Delibera n. 715 del 25/06/2018

Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quinta
proposta di modifica al PSR 2014-2020 da notificare alla Commissione Europea.
Delibera n. 714 del 25/06/2018

DGR 539/2018 - Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi
della Decisione GR 4/2014 - Anni 2018/2019 e 2019/2020 - Modifica
Delibera n. 713 del 25/06/2018

Integrazione dotazione finanziaria "Avviso formazione continua aree di crisi di Livorno e
dell'Amiata" (DGR n. 982/2016 e Decisione della Giunta Regionale n. 7/2017) e contestuale
riduzione dotazione finanziaria "Avviso formazione continua aree di crisi di Massa Carrara e
Piombino" (DGR n. 326/2016 e s.m.i) per integrazione finanziamento unico progetto approvato su
area crisi Livorno scad. 29.12.17.
Delibera n. 711 del 25/06/2018

Incentivi di finanziamento per accorpamenti di zone-distretto (ai sensi dell'art 27 l.r. 11/2017)
Delibera n. 710 del 25/06/2018

Approvazione del Programma delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale per l'anno
2018
Delibera n. 698 del 25/06/2018

Approvazione delle Linee di indirizzo che regolamentano l'intervento del §Fondo Unico per il
sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese§, di cui all'art. 19 della L.R.
71/2017
Delibera n. 693 del 25/06/2018

Progetto "Sistema Integrato di Informazione sulla Mobilità Regionale per l 'anno 2018" in
attuazione del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) - Azione
5.1.1
Delibera n. 685 del 25/06/2018

DEFR 2018- PR 4 GRANDI ATTRATTORI CULTURALI, PROMOZIONE DEL SISTEMA
DELLE ARTI E DEGLI ISTITUTI CULTURALI - Approvazione destinazione risorse ad iniziative
di promozione del libro - Linea di intervento n. 4 "Sistema documentario regionale e rete delle
istituzioni culturali"
Delibera n. 684 del 25/06/2018

POR FSE 2014/20 Asse C - Avviso Corsi di dottorato in rete - Borse Pegaso anno 2018 Integrazione budget
Decisione n. 22 del 25/06/2018

Indirizzi per la predisposizione di una metodologia di definizione dei requisiti finanziari delle
imprese per l'accesso ai finanziamenti.
Decisione n. 13 del 25/06/2018

Indirizzi per la realizzazione di un progetto di polizia di prossimità e di rafforzamento della
sicurezza sul trasporto pubblico locale

Delibera n. 682 del 18/06/2018

Assegnazione finale delle risorse finanziarie alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
di competenza dell'esercizio 2017.
Delibera n. 674 del 18/06/2018

Assistenza protesica: erogazione di contributo per l'acquisto di parrucche a persone con particolari
patologie. Assegnazione risorse per l'anno 2018
Delibera n. 672 del 18/06/2018

Approvazione degli elementi essenziali per l'emanazione di un bando pubblico denominato "Bando
Ricerca Salute 2018".
Delibera n. 659 del 18/06/2018

L.R. 88/98, art. 27, comma 4 come modificato dall'art. 9 della L.R. 18/2016. Assegnazione risorse
annualità 2018 per la gestione corrente del canale dei Navicelli, nel tratto ricadente nel territorio
comunale di Pisa.
Delibera n. 655 del 18/06/2018

Presa d'atto dell'approvazione del progetto CYBER nell'ambito del Programma INTERREG
EUROPE, in materia di sicurezza cibernetica per le PMI.
Delibera n. 644 del 11/06/2018

Modifiche alla deliberazione Giunta regionale n. 543 del 21 maggio 2018 avente per oggetto: "
Regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM del settore vitivinicolo. Attivazione delle misure della
promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti
inserite nel Programma nazionale di sostegno per la campagna 2018/2019. Adozione delle
disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna
2018/2019
Delibera n. 628 del 11/06/2018

PSR 2014-2020. Modifica dei termini per l'approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei
beneficiari delle misure 10.1, 11 e 13 di cui alla Delibera di G.R. n. 67/2018.
Delibera n. 623 del 11/06/2018

L. 77/2009 - FONDO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI. AGGIORNAMENTO
DELLE DIRETTIVE TECNICHE REGIONALI.
Delibera n. 610 del 11/06/2018

POR FSE 2014/20 Asse C - Elementi essenziali per l'adozione dei bandi per voucher alta
formazione all'estero - anno 2018.
Delibera n. 600 del 04/06/2018

DGR 482/2018 §POR FSE 2014-2020 Asse A "Occupazione". Strategia regionale Industria 4.0 Elementi essenziali per l§adozione dell§avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art.
17, comma 1 lettera A ) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad
azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione.§ - Modifica.

