Delibera n. 1407 del 27/12/2016 Approvazione del 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" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)
Delibera n. 1405 del 27/12/2016 Approvazione Linee guida per l§accreditamento degli incubatori di impresa e start-up
house
Delibera n. 1403 del 27/12/2016 POR FSE 2014/20 - Asse C - Elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso "Corsi di
dottorato in rete - Borse Pegaso AA 2017/18"
Delibera n. 1385 del 27/12/2016 Fondo di anticipazione di cui all'art. 41 della L.R. 21/2010 - Criteri e modalita' di
attribuzione, erogazione e recupero.
Delibera n. 1339 del 19/12/2016 Criteri generali per la concessione di contributi finanziari in materia sanitaria e sociale Revoca DGR n. 30/2009 e DGR n. 1037/2010 - Modifica DGR n. 447/2006 e DGR n. 35/2007
Delibera n. 1321 del 19/12/2016 L. 77/2009 - Fondo Nazionale per la Prevenzione del Rischio Sismico - Definizione dei
requisiti e dei criteri per l'attribuzione delle risorse relative alle annualità 2012-2013-2014 per interventi di prevenzione sismica
su edifici privati. Approvazione delle direttive tecniche regionali D.1.11
Delibera n. 1316 del 19/12/2016 Bando regionale da attivare nell'ambito del progetto europeo ERA-NET COFUND
MANUNET III con destinatari aziende e organismi di ricerca in Toscana coinvolti nei progetti transnazionali R&S
selezionati nell'ambito della call transnazionale in uscita il 16 gennaio 2017.
Decisione n. 2 del 19/12/2016 POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma.
Delibera n. 1283 del 12/12/2016 Criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie
imprese che gestiscono le stazioni sciistiche della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri)
Delibera n. 1159 del 22/11/2016 L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 1/2015 articolo 29 comma 1. Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF). Attuazione di ulteriori misure/azioni per l'anno 2016.
Delibera n. 1127 del 15/11/2016 L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 1/2015 articolo 29 comma 1. Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF). Attuazione di ulteriori misure/azioni per l'anno 2016
Delibera n. 1097 del 08/11/2016 Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82, articolo 1 §Centomila orti in Toscana§ Estensione territoriale del modello di orto urbano approvato con DGR 42/2016. Modalità operative per la concessione dei
contributi ai Comuni della Toscana per la realizzazione e la gestione delle strutture
Delibera n. 1090 del 08/11/2016 Piano di promozione economica della Regione Toscana anno 2017. Scheda Progetto
PMI-8 - Progetto di promozione delle manifestazioni e degli eventi di rilievo internazionale presenti in Toscana - Criteri di
selezione dei progetti di promozione delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale presenti in toscana.
Delibera n. 1066 del 02/11/2016 Reg. (UE) 1305/2013, FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
delle disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità, annualità
2016.
Delibera n. 1044 del 25/10/2016 Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 . Approvazione documenti relativi al "II
Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e trategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 12-3-4-"

Delibera n. 1033 del 25/10/2016 L. R. 13/2015 "DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLE
AGENZIE SOCIALI PER LA CASA". ATTUAZIONE.
Delibera n. 1030 del 25/10/2016 L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 1/2015 articolo 29 comma 1. Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF). Attuazione di ulteriori misure/azioni per l'anno 2016.
Decisione n. 3 del 25/10/2016 Decisione sul cronoprogramma con proiezione pluriennale nel quale sono indicati i bandi e
le procedure di evidenza pubblica con cui saranno assegnate le risorse a valere sui fondi regionali afferenti la progettualità 17
PRS 2016-2020 Giovanisì
Delibera n. 981 del 11/10/2016 Determinazione del finanziamento da destinare a iniziative progettuali presentate dalle
Associazioni di gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale e approvazione degli
elementi essenziali del bando. Anno scolastico 2016/2017
Delibera n. 975 del 11/10/2016 POR FESR Toscana 2014-2020 Azione 1.1.2 "Aiuti alle MPMI per l'acquisizione di
servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" ed Azione 1.1.3 "Sostegno ai
processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere mediante aiuti agli investimenti per l'innovazione"- Indirizzi per
l'attivazione dei bandi per il sostegno all'innovazione
Delibera n. 958 del 04/10/2016 Indirizzi attuativi per la concessione di contributi alle imprese del settore agricolo ai sensi
dell'Ordinanza Dipartimento della Protezione Civile 383 del 16/8/2016 in attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri
del 28 luglio 2016
Delibera n. 936 del 27/09/2016 Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
disposizioni specifiche per l'attuazione dell'operazione 4.3.2 "sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso
ai terreni agricoli e forestali" - Annualità 2016 - e per l'attivazione dei relativi regimi di aiuto ai sensi del Reg. (UE) 702/2014.
Delibera n. 921 del 19/09/2016 Approvazione bando rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli investimenti nel
settore sociale

