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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Attività Internazionali
DECRETO 6 ottobre 2017, n. 15144
certificato il 19-10-2017
L.R. 26/2009 - PRS 2016-2020 - Progetto Regionale Giovani Sì: approvazione e pubblicazione
avviso, termini di riferimento e formulario per la presentazione di progetti relativi ad interventi formativi
a favore dei giovani toscani nel mondo.
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Anno 2017 Capitolo 12016 € 33.600,00;
Anno 2018 Capitolo 12016 € 6.600,00;
Dato atto che è in corso lo storno in via amministrativa
per corretta classificazione della spesa di risorse di €
26.400,00 dal capitolo12013 annualità 2017 al capitolo
12016 annualità 2017;
Dato atto che si procederà a richiedere variazione di
bilancio in base agli aggiudicatari effettivi del bando;
Preso atto che per l’assegnazione delle risorse allocate
con la citata D.G.R. 1039 del 2/10/2017 per l’attivazione
di borse di studio per attività formative per i giovani di
origine toscana residenti all’estero è necessario provvedere alla pubblicazione di avviso pubblico;

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 26/2009 (disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15/03/2017 che approva il Programma Regionale di
Sviluppo 2016/2020 che prevede tra i progetti approvati
il Progetto regionale n. 16 Giovani Sì;
Considerato che il Progetto regionale nr. 16 Giovani
Sì al punto 4, Inserimento nel Mondo del Lavoro,
prevede tra l’altro l’attivazione di “interventi formativi
per giovani di origine toscana residenti all’estero anche
per un loro coinvolgimento in attività di promozione
delle eccellenze toscane nei paesi di residenza abituale”;
Vista la DCR n. 72 del 26 luglio 2017 “Documento
di economia e finanza regionale 2017. Sezione programmatoria. Integrazione della Nota di aggiornamento (DCR
102/2016) ai sensi dell’art. 8 comma 5 bis l.r. 1/2015
Approvazione”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1039 del
2/10/2017 “L.R. 26/2009 - Delibera attuativa attività
internazionali 2017, prima integrazione” che prevede
l’ assegnazione di risorse per l’attivazione di Borse di
studio per attività formative per i giovani di origine toscana residenti all’estero;
Ritenuto opportuno di ridurre le seguenti prenotazioni:
n. 20171763 Anno 2017 Capitolo 12013 di € 26.400,00;
n. 20171762 Anno 2017 Capitolo 12016 € 33.600,00;
n. 20171762 Anno 2018 Capitolo 12016 € 6.600,00;
Ritenuto opportuno assumere le seguenti prenotazioni
specifiche per un importo complessivo pari ad €
66.600,00:
Anno 2017 Capitolo 12013 € 26.400,00;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di:
- Avviso Pubblico per la presentazione di proposte
progettuali nell’ambito tematico Interventi formativi a
favore dei giovani toscani nel mondo (Allegato A);
- Termini di riferimento per la presentazione dei
progetti (Allegato B);
- Formulario per la presentazione delle proposte
progettuali (Allegato C);
che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto l’Allegato A) al presente atto, in cui è indicato
il termine di scadenza di presentazione dei progetti da
parte di soggetti esterni all’amministrazione regionale
per interventi formativi a favore di giovani toscani nel
mondo fissato al 15° giorno dalla pubblicazione sul
B.U.R.T.;
DECRETA
1. di approvare:
a) l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte
di progetti relativi a “Interventi formativi a favore dei
giovani toscani nel mondo-Allegato A)
b) i Termini di riferimento per la presentazione dei
progetti, Allegato B);
c) il Formulario per la presentazione delle proposte
progettuali, Allegato C);
2. di ridurre le seguenti prenotazioni:
n. 20171763 Anno 2017 Capitolo 12013 di € 26.400,00;
n. 20171762 Anno 2017 Capitolo 12016 € 33.600,00;
n. 20171762 Anno 2018 Capitolo 12016 € 6.600,00;
3. di assumere le seguenti prenotazioni specifiche per
un importo complessivo pari ad € 66.600,00:
Anno 2017 Capitolo 12013 € 26.400,00;
Anno 2017 Capitolo 12016 € 33.600,00;
Anno 2018 Capitolo 12016 € 6.600,00;
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4. di dare atto che è in corso lo storno in via amministrativa per corretta classificazione della spesa di risorse di € 26.400,00 dal capitolo 12013 annualità 2017 al
capitolo 12016 annualità 2017;

per interventi formativi a favore dei Giovani Toscani nel
Mondo.