Delibera n. 597 del 04/06/2018

INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL MODELLO ASSISTENZIALE INFERMIERE DI
FAMIGLIA E DI COMUNITA'. APPROVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE.
Delibera n. 591 del 04/06/2018

Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di II grado
finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza: assegnazione di contributi alle Province e alla Città
Metropolitana di Firenze per l'anno scolastico 2018/2019
Delibera n. 589 del 04/06/2018

Eventi meteorologici 8/05/2018. Individuazione dei comuni colpiti e assegnazione risorse.
Delibera n. 572 del 29/05/2018

Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana, finalizzato
all'attivazione e implementazione della proposta progettuale della Regione Toscana in materia di
vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi del Decreto
Direttoriale n. 818 del 29 dicembre 2017. Approvazione schema.
Delibera n. 568 del 29/05/2018

Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno dell'offerta di
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2018/2019.
Delibera n. 561 del 29/05/2018

Prs 2016-2020. Progetti regionali n.10 e n.14. Por Fesr 2014-2020. Asse 1 e asse 3: strumenti di
sostegno alle imprese. Indirizzi per: a) semplificazione dei procedimenti anche ai fini
dell'accelerazione della spesa; b) miglioramento efficacia interventi.
Delibera n. 555 del 29/05/2018

POR FESR 2014-20 - Azione 4.6.4 - Sviluppo in frastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a
basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub - subazione a) procedura 1 Integrazione finanziamento Provincia Arezzo con fondi regionali.
Delibera n. 552 del 29/05/2018

Progetto Regionale 4 "Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali" - Intervento 7 "Spettacolo dal vivo e riprodotto" Sostegno ai progetti di Residenza di cui
all'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e all'art. 39, comma 2 della l.r. 21/2010
Delibera n. 551 del 29/05/2018

POR FESR 2014-2020. Piano Finanziario versione n.4 del DAR . Approvazione.
Delibera n. 544 del 21/05/2018

FEAMP 2014-2020- Finanziamento misura 2.48, azioni da a) a d) e da f) ad h) del PO FEAMP.
Modifica Delibera di G.R. n. 417 del 16-04-2018
Delibera n. 543 del 21/05/2018

Regolamento (UE) n. 1308/2013 § OCM del settore vitivinicolo. Attivazione delle misure della
promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti
inserite nel Programma nazionale di sostegno per la campagna 2018/2019. Adozione delle
disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna
2018/2019.

Delibera n. 540 del 21/05/2018

Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Disposizioni specifiche
per l'attuazione della sottomisura 16.9 " Diversificazione attività agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità" -Annualità 2018
Delibera n. 539 del 21/05/2018

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi
essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 Anni 2018/2019 e 2019/2020.
Delibera n. 537 del 21/05/2018

POR FSE 2014-2020 - Asse C "Istruzione e formazione", Approvazione elementi essenziali avviso
pubblico per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti tecnici e professionali
Delibera n. 536 del 21/05/2018

L.R. 32/2002: APPROVAZIONE DELLE "LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE - ANNO
EDUCATIVO/SCOLASTICO 2018/2019". PROGETTI EDUCATIVI ZONALI P.E.Z.
Delibera n. 535 del 21/05/2018

EVENTO ALLUVIONALE OTTOBRE NOVEMBRE 2014. OCDPC 215/2014. APPROVAZIONE
DELLA RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI ART. 1 COMMA 1 OCDPC N.
346/2016 RELATIVAMENTE ALLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' EUROPEA
Delibera n. 531 del 21/05/2018

Eventi calamitosi dicembre 2017. Definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse a favore
degli enti locali.
Delibera n. 520 del 17/05/2018

DGRT 483/2018 P.O.R. TOSCANA FSE 2014-2020 - ASSE A OCCUPAZIONE attività A.1.1.2.b:
elementi essenziali dell'avviso pubblico per l'assegnazione di voucher a supporto dell'auto
imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l'accesso agli spazi di co-working di cui
all'elenco qualificato regionale: modifiche
Delibera n. 517 del 17/05/2018

Intesa Stato-Regioni 53/CSR/2014 (Patto per la Salute). Attività di supporto al Piano Nazionale per
la Prevenzione da parte dei network quali l'Osservatorio Nazionale Screenings, (O.N.S), il Network
Italiano Evidence-based Prevention (N.I.E.B.P.) e l'Associazione Italiana dei Registri Tumori
(A.I.R.T.U.M) - anno 2017. Destinazione di risorse
Delibera n. 511 del 17/05/2018

Approvazione criteri e modalità per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in
ambito sociale - anno 2018
Delibera n. 510 del 17/05/2018

Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 - Partecipazione a progetto nazionale di
sorveglianza di organismi nocivi per le piante "The Italian Survey Program concerning the presence
of pests for the year 2018"

Delibera n. 509 del 17/05/2018

Indirizzi per l'attuazione di azioni finalizzate a sviluppare le soft skills attraverso interventi di
apprendimento duale.
Delibera n. 508 del 17/05/2018

Strategia regionale Industria 4.0. Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Unioncamere Toscana
per la realizzazione di interventi coordinati per la formazione, il lavoro e l'apprendimento
permanente
Delibera n. 499 del 17/05/2018

POR FSE 2014/20 Avviso pubblico per progetti di orientamento dall'università al mondo del lavoroElementi essenziali
Delibera n. 495 del 07/05/2018

Por FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione". Criteri per l'erogazione dei voucher
formativi individuali destinati a soggetti disoccupati. Modifiche alla DGR 484/2017.
Delibera n. 486 del 07/05/2018

Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Modifica della dotazione finanziaria della DGR 899 del 07/08/2017 e indirizzi per la riallocazione
delle economie sul bando della sottomisura 8.4 - annualità 2017 - per il ripristino delle foreste
danneggiate da Matsucoccus f.
Delibera n. 483 del 07/05/2018

P.O.R. TOSCANA FSE 2014-2020 - ASSE A OCCUPAZIONE attività A.1.1.2.b: elementi
essenziali dell'avviso pubblico per l'assegnazione di voucher a supporto dell'auto imprenditorialità e
del lavoro autonomo attraverso l'accesso agli spazi di co-working di cui all'elenco qualificato
regionale
Delibera n. 482 del 07/05/2018

Por FSE 2014-2020 Asse A "Occupazione". Strategia regionale Industria 4.0 - Elementi essenziali
per l¿adozione dell¿avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera
A ) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione.
Delibera n. 471 del 02/05/2018

PSR 2014/2020 - Strumenti finanziari - Adesione Fondo multiregionale di garanzia e presa atto
Accordo di finanziamento.
Delibera n. 469 del 02/05/2018

Approvazione schema di "Protocollo d'intesa per la costituzione di una partnership pubblico-privato
per lo sviluppo e realizzazione delle misure previste dal progetto URBAN WASTE"
Delibera n. 468 del 02/05/2018

OcDPC 344/2016 art. 2, Comma 1, lett. A) - Studi Di Microzonazione Sismica. Approvazione delle
modalità di finanziamento e delle Nuove Specifiche Tecniche Regionali per l'elaborazione di
indagini e studi di Microzonazione Sismica e analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza, e
modalità di utilizzo del Fondo del 2% di cui alle OcDPC 293/2015 e 344/2016

Delibera n. 467 del 02/05/2018

Approvazione delle nuove Linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle
imprese.
Delibera n. 464 del 02/05/2018

Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico in ambito a domanda debole. Risorse da
erogare a Province, Città Metropolitana di Firenze e Comuni per il finanziamento dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale automobilistici in ambito a domanda debole nelle annualità 2018-2019.
Delibera n. 454 del 24/04/2018

Approvazione del Piano regionale di formazione in tema di maxiemergenza per l'anno 2018
Delibera n. 442 del 24/04/2018

"Progetti pilota" di cui all'art. 3, c. 2 bis della L.R. 16 agosto 2001, n. 38 "Interventi regionali a
favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana". Approvazione Progetto "POPUP LAB Grosseto
Delibera n. 439 del 24/04/2018

"Progetti pilota" di cui all'art. 3, c. 2 bis della L.R. 16 agosto 2001, n. 38 "Interventi regionali a
favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana". Approvazione del Progetto
"Wake up - Riapriamo la città" - progetto di rigenerazione urbana per la città di Arezzo.
Delibera n. 438 del 24/04/2018

PR.4 GRANDI ATTRATTORI CULTURALI, PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE ARTI E
DEGLI ISTITUTI CULTURALI. Progetti di valorizzazione del Museo Archivio Richard Ginori
della Manifattura di Doccia. Progetto MediaLibrary on line. Destinazione risorse.
Delibera n. 437 del 24/04/2018

PR.4 GRANDI ATTRATTORI CULTURALI, PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE ARTI E
DEGLI ISTITUTI CULTURALI . Approvazione destinazione risorse a progetti linee di intervento
n. 5 Patrimonio culturale materiale e immateriale e n. 4. Sistema documentario regionale e rete delle
istituzioni culturali
Delibera n. 436 del 24/04/2018

XI edizione del "Treno della Memoria"
Delibera n. 435 del 24/04/2018

POR FSE 2014/20 - Voucher alta formazione in Italia 2017 - Integrazione del budget per
scorrimento graduatoria
Decisione n. 25 del 24/04/2018

Progetto LIFE RE Mida per lo sviluppo di tecnologie innovative per la gestione dei gas di discarica.
Indirizzi per l'organizzazione di uno workshop
Delibera n. 434 del 24/04/2018

L.R. 26/2009 - "Attività e cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa
Sub Sahariana". Interventi e risorse per l'anno 2018
Decisione n. 5 del 24/04/2018

Regolamento (UE) 1303/2013 - POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 - 2020. Sistema di gestione e
controllo (SIGECO). Approvazione modifiche.