Delibera n. 889 del 13/09/2016 Politiche per la sicurezza urbana. Criteri e modalità per l'anno 2016 per la concessione di
contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della
legge 16 agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana".
Delibera n. 886 del 13/09/2016 Disciplina delle modalità di erogazione dei contributi per l'assistenza agli obbligazionisti
toscani danneggiati dalle recenti crisi bancarie.
Delibera n. 861 del 06/09/2016 Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.6 Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole,
trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste - annualità 2016 - e per l'attivazione del regime di
aiuti ai sensi del reg. (UE) 702/2014
Delibera n. 860 del 06/09/2016 Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 2016 - e per l'attivazione dei relativi regimi di aiuto ai sensi del Reg.
(UE) 702/2014

Delibera n. 838 del 30/08/2016 BANDO REGIONALE DA ATTIVARE NELL AMBITO DEL PROGETTO
EUROPEO ERANET COFUND PHOTONICSENSING CON DESTINATARI AZIENDE E ORGANISMI DI
RICERCA TOSCANI COINVOLTI NEI PROGRAMMI TRANSNAZIONALI RICERCA E SVILUPPO
SELEZIONATI NELL AMBITO DELLA JOINT CALL TRANSNAZIONALE IN USCITA IL 1 SETTEMBRE
2016
Delibera n. 809 del 01/08/2016 Attivazione del Reg. UE n.1308/2013. Misure in apicoltura previste in Regione Toscana
riferite al programma triennale 2017-2019. Campagna 2016-2017
Delibera n. 753 del 25/07/2016Reg. (UE) n.1305/2013 Art. 16 par. 2 - Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della
Regione Toscana: Disposizioni specifiche per l'attuazione del bando condizionato della sottomisura 3.2 - Sostegno per attività
di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
Delibera n. 750 del 25/07/2016 Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Approvazione
"Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 4.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli - annualità 2016" e soglie per l'attivazione di tirocini.
Delibera n. 741 del 25/07/2016 Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
elementi essenziali per l'attivazione del bando attuativo della sottomisura 1.1 - sostegno alla formazione professionale e
acquisizione di competenze.
Delibera n. 739 del 25/07/2016 Individuazione criteri generali per la concessione di contributi regionali per la redazione dei
piani strutturali intercomunali - approvazione allegato A contenente tali criteri.
Decisione n. 5 del 19/07/2016 Approvazione Lotti funzionali del II Avviso per la selezione dei progetti del programma
Interreg V-A Italia -Francia (Maritime) e Criteri di selezione delle proposte progettuali
Delibera n. 660 del 12/07/2016 Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (CE) N. 651/2014
Delibera n. 658 del 05/07/2016 PSR 2014/2020 "Approvazione dei criteri di selezione e degli indirizzi per l'emissione del
bando relativo alla sotto misura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici".
Delibera n. 630 del 27/06/2016 Attuazione del FEAMP 2014-2020 con particolare riguardo alla selezione delle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD).
Delibera n. 628 del 27/06/2016 Reg(UE) 1305/2013 -FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni
specifiche per l'attivazione del tipo di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole- annualità 2016"
Delibera n. 627 del 27/06/2016 Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 . Disposizioni
specifiche per l'attuazione del bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto giovani- annualità
2016"
Delibera n. 587 del 21/06/2016 FEASR - PSR Toscana 2014/2020 - Elementi essenziali per l'attivazione del bando
multimisura "Progetti Integrati Territoriali"
Delibera n. 586 del 21/06/2016 Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Approvqazione "Dispopsizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole - annualità 2016" e soglie per l'attivazione dei tirocini