5. di dare atto che si procederà a richiedere variazione
di bilancio in base agli aggiudicatari effettivi del bando;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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.

6. di fissare al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’Avviso (Allegato A), dei
Termini di riferimento (Allegato B) e del Formulario (Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto
il termine di scadenza per la presentazione dei progetti

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Maria Dina Tozzi
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A

L.R. 26/2009
Regione Toscana
Direzione Generale Giunta Regionale - Settore Attività Internazionali
Avviso pubblico per la presentazione di proposte di Progetti relativi a “Interventi
formativi a favore dei giovani toscani nel mondo”inserito nell'ambito di Giovanisì, il
progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani (Progetto regionale n. 16
del PRS 2016-2020)

Premessa
La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza e in attuazione di:

Legge Regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana);
Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 che approva il Programma regio
nale di Sviluppo 2016/2020 che prevede tra i progetti approvati il Progetto regionale nr.
16 Giovani Sì;
DCR n. 72 del 26 luglio 2017 "Documento di economia e finanza regionale 2017 . Sezione
programmatoria. Integrazione della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi dell'art.
8 comma 5 bis l.r. 1/2015 Approvazione";
Delibera della Giunta Regionale n. 1039 del 2/10/2017 che prevede l’ assegnazione di risor
se per l’attivazione di borse di studio per attività formative per i giovani di origine toscana re
sidenti all'estero;
Le proposte progettuali, dovranno essere inquadrate e sviluppate sulla base dei Termini di riferimento riportati all’ ALLEGATO B), parte integrante del presente del Avviso finalizzato alla presentazione di progetti per:
Progetto Regionale n. 16 Giovani Sì del PRS 2016-2020,
N°\
Progetti
1
“Interventi formativi a favore dei giovani toscani nel mondo –
progetto

Risorse
€ 66.600,00

Criteri di ammissibilità dei progetti
1. Tutte le condizioni di seguito previste dalla lettera dalla A) fino alla lettera F) costituiscono
requisiti essenziali di ammissibilità dei progetti.
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A) Possono essere presentati progetti da parte di soggetti pubblici e/o privati senza finalità
di lucro. Per i soggetti privati l’assenza della finalità di lucro deve essere dichiarata
esplicitamente nello statuto.
I soggetti privati che presentano progetti per la prima volta devono allegare la documentazione
relativa alla loro organizzazione interna:
• Copia conforme dello statuto vigente nel quale sia esplicitata la finalità delle attività del
soggetto, che dovranno essere compatibili con le competenze richieste nei Termini di
Riferimento (Allegato B)
• Curriculum delle attività già svolte da almeno due anni nel settore per il quale si
presentano le proposte
• Bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ;
Il presentatore del progetto deve essere sempre un solo soggetto, che assume il ruolo di 'capofila'
del partenariato di progetto e di responsabile unico del contributo eventualmente concesso, nei
confronti della Regione Toscana.
Il capofila deve dimostrare di avere adeguata capacità gestionale ed esperienza pregressa nel
tema oggetto del progetto.
I progetti presentati dalle Università devono essere sottoscritti dal Rettore.
Ogni soggetto ammissibile può presentare un'unica proposta in qualità di capofila e una proposta
in qualità di partner.
B) I progetti devono essere presentati secondo il Formulario allegato ai Termini di
riferimento (Allegato C). Esso dovrà essere sviluppato in tutte le sue parti con il tipo di
informazione richiesta. I progetti dovranno pervenire entro i tempi indicati al successivo
punto 15. delle “Modalità di presentazione dei progetti”.
Il formulario è disponibile sul sito web http://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo, sul

