delle procedure relative al presente Bando è il 
Settore Organi istituzionali e servizi al cittadino della Provincia di Lucca.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

• Dott.ssa Liliana Barone: 0583/417773 – l.barone@provincia.lucca.it
• Sig. Aldo Gottardo: 0583/417302 – aldo.gottardo@provincia.lucca.it

Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Liliana Barone, Responsabile Ufficio 
Organi istituzionali, Politiche per le pari opportunità e Statistica.

Art. 11 Pubblicità

Il presente Bando sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on-line della Provincia di Lucca raggiungibile 
all’indirizzo www.provincia.lucca.it

Art. 12 Informativa agli interessati ex art. 13 Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali 2016/679 e nel D. Lgs. 196/2003, titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura in
oggetto è l'Amministrazione Provinciale.
Il responsabile della protezione dei dati personali individuato con Decreto del Presidente della 
Provincia di Lucca n. 28 del 10/12/2020 è l’Ing. Giuseppe Pacelli legale rappresentante della società 
CAP&G CONSULTING SRL con sede in Via Cerreto n.37- 82030 San Salvatore Telesino (BN) 
con i compiti previsti dall’art. 39, par. 1, del GDPR; mentre il responsabile del trattamento dei dati è 
il Dirigente del Servizio competente, con domicilio c/o Provincia di Lucca, Piazza Napoleone n. 1, 
55100 Lucca. Ciascuna delle due parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati personali, 
compresa la comunicazione a terzi, per le sole finalità connesse e conseguenti all’esecuzione del 
servizio.