Delibera n. 430 del 24/04/2018

Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione indirizzi
per la quinta proposta di modifica al PSR 2014-2020
Delibera n. 423 del 16/04/2018

Approvazione degli "Elementi essenziali di due avvisi pubblici per la realizzazione di interventi a
favore di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia".
Delibera n. 419 del 16/04/2018

Prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da Gioco d'Azzardo: riparto alle Aziende Unità
Sanitarie Locali del finanziamento indistinto dei Livelli Essenziali di Assistenza, quota finalizzata
per la cura della dipendenza dal gioco d'azzardo, annualità 2017.
Delibera n. 417 del 16/04/2018

FEAMP 2014-2020- Decisione di Giunta 4/2014 § Approvazione elementi essenziali dei bandi
FEAMP di cui agli articoli 40, 41, 48, 54 e 68 del Reg. UE n. 508/2014
Delibera n. 405 del 16/04/2018

Approvazione dello schema di Convenzione con Unioncamere Toscana e dei criteri di selezione per
l'avviso di presentazione di progetti relativi a Vetrina Toscana per l'anno 2018.
Delibera n. 401 del 16/04/2018

DEFR 2018 . PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali Linea di intervento 5 Patrimonio culturale materiale ed immateriale: attività dedicate alle
politiche della memoria Approvazione del bando Memoria 2018, secondo le modalità previste dalla
Decisione di G.R. n. 4/2014.
Delibera n. 400 del 16/04/2018

Modalità e criteri per l'emanazione di un avviso rivolto agli ambiti territoriali zonali e alle
Province/Città Metropolitana, finalizzato all'inserimento delle donne vittime di violenza e dei loro
figli in percorsi di autonomia abitativa da individuarsi mediante un'indagine conoscitiva in merito al
loro numero e alla relativa distribuzione territoriale
Delibera n. 396 del 09/04/2018

POR FESR 2014/2020. Indirizzi per l'allocazione delle risorse OT1/Asse 1. Integrazione alla DGR
277 del 20 marzo 2018
Delibera n. 395 del 09/04/2018

Approvazione protocollo di intesa per la partecipazione al progetto SIBIT - Standard Italiano di
BIgliettazione e Trasporti.
Delibera n. 384 del 09/04/2018

Progetto "Sport e scuola compagni di banco" individuazione risorse e assegnazione delle stesse per
la realizzazione dell'attività motoria nella scuola primaria
Delibera n. 382 del 09/04/2018

Elementi essenziali per l'adozione di un avviso pubblico per l'offerta di formazione territoriale
annualità 2018/2019 (FSE - Attività C.3.1.1.B). REVOCA DELLA DGR n. 64/2018.

Delibera n. 374 del 09/04/2018

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). Anno 2018.
Delibera n. 373 del 09/04/2018

Integrazione delle risorse per il Piano di promozione economica e turistica della Regione Toscana
anno 2018 di cui alla L.R. 22/2016 approvato con Delibera di Giunta RT n° 794/2017
Delibera n. 366 del 09/04/2018

DEFR 2018-PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali- Linea di intervento 5.1 § sostegno ai programmi annuali e pluriennali dedicati alla
celebrazione di specifiche ricorrenze. Approvazione degli elementi essenziali del bando "
Celebrazioni e ricorrenze".
Delibera n. 365 del 09/04/2018

DEFR 2018-PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali- Linea di intervento 3.1 - Sostegno e potenziamento delle attività educative dei musei ed
ecomusei toscani. Approvazione degli elementi essenziali di un bando rivolto alla formazione degli
operatori museali e degli insegnanti.
Delibera n. 364 del 09/04/2018

DEFR 2018 - PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali - linea di intervento 6 - Reti Nazionali ed Internazionali dell'Arte Contemporanea -.
Approvazione del bando "Toscanaincontemporanea 2018", secondo le modalita' previste dalla
Decisione GRn. 4/2014.
Delibera n. 355 del 03/04/2018

FESR 2014-2020 Programma PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Approvazione
del Progetto PayFlowPA e mandato per gli atti successivi del progetto
Delibera n. 350 del 03/04/2018