Delibera n. 581 del 21/06/2016 POR CREO 2014 - 2020. CREAZIONE DI MPMI: MODIFICA STRUMENTI DI
SOSTEGNI ALLO START UP DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE TOSCANE DI CUI ALL'AZIONE 3.5.1. E
APPROVAZIONE INDIRIZZI NUOVO BANDO PER LE START UP INNOVATIVE DI CUI ALL'AZIONE 1.4.1
Delibera n. 579 del 21/06/2016 Approvazione delle nuove Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle
imprese
Delibera n. 542 del 07/06/2016 Assistenza protesica: erogazione di contributo per l'acquisto di parrucche a persone con
particolari patologie. Assegnazione risorse per l'anno 2016.
Delibera n. 518 del 30/05/2016 Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
"Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento".
Delibera n. 511 del 30/05/2016 Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: Disposizioni per l'attuazione delle misure
10.1"Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del Programma di sviluppo rurale 2014/20. Modifica delibere n.
1092/2015 e n.273/2016.
Delibera n. 504 del 30/05/2016 Progetto regionale n. 9 "Le arti dello spettacolo tra tradizione e innovazione" Linea d'azione:
"Sostegno di progetti finalizzati alla valorizzazione di attività di spettacolo nelle sue diverse forme espressive" con riferimento
alla lettera a). - Interventi attuativi: sostegno di festival di spettacolo dal vivo.
Delibera n. 411 del 10/05/2016 - Progetto regionale n. 8: "Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: attivita' teatrali, di
danza e di musica" - Linea d'azione "Sostegno ai progetti relativi ad interventi produttivi di elevato livello qualitativo, nei
settori della prosa, della danza e della musica"
Delibera n. 383 del 03/05/2016 POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento
energetico degli immobili.
Delibera n. 347 del 18/04/2016 L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 1/2015 articolo 29 comma 1. Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni per l'anno 2016.
Delibera n. 327 del 18/04/2016 Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: Disposizioni per l'attuazione della misura 10
"Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.2 "Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle
risorse genetiche in agricoltura" del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana.
Delibera n. 315 del 11/04/2016 Approvazione degli elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso finalizzato ad interventi
per l'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità (POR FSE 2014/2020 - Asse A Occupazione - Attività
A.1.1.3.B)
Delibera n. 287 del 11/04/2016 Piano della Cultura 2012-2015. Approvazione interventi per l'annualità 2016 "Progetto
regionale Arte contemporanea".
Deliberazione GR 288 del 11/04/2016 - Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma
dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011.
Deliberazione GR 273 del 05/04/2016 - Modifica delibera di G.R. n.1092/2015:§ Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020:
Disposizioni per l'attuazione delle misure 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura
biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del Programma di
sviluppo rurale 2014/20 della Regione Toscana.

Deliberazione GR 232 del 22/03/2016 - Criteri e modalità per l'attivazione delle procedure negoziali per la concessione dei
contributi alle imprese e per la realizzazione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico. Revisione procedure "Protocolli
di insediamento".
Deliberazione GR 228 del 22/03/2016 - POR FSE 2014-2020 - Approvazione criteri specifici di selezione per Avviso
pubblico sull'Asse A "Occupazione, "Azione A.2.1.8 a "Partecipazione a percorsi di ITS connessi con i fabbisogni espresso
dal tessuto produttivo", con avvio a..f.. 2016-2017.
Deliberazione GR 227 del 22/03/2016 - POR FSE 2014/20 - Elementi essenziali per l'adozione del bando per voucher alta
formazione in Italia - Indirizzi all'Azienda DSU.
Deliberazione GR 185 del 16/03/2016 - Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82, articolo 1 Centomila orti in Toscana Sperimentazione del modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale. Modalità operative per la realizzazione della
sperimentazione e per l'erogazione dei relativi contributi finanziari ai Comuni individuati dalla Legge.
Deliberazione GR 137 del 01/03/2016 - "Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Avviso
pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza" - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in
condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali. Approvazione
progetto regionale.
Delibera n. 135 del 01/03/2016 L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 1/2015 articolo 29 comma 1. Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni per l'anno 2016.
Delibera 132 del 01/03/2016 - Piano di rilancio della competitività dell'Area costiera livornese di cui all'Accordo di
programma sottoscritto in data 8 maggio 2015. Individuazione del bacino di riferimento dei lavoratori la cui rioccupazione
comporta l§attribuzione di un punteggio di premialità ed approvazione della relativa griglia di premialità.
Delibera GR 128 del 01/03/2016 - Piano della Cultura 2012-2015. Attuazione per l'anno 2016 dei progetti regionali:
"Biblioteche e archivi nella società dell'informazione e della conoscenza", "Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle
comunità locali" mediante la procedura del bando. Finanziamento della Tabella delle Istituzioni culturali di rilievo regionale,
ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della LR 21/2010.
Delibera GR 87 del 16/02/2016 - POR Fesr 2014-2020 "Azione 3.4.2 - Incentivi all'acquisto di servizi a supporto
dell'internazionalizzazione in favore delle PMI". Approvazione degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni a
sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei settori del manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione
sui mercati esteri del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b).
Delibera GR 7 del 12/01/2016 - L.R. 28/97 - Delibera attuativa del PRSE 2012-2015 relativa alle attività di promozione
economica. Annuallità 2016. Approvazione Piano Operativo delle attività di promozione economica 2016 e quadro
finanziario.
Delibera GR 6 del 12/01/2016 - Regolamento (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Disposizioni attuative finanziarie per il "Pacchetto giovani" e per la sottomisura 7.3 "Banda Ultra Larga"