sito del progetto Giovanisì (www.giovanisi.it) e sul sito www.toscaninelmondo.org
Nel sito web viene data pubblicità al fine di garantire la massima conoscenza in tempi adeguati
rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle proposte.
C) Nel progetto e nel relativo bilancio deve essere chiaramente indicata la partecipazione
finanziaria del proponente e di ogni partner del progetto, gli eventuali contributi richiesti a
soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione Toscana.
Fatte salve le specifiche condizioni di ammissibilità imposte da altri soggetti finanziatori, nel
bilancio può essere previsto un finanziamento in termini di valorizzazione di lavoro e di risorse
degli attuatori del progetto, ammontante a un massimo del 25% delle spese ammissibili. La somma
eventualmente eccedente tale limite verrà ad esso ricondotta d’ufficio.
Nel bilancio deve essere specificato chiaramente il contributo richiesto e le azioni progettuali che si
intende finanziare con tale contributo.
Non sono considerate ammissibili le spese generali, di coordinamento e amministrative che
eccedano il 6% delle spese ammissibili, comprese le spese di progettazione. Le somme
eventualmente eccedenti tale limite saranno riportate d’ufficio entro il limite stesso.
Dovrà essere prevista un’attività di informazione e di comunicazione riguardante il progetto,
attraverso la definizione di un piano di comunicazione per il quale possono essere previsti costi a
carico del progetto per un massimo del 5% delle spese ammissibili.
Non sono concessi finanziamenti per coprire costi relativi ad “Imprevisti”, “Altri costi” o a "Varie" o
voci equivalenti.
D) Sono escluse le domande di finanziamento presentate da soggetti beneficiari di
precedenti contributi regionali, che non abbiano presentato la rendicontazione puntuale
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delle spese sostenute nei termini stabiliti, salvo gravi e motivate eccezioni specificamente
motivate.
E) Il contributo richiesto non può superare il 75% dell’importo ammissibile al finanziamento
e comunque non può superare la somma indicata alla voce “Risorse” di cui alla Premessa del
presente Avviso.
F) In ogni progetto deve essere prevista un’attività di valutazione dello stesso.
La Giunta regionale effettua il monitoraggio in itinere ed ex-post del progetto nelle modalità che
saranno ritenute più opportune, d’intesa con il soggetto che realizza il monitoraggio, ed anche
attraverso l’invio di questionari che i beneficiari dei contributi hanno l’obbligo di restituire nei termini
di scadenza previsti.

Modalità di presentazione dei progetti
1. Il progetto dovrà essere redatto sul formulario allegati al bando che dovrà essere compilato in
tutte le sue parti con le informazioni richieste. Il formulario è disponibile sul sito web della Regione
Toscana (http://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo ) sul sito del progetto Giovanisì
(www.giovanisi.it) e sul sito dedicato ai toscani nel mondo (www.toscaninelmondo.org)
2. Il progetto e i suoi allegati, devono essere inviati in via telematica.
3. Se il soggetto che presenta il progetto è una Pubblica Amministrazione la presentazione
dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:
trasmissione tramite protocollo interoperabile, per le amministrazioni pubbliche attive sul sistema
interPRO;
trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
istituzionale della Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it per tutte le altre
amministrazioni pubbliche del territorio nazionale e per le amministrazioni pubbliche toscane non
ancora attive sul sistema InterPRO.
4.Se il soggetto che presenta il progetto è un soggetto privato il progetto e la documentazione
allegata devono essere inviati in via telematica esclusivamente con una delle seguenti modalità
alternative:
trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci registrandosi al seguente indirizzo:
https://web.e.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario “Regione Toscana
Giunta”
trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
istituzionale della Regione Toscana , regionetoscana@postacert.toscana.it
5. Il formulario dovrà essere sottoscritto con firma digitale e inviato in formato pdf, tranne nei casi
in cui sia utilizzato uno strumento di comunicazione telematica che sostituisce nei confronti della
pubblica amministrazione , ai sensi della normativa, la firma elettronica avanzata (PEC personale,
effettuato richiedendo la ricevuta completa, e accesso ad Apaci con Tessera sanitaria che ha
funzione di CNS).
6. Il campo oggetto deve riportare la dicitura “Settore Attività Internazionali - Avviso Progetti per
Borse di formazione professionale per giovani toscani nel mondo””.
7. Fa fede la data di invio.
8. Non si dovrà procedere all’inoltro dell’istanza in forma cartacea ai sensi dell’art. 45 del D.lgs.
82/2005 e successive modifiche.
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9. Regione Toscana si riserva di procedere all’eventuale ammissione nei casi di omissione della
firma a sottoscrizione della domanda (o di mancanza di copia recante scansione del documento
di identità nel caso di soggetti privati) qualora, per la tipologia di strumento telematico di
trasmissione utilizzato, il soggetto risulti identificabile in modo certo.
10. L’ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla
validità della documentazione inviata.
11. Soltanto in caso di motivata impossibilità all’utilizzo delle tecnologie, è possibile il ricorso
all’invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.
12. L’amministrazione pubblica è invitata a verificare l’effettiva ricezione da parte della Regione
Toscana controllando la casella “consegnato” in caso di InterPRO e l’arrivo della ricevuta di
avvenuta consegna in caso di posta elettronica certificata (PEC). Il soggetto proponente privato è
invitato a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione controllando la casella
“consegnato” in caso di Ap@ci e l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di posta
elettronica certificata.
13. Il soggetto proponente deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole
ricevere tutte le comunicazioni afferenti al procedimento e comunicare tempestivamente
l’eventuale cambio di domicilio rispetto a quello indicato nella domanda (in via telematica
mediante posta elettronica certificata o mediante il sistema informatico regionale denominato
Ap@ci).
14.Solo in caso di motivata impossibilità all’utilizzo delle tecnologie informatiche
opportunamente documentata, è possibile il ricorso all’invio tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o consegna a mano, al seguente indirizzo:
REGIONE TOSCANA – DG PRESIDENZA – SETTORE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI
Via Pico della Mirandola 22-24 50132 FIRENZE
15. I progetti dovranno essere inviati agli indirizzi indicati entro il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso e degli allegati (fa fede la data di invio).
16. Il ritardo o l’incompletezza della documentazione pervenuta comportano l’esclusione
d’ufficio della domanda.