Approvazione criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati a sostenere la
realizzazione di soggiorni estivi per bambini/e e ragazzi/e di età inferiore a 18 anni per l'anno 2018
Delibera n. 347 del 03/04/2018

L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni
forestali per l'anno 2018
Delibera n. 346 del 03/04/2018

Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione terza
modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento"
Delibera n. 344 del 03/04/2018

DCR n. 97/2017; DEFR 2018. PR n: 6 - 6. Azione: Realizzazione di interventi a salvaguardia del
patrimonio agricolo e zootecnico per aumentare il livello di biosicurezza: sostegno in regime de
minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali "sentinelle" da Blue Tongue.
Approvazione modalità attuative e dotazione finanziaria.

Delibera n. 341 del 03/04/2018

Delibera Giunta Regionale n. 532/2009 e smi avente per oggetto approvazione del Disciplinare per
l' attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della
L.R. 32/2002. Modifica.
Delibera n. 340 del 03/04/2018

Approvazione dei criteri per la formazione del Piano regionale triennale 2018-2020 e dei Piani
annuali di edilizia scolastica, di cui all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L.
8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca
Delibera n. 328 del 03/04/2018

L.R.30/2015 - Documento Operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
naturalistico toscano Anno 2018
Delibera n. 321 del 03/04/2018

L.R. n. 38/2002, artt. 2 e 4(Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà,
democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) - Assegnazione contributi annualità 2018.
Delibera n. 313 del 26/03/2018

POR FSE 2014-2020 Asse A §Occupazione§ - Azione A.1.1.2.A e A.2.1.2.A. Approvazione degli
elementi essenziali relativi all'avviso pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi integrati
(orientamento, formazione, consulenza) per la creazione d§impresa e di lavoro autonomo.
Delibera n. 311 del 26/03/2018

Presa d'atto dell'approvazione del progetto "LINKORD - Linked Open Research Data: uno
strumento innovativo di policy intelligence per Ricerca e Innovazione" - candidato sull'Avviso per il
finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche
attraverso Open Community P A 2020 dell'Agenzia di Coesione, conferma di partecipazione in
veste di partner, sottoscrizione del " Protocollo di intesa tra partner " e mandato alla Direzione
Cultura e Ricerca
Delibera n. 308 del 26/03/2018

Aumento dotazione finanziaria prevista dalla DGR 224/2017 PER IL BANDO SOTTOMISURA
1.2 annualita' 2017.
Delibera n. 307 del 26/03/2018

Approvazione delle disposizioni specifiche per l'attuazione della Sottomisura 1.2 " Sostegno ad
attivtià dimostrative ed azioni di informazione - annualità 2018".
Delibera n. 306 del 26/03/2018

DGR 449/2015 § Formazione strategica § Approvazione degli elementi essenziali riguardanti gli
avvisi pubblici per le filiere Moda, Nautica e Logistica, ICT, Chimica e Farmaceutica, Multifiliera,
nonché per la Riconversione professionale
Delibera n. 296 del 26/03/2018

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 FRA LA REGIONE TOSCANA E IL COMUNE DI MASSA
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO §INTENSE - ITINERARI
TURISTICI SOSTENIBILI DELL'AREA TRANSFRONTALIERA§ APPROVATO
NELL§AMBITO DEL PC ITALIA - FRANCIA MARITTIMO

Delibera n. 295 del 26/03/2018

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 FRA LA REGIONE TOSCANA E IL COMUNE DI MONTE
ARGENTARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO
§INTENSE - ITINERARI TURISTICI SOSTENIBILI DELL'AREA TRANSFRONTALIERA§
APPROVATO NELL§AMBITO DEL PC ITALIA - FRANCIA MARITTIMO.
Delibera n. 294 del 26/03/2018

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 FRA LA REGIONE TOSCANA E L§ENTE PARCO
REGIONALE DELLA MAREMMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RELATIVE AL
PROGETTO §INTENSE - ITINERARI TURISTICI SOSTENIBILI DELL'AREA
TRANSFRONTALIERA§ APPROVATO NELL§AMBITO DEL PC ITALIA - FRANCIA
MARITTIMO.
Delibera n. 291 del 26/03/2018

FESR 2014-2020 Programma PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Presa d'atto
del Prog I.N.TER.PA e mandato per gli atti successivi del progetto
Delibera n. 290 del 26/03/2018

Approvazione Accordo attuativo per l'organizzazione di Internet festival 2018
Delibera n. 288 del 26/03/2018

