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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 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 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;
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 02.03.2015 con la quale è stato approvato
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 –
2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 01.03.2016 con la quale è stata approvata
la modifica del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale
obiettivo "Investimenti crescita e occupazione" (ICO) FSE 2014 – 2020;
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il sistema
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 631, che prevede la riorganizzazione del
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 69 della Legge 17 maggio
1999, n. 144;
Visti gli Accordi in sede di conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto
legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 20 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19
novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti
linee guida e standard in applicazione del Decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori”;
Visto il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013 concernente al definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R dell’8/08/2003;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 49 del 29.06.2011;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 968/2007 (come integrata dalla DGR 910/2009),
che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532/2009 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della LR 32/2002;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 240/2011, che approva gli indirizzi e le
metodologie per l’applicazione alle attività formative selezionate tramite avviso pubblico delle
opzioni di semplificazione della spesa di cui al Regolamento (CE) n. 396 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 6 maggio 2009;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 635/2015 che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Vista la Decisione n. 9 del 31.01.2017 “Strategia Regionale Industria 4.0. Competenze per
l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0”;
Tenuto conto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24
maggio 2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 449/2015 avente ad oggetto “POR FSE 20142020. Indirizzi relativi alla formazione professionale per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 15 della
L.R. 32/2002”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 22 marzo 2016 avente ad oggetto
“Approvazione della programmazione territoriale triennale 2016-2018 dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e dei Poli Tecnico Professionali”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 620 del 12 giugno 2017 che approva gli elementi
essenziali riguardanti l’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed Energia,
Turismo e Cultura, Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, a valere sull’Asse C – Istruzione e
Formazione POR FSE 2014-2020;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 4/2014, “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Richiamata inoltre la Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 06.02.2017 “Approvazione
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017 – 2019)”;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 31 maggio 2017;
Preso atto dell’informativa data alle parti sociali e alle associazioni dei disabili presenti alla riunione
del 6 giugno 2017;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale della Giunta Regionale del 14 luglio 2017;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, approvare, a valere sul Programma
Operativo Regionale FSE 2014 – 2020, l’avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Carta, Marmo,

Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura, Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quale modulistica allegata all’avviso (Allegato
A) nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Considerato che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 620 del 12/06/2017 sono state
assunte le seguenti prenotazioni di spesa, per l’attuazione degli interventi di cui al presente Avviso,
a valere sul bilancio di previsione 2017-2019 per complessivi euro 4.800.000,00:
- anno 2017 prenotazioni 2017836, 2017837 e 2017838;
- anno 2018 prenotazioni 2017836, 2017837 e 2017838 e 2017839;
- anno 2019 prenotazioni 2017836, 2017837 e 2017838;
Ritenuto

per quanto sopra di assumere prenotazioni specifiche di spesa a copertura della cifra
complessiva di € 4.800.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2017-2019, riducendo
contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni sopra citate, secondo la seguente
articolazione:
Anno 2017
- capitolo 62039 € 343.392,64 prenotazione n. 2017836;
- capitolo 62040 € 235.773,39 prenotazione n. 2017837;
- capitolo 62041 € 107.619,25 prenotazione n. 2017838;
Anno 2018
- capitolo 62039 € 1.263.739,36 prenotazione n. 2017836;
- capitolo 62040 € 867.683,44 prenotazione n. 2017837;
- capitolo 62041 € 172.397,88 prenotazione n. 2017838;
- capitolo 62113 € 223.658,04 prenotazione n. 2017839;
Anno 2019
- capitolo 62039 € 792.868,00 prenotazione n. 2017836;
- capitolo 62040 € 544.383,17 prenotazione n. 2017837;
- capitolo 62041 € 248.484,83 prenotazione n. 2017838.
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n.61/R del 19 .12.2001 e n.23/R del 19.05.2008, compatibile con principi elencati
nel D.lgs. 118/2011;
Vista la legge regionale 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
Vista la Delibera di Giunta Regionale 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";
DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso pubblico per il finanziamento di
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Carta,
Marmo, Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura, Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, a valere
sull’Asse C – Istruzione e Formazione POR FSE 2014-2020, di cui all’Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2. di approvare gli allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 quale modulistica allegata all’avviso nonché al
presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di assumere prenotazioni specifiche di spesa a copertura della cifra complessiva di €
4.800.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2017-2019, riducendo contestualmente e del
medesimo importo le prenotazioni citate in narrativa, secondo la seguente articolazione:
Anno 2017
- capitolo 62039 € 343.392,64 prenotazione n. 2017836;
- capitolo 62040 € 235.773,39 prenotazione n. 2017837;
- capitolo 62041 € 107.619,25 prenotazione n. 2017838;
Anno 2018
- capitolo 62039 € 1.263.739,36 prenotazione n. 2017836;
- capitolo 62040 € 867.683,44 prenotazione n. 2017837;
- capitolo 62041 € 172.397,88 prenotazione n. 2017838;
- capitolo 62113 € 223.658,04 prenotazione n. 2017839;
Anno 2019
- capitolo 62039 € 792.868,00 prenotazione n. 2017836;
- capitolo 62040 € 544.383,17 prenotazione n. 2017837;
- capitolo 62041 € 248.484,83 prenotazione n. 2017838.
4. di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione delle
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e i conseguenti atti gestionali di impegno e
liquidazione delle risorse e ogni altro atto necessario per l’attuazione di quanto indicato nell’avviso
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che l'impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
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.
IL DIRIGENTE
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A
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