Delibera 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, in
attuazione della Strategia Industria 4.0.
Delibera n. 536 del 22/05/2017 L.R. 32/2002: APPROVAZIONE DELLE 'LINEE GUIDA PER LA
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA INTEGRATATERRITORIALE' - ANNO
EDUCATIVO/SCOLASTICO 2017/2018'. PROGETTI EDUCATIVI ZONALI P.E.Z.
Delibera n. 527 del 22/05/2017 Decreto Ministeriale del 29/12/2016 n. 481. Attuazione art. 20 del DL 69/2013.
Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.
Approvazione dello schema di convenzione e indicazioni per l§individuazione degli interventi.
Delibera n. 520 del 15/05/2017 L.R. 21/2010 - Progetto Regionale n. 9 "Le arti dello spettacolo tra tradizione e
innovazione" - Linea di azione: "Sostegno di progetti finalizzati alla valorizzazione di attivita' di spettacolo nelle
sue diverse forme espressive" - Interventi attuativi: Sostegno di festival di spettacolo dal vivo.
Delibera n. 503 del 15/05/2017 L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 15/2017 articolo 111. Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni per l'anno 2017
Delibera n. 495 del 15/05/2017 POR FESR 2014-2020. Asse 1 - Azione 1.1.5. Direttive di attuazione per la
selezione delle proposte progettuali in materia di ricerca e sviluppo.
Decisione n. 3 del 15/05/2017 Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema
di Gestione e Controllo del Programma - II Versione.
Delibera n. 469 del 09/05/2017 Piano della Cultura 2012-2015 - Attuazione 2017-2018 del PR "Musei di qualità
al servizio dei visitatori e delle comunità locali" -LdA "Sostegno e sviluppo della qualificazione delle attività dei
sistemi museali - Bando biennale 2017-2018 Sistemi di musei ed ecomusei
Delibera n. 464 del 02/05/2017 Individuazione ulteriori macro-ambiti di attività per la concessione a soggetti del
terzo settore di contributi in ambito sociale ai sensi della D.G.R. 1339/2016
Delibera n. 455 del 02/05/2017 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 2017/2018. Adozione delle disposizioni attuative
della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018 e seguenti.
Delibera n. 453 del 02/05/2017 Approvazione dei criteri per la concessione del contributo per i tirocini non
curriculari a valere sul POR FSE e sul Programma Garanzia giovani. Revoca della DGR n.782/2016.
Delibera n. 436 del 02/05/2017 Piano della Cultura 2012-2015 - Attuazione 2017 del PR "Musei di qualità al
servizio dei visitatori e delle comunità locali" - LdA "Sviluppo e incremento delle attività dei musei ed ecomusei
con qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale" - Bando musei ed ecomusei di rilevanza regionale
Delibera n. 401 del 18/04/2017 L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 15/2017 articolo 111. Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni per l'anno 2017
Delibera n. 393 del 18/04/2017 Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2017/2018
Delibera n. 391 del 18/04/2017 POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione di progetti di
efficientamento energetico degli immobili per bando 2017.
Delibera n. 390 del 18/04/2017 Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2017 - secondo stralcio
Delibera n. 389 del 18/04/2017 POR Fesr 2014-2020 Azione 3.1.1 Aiuti agli investimenti produttivi in forma di
fondo rotativo e microcredito sub azioni a.1 e a.2. Direttive e dotazione dei fondi.

Delibera n. 382 del 18/04/2017 Piano della Cultura 2012-2015. Approvazione interventi per l'annualità 2017
"Progetto regionale Arte Contemporanea" - Linea di Azione "Sostegno ai progetti inerenti l'arte
contemporanea".
Delibera n. 368 del 10/04/2017 POR FSE 2014/2020 ASSE A: ELEMENTI ESSENZIALI PER L'ADOZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI MOBILITA' EURES
Delibera n. 348 del 03/04/2017 POR FSE 2014-2020 Approvazione delle specifiche riguardanti l'Avviso pubblico
sull'Asse C !struzione e educazione, azione C.3.2.1.B Attività dei Poli Tecnico Professionali
Delibera n. 320 del 03/04/2017 Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della
Regione Toscana: presa d'atto della versione 3.1 del programma approvato dalla Commissione europea.
Delibera n. 280 del 27/03/2017 POR Fesr 2014-2020 - Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto
dell'internazionalizzazione in favore delle PMI". Approvazione dei nuovi 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).
Decisione n. 37 del 27/03/2017 Direttive gestionali agli uffici regionali in tema di sostegno della Regione Toscana
ad interventi in ambito di impiantistica sportiva nonché a manifestazioni e competizioni sportive.
Delibera n. 256 del 20/03/2017 Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione prima modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento"
Delibera n. 243 del 20/03/2017 PIC 2012-2015 - Attuazione anno 2017 Progetto regionale "Biblioteche e archivi
nella società dell'informazione e della conoscenza" mediante bando. Finanziamento tabella Istituzioni culturali
di rilievo regionale.
Delibera n. 240 del 20/03/2017 POR FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti
Delibera n. 224 del 14/03/2017 Reg. (UE) n.1305/2013 PSR 2014-2020 della Regione Toscana: elementi essenziali
per l'attivazione del bando attuativo della sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione
Delibera n. 209 del 07/03/2017 Reg. UE 1305/2013. Indicazioni per l'attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura
13.1 "Indennità in zone montane" - annualità 2017
Delibera n. 168 del 27/02/2017 Bando Daphne REC-RDAP-VICT-AG-2016 - REC-AG REC. Contributi per la
protezione delle vittime di violenza di genere e per il trattamento dei colpevoli. Autorizzazione a partecipare in
qualità di soggetto capofila al progetto R-INFORCE.
Decisione n. 7 del 27/02/2017 Aiuti di stato alla cultura - Posizione dell'amministrazione regionale alla luce della
Comunicazione della Commissione (GUUE C 262 del 19.7.2016) - sull'applicazione dei criteri-interpretativi al
capo III sez. 11, Art. 53 del Regolamento (Ue) N. 651/2014
Delibera n. 120 del 21/02/2017 POR CReO FESR 2007-2013. Approvazione del Documento di Attuazione
Regionale (DAR) Versione n. 26
Delibera n. 105 del 14/02/2017 Decisione di Giunta 4/2014 - Approvazione elementi essenziali dei bandi FEAMP
di cui agli articoli 30,32,41,42,43,48,69 del Reg. UE 508/2014
Delibera n. 61 del 31/01/2017 Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.1 "Sostegno alla
forestazione/all'imboschimento" e per l'attivazione del regime di aiuti ai sensi del reg. (UE) 702/2014 - annualita
2016
Delibera n. 33 del 24/01/2017 Criteri e modalità per l’erogazione di contributi del Presidente della Giunta
regionale.

Delibera n. 12 del 10/01/2017 Approvazione del documento regionale recante gli indirizzi operativi per l'esercizio
delle funzioni amministrative regionali per l'attivazione degli interventi finanziari previsti dal Decreto legislativo
29 marzo 2004 n. 102 che sostituisce il documento approvato con delibera n. 1305 del 29/12/2015.