DEFR 2018-PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali - Intervento 2.3 - Sostegno ad interventi finalizzati alla fidelizzazione del pubblico dei
musei toscani, all'implementazione ed innovazione nei metodi di trasmissione del sapere e della
fruizione, all§inclusione sociale e multietnica, al consolidamento e all'allargamento del pubblico Approvazione del bando "Musei in azione 2018" rivolto a musei, ecomusei e sistemi museali della
Toscana,
Delibera n. 287 del 26/03/2018

Progetto Regionale 4 "Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali" - Intervento 7 "Spettacolo dal vivo e riprodotto "Sostegno ai Festival di spettacolo dal
vivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010"
Delibera n. 286 del 26/03/2018

POR FSE 2014/20 - Progetti di informazione ed orientamento in uscita dall§Università, finalizzati a
supportare la prosecuzione degli studi post laurea e l§inserimento nel mondo del lavoro - Adozione
elementi essenziali
Delibera n. 277 del 20/03/2018

POR FESR 2014/2020. Indirizzi per l'allocazione delle risorse OT1/Asse 1.
Delibera n. 274 del 20/03/2018

DGRT 1422/2016 - Rideterminazione delle modalità di erogazione delle somme residue a favore di
ATO Toscana SUD e ATO Toscana Costa, per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 3
comma 1 della l.r. 25/98, in materia di incremento della raccolta differenziata dei rifiuti
Delibera n. 269 del 20/03/2018

Strategia regionale Industria 4.0. Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e professionisti.

Delibera n. 263 del 20/03/2018

Protocollo di intesa per una piattaforma logistico-digitale a supporto delle industrie nelle scienze
della vita
Delibera n. 261 del 20/03/2018

Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità
democratica - Anno 2018
Delibera n. 255 del 20/03/2018

DEFR 2018-PR 4 "Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali - Linea di intervento 4.9 - Sostegno a iniziative con carattere di eccellenza, a progetti
tematici in ambito bibliotecario e archivistico e a progetti di cooperazione fra reti - Approvazione di
un bando rivolto alle reti documentarie toscane secondo le modalità previste dalla Decisione GR n.
4/2014.
Delibera n. 252 del 20/03/2018

Programma Italia Francia Marittimo 2014 § 2020 § Approvazione documenti relativi al §III° Avviso
per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per gli Assi
prioritari 2 e 4
Delibera n. 249 del 20/03/2018

Protocollo d'intesa per la promozione e il consolidamento del progetto "Armonia fra i Popoli"
Delibera n. 240 del 13/03/2018

Campi-scuola diabete in età evolutiva. Approvazione progetti e destinazione risorse alle aziende
sanitarie toscane per l'anno 2018.
Delibera n. 237 del 13/03/2018

Documento Operativo per la Prevenzione Sismica 2018 (DOPS 2018)
Delibera n. 228 del 06/03/2018

Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Approvazione criteri e
procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e
statali. Revoca DGR 414/2016.
Delibera n. 227 del 06/03/2018

Horizon 2020. Proposta progettuale European Joint Programme Cofund on Rare Diseases.
Adesione.
Delibera n. 226 del 06/03/2018

DGR 629/2017 - Obiettivo prioritario: definizione e realizzazione progetti annuali di
implementazione dell'assistenza psicologica nelle carceri. Quantificazione budget per progettazioni
delle Aziende USL Toscane, annualità 2018.
Delibera n. 224 del 06/03/2018

Approvazione "Avviso pubblico a presentare progetti per l'attivazione di azioni innovative e
sperimentali ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza".
Delibera n. 222 del 06/03/2018

FEAMP 2014-2020 Modifica allegati al Documento di Attuazione Regionale (DAR) Regione
Toscana, allegato A alla DGR n. 627/2017.
Delibera n. 221 del 06/03/2018

Approvazione della bozza di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) e Regione Toscana per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma

Garanzia Giovani ed i relativi adempimenti. Tabelle di allocazione delle risorse finanziarie
assegnate.
Delibera n. 220 del 06/03/2018

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 l'apertura 2018
del bando 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 n. 218 del 06/03/2018

Contributi Piani Strutturali intercomunali di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 Individuazione dei criteri di concessione - Prenotazione relative risorse regionali.
Delibera n. 208 del 06/03/2018

Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli enti locali toscani per progetti in materia di
sicurezza urbana di cui alla DGR 935/2017. Recupero e ammissione al procedimento del progetto
presentato dal Comune di Marciana (Livorno) e approvazione finanziamento dei progetti di cui alle
graduatorie approvate con decreto 18.205/2017 non finanziati per esaurimento delle risorse.
Delibera n. 200 del 06/03/2018

Progetti di distretto e di filiera localizzati sul territorio regionale. Coerenza con la programmazione
regionale e cofinanziamento degli accordi di distretto.
Delibera n. 195 del 26/02/2018

Accordo di Programma 'Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del
Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara'
Delibera n. 186 del 26/02/2018

POR FESR Toscana 2014/2020 - Azione 1.1.5 sub a4). Approvazione dello schema di Protocollo di
Intesa da sottoscrivere con il MISE e le altre regioni e province interessate, per l'attuazione del
Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma Mirror GovSatCom - Piano
stralcio del Piano strategico Space Economy
Delibera n. 184 del 26/02/2018

Approvazione di nuovo Accordo con l§Università degli Studi di Firenze per la prosecuzione della
collaborazione avviata ai fini della creazione, promozione e valorizzazione di una Rete di Grandi
Attrattori Culturali Museali in ambito scientifico
Delibera n. 183 del 26/02/2018

POR FESR Toscana 2014/2020 - Azione 1.1.5 sub a4). Approvazione dello schema di Accordo di
Programma Quadro con il Ministero dello sviluppo economico per il cofinanziamento di progetti di
ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi per l'Innovazione
(DM 24 maggio 2017 e ss.mm.ii.)
Delibera n. 179 del 26/02/2018

L.R. 47/91 - Assegnazione Risorse Abbattimento Barriere Architettoniche nelle civili abitazioniAnnualità 2016
Delibera n. 176 del 26/02/2018

Reg. UE 1305/2013. Indicazioni per l§attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 13.1 "Indennità
in zone montane" - annualità 2018
Delibera n. 175 del 26/02/2018

Reg. UE 1305/2013. Indicazioni per l§attuazione del PSR 2014-2020, Tipo di operazione 10.1.4
"Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" - annualità 2018.

Delibera n. 173 del 26/02/2018

Progetto regionale n. 3 POLITICHE PER LA MONTAGNA E PER LE AREE INTERNE. Linea di
intervento 3. Equilibrio faunistico del territorio. Sostegno alla gestione degli incubatoi ittici
Delibera n. 166 del 26/02/2018

Approvazione dei criteri di selezione dei progetti di promozione delle manifestazioni fieristiche di
rilievo internazionale presenti in Toscana di cui al Piano di Promozione Economica della Regione
Toscana anno 2018 -Scheda Progetto PMI-1 §Promozione dei settori del Lifestyle Toscano (sistema
casa, sistema moda, nautica)"
Delibera n. 159 del 26/02/2018

POR FSE 2014/20 Asse C- Voucher per Master all'estero AA 2017/18 - Integrazione budget per
scorrimento graduatoria.
Delibera n. 149 del 19/02/2018

Regolamento (UE) 1308/2013. Adozione dei criteri di priorità e individuazione della superficie
massima riichiedibile per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare
nell'ambito della Regione Toscana per l'anno 2018.
Delibera n. 146 del 19/02/2018

Modifica "Elementi essenziali per Avviso contributi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili Legge 68/99" approvati con DGR 1245/2017.
Delibera n. 145 del 19/02/2018

Elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso Pubblico per la concessione di voucher formativi
individuali rivolti ai militari volontari congedandi in ferma prefissata di cui alla L. 53/2000.
Delibera n. 139 del 19/02/2018

Sistema Integrato Regionale per la sicurezza stradale - progetto SIRSS. Approvazione prosecuzione
progetto.
Delibera n. 138 del 19/02/2018

Programma INTERREG MED 2014-20 Approvazione del progetto HERIT-DATA
Delibera n. 137 del 19/02/2018

DEFR 2018-PR 4 Grandi attrattori, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali- Linea
di intervento n. 6 - Contributi ai progetti delle reti documentarie toscane ex art. 28 L.R. 21/2010.
Delibera n. 136 del 19/02/2018

DEFR 2018-PR 4 Grandi attrattori, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali- Linea
di intervento n. 3. Contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale ex art. 20 L.R. 21/2010
Delibera n. 135 del 19/02/2018

Indirizzi ai fini dell'attuazione del Progetto Regionale 24 del PRS per l'anno 2018:"Attività e
cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Sub Sahariana".
Delibera n. 134 del 19/02/2018

PRS 2016-2020. PR 4 Grandi attrattori culturali, promozionedel sistema delle arti e degli istituti
culturali. Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Delibera n. 133 del 19/02/2018

Approvazione del progetto regionale - Costituzione: la nostra carta d'identità 1948-2018.
Delibera n. 132 del 19/02/2018

DEFR 2018. PR 4 §Grandi attrattori, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali§.
Approvazione Linea di intervento n. 4 §Sistema documentario regionale e rete delle Istituzioni

culturali§ Determinazione del contributo alle Istituzioni Culturali di rilievo regionale di cui alla
D.G.R. 1459/2017 per l'annualità 2018
Delibera n. 120 del 12/02/2018

DGR n. 466 del 02.05.2017. POR FSE 2014-2020. Asse A "Occupazione" Elementi essenziali per
l'adozione dell'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) e
comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi rivolti a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale. Incremento dotazione finanziaria.
Delibera n. 107 del 05/02/2018

Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione
individuali/individualizati per gruppi da 1 a 3 nett, della durata max di 100 ore.
Delibera n. 103 del 05/02/2018

Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale
viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del
potenziale viticolo.
Delibera n. 101 del 05/02/2018

Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani - Regione Toscana - Approvazione degli aggiornamenti
Delibera n. 90 del 05/02/2018

POR FSE 2014/20 - Avviso per il finanziamento di corsi di dottorato realizzati in rete ed anche in
collaborazione con imprese - Borse Pegaso 2018 - Elementi essenziali
Delibera n. 89 del 05/02/2018

Programma regionale di sviluppo 2016-2020 - Progetto regionale 4 "Grandi Attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali": Intervento 7 "Spettacolo dal vivo e
riprodotto" - Accreditamento, tramite avviso pubblico, per un periodo di cinque anni, di organismi
di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) della l.r. 21/2010.
Decisione n. 3 del 05/02/2018

Approvazione cronoprogramma 2018-20 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari
Delibera n. 87 del 29/01/2018

Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Modifica dell'allegato A di cui alla PDCR
n. 14 del 20/11/2017
Delibera n. 85 del 29/01/2018

POR FSE 2014-202. ASSE C Istruzione e formazione, Azione C.3.1.2.B. Approvazione degli
elementi essenziali per l'emanazione dell'Avviso pubblico per le attivittà dei Poli Tecnicoprofessionali.
Delibera n. 81 del 29/01/2018

Assegnazione iniziale del fondo sanitario regionale indistinto agli enti e alle Aziende del SSR
Delibera n. 70 del 29/01/2018

LR 40/2005: finanziamento di progetti per la tutela del patrimonio documentale della Aziende
sanitarie ed ospedaliere toscane
Delibera n. 67 del 29/01/2018

PSR 2014-2020 § Modifiche e e integrazioni alla delibera di G.R. n. 511/2016: §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 2014/2020.
Modifica delle delibere n. 1092/2015 e n. 273/2016.

Delibera n. 66 del 29/01/2018

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Approvazione nuove procedure per l'attuazione delle disposizioni
europee e nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli
Delibera n. 64 del 29/01/2018

AVVISO PUBBLICO POR FSE 2014/2020 ATTIVITÀ C.3.1.1.B : OFFERTA DI FORMAZIONE
TERRITORIALE ANNUALITÀ 2018-2019. APPROVAZIONE LINEE GUIDA.
Delibera n. 51 del 29/01/2018

Soggetti beneficiari e misura della garanzia del fondo di rotazione. Modifiche al decreto del
Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9
della legge regionale 30 dicembre 2008 , n. 73 " Norme in mate ria di sostegno alla innovazione
delle attività professionali intellettuali " . Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i
giovani professionisti).
Delibera n. 49 del 22/01/2018

DGR n. 538 del 22/05/2017. POR FSE 2014-2020. Asse A "Occupazione". Elementi essenziali per
l'adozione dell'Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti formativi rivolti
agli imprenditori per attivazione della strategia Industria 4.0. Incremento dotazione finanziaria.
Delibera n. 45 del 22/01/2018

Programma Nazionale P.I.P.P.I. per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione dei minori promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'Università di Padova.
Settima fase di implementazione - 2018. Adesione e assegnazione risorse per co-finanziamento e
risorse regionali integrative per consolidamento sviluppo regionale agli ambiti territoriali coinvolti.
Delibera n. 43 del 22/01/2018

FSE POR Toscana 2014-2020 - Approvazione criteri specifici di selezione per Avviso pubblico
sull'Asse A Occupazione, Attività PAD A.2.1.8.A Percorsi ITS con avvio aa.ff. 2018-2019, 20192020 e 2020/2021
Delibera n. 39 del 22/01/2018

POR FESR 2014/2020, Asse 1 - Azione 1.1.5 sub a4). Approvazione dello schema di Addendum
all'Accordo di Programma Galileo di cui alla DGR 1045/20176, sottoscritto tra Regione Toscana e
Ministero dello Sviluppo Economico in data10 novembre 2016
Delibera n. 31 del 15/01/2018

Piattaforma Industria 4.0 - approvazione indirizzi bando POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 a) Aiuti alle MPMI per l'acquisizione di servizi innovativi - Servizi di Audit
Delibera n. 15 del 15/01/2018

Documento di indirizzo 2018 per la Prevenzione Sismica (DIPS)