Durata dei progetti
I progetti devono avere la durata complessiva massima prevista nei termini di riferimento allegati
al presente avviso, ivi incluse le fasi organizzative preliminari e le fasi di valutazione finale.

Comunicazione esito
La comunicazione dell’esito delle richieste viene inviata per scritto agli interessati entro 15 giorni
dall’esecutività dell’atto amministrativo del Dirigente Responsabile.

Criteri di Valutazione dei progetti
Ogni progetto sarà valutato sulla base di 5 parametri, articolati in vari criteri, per l’attribuzione totale
di 100 punti nei termini seguenti:
A) QUALITÀ’ PROGETTUALE E COMPETENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE: fino ad un
massimo di 60 punti
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Competenze del soggetto proponente maturate da almeno due anni alla data di scadenza
del presente avviso :
- Disponibilità di un portafoglio di aziende operanti in Toscana interessate ad ospitare stage di
formazione /riqualificazione professionale riservati a giovani di origine toscana residenti all’estero
- Competenze nella messa in opera di meccanismi di selezione concorsuale per l’accesso a
percorsi formativi, tirocini aziendali, iniziative di riqualificazione professionale da tenersi in Toscana
per una tipologia di candidati di provenienza internazionale
- Esperienza nella gestione di posizioni di stage in Toscana secondo la normativa vigente inclusa
la fase di inserimento e tutoraggio aziendale nonché di verifica dei risultati volti alla formazione e/o
riqualificazione professionale di giovani provenienti da diversi paesi, sulla base di livelli differenziati
di professionalità e attinenti settori produttivi diversificati
- Competenze nella realizzazione di percorsi formativi/workshop di breve durata nell’ambito delle
tematiche economiche di produzione artigianale e/o industriale della Toscana per giovani
provenienti da paesi diversi
-Disponibilità di strumenti attivabili per il miglioramento della conoscenza della lingua italiana
per i corsisti stranieri
- Esperienza maturata in rapporto ad interventi formativi analoghi realizzati d’intesa con la
Regione Toscana nel territorio regionale, con inclusione dell’organizzazione di soggiorni nel
territorio toscano, e regolare presentazione della relazione/rendicontazione delle attività
- Sede operativa in Toscana per attività continuativa e permanente
Qualità della proposta:
-

-

-

-

Chiarezza nella definizione delle attività del progetto e coerenza fra le attività medesime
Coerenza fra le attività, gli obiettivi del progetto ed i risultati attesi
Coerenza fra contesto rilevato in merito alla disponibilità di reti di Aziende/Enti operanti in
Toscana ed esigenze di realizzazione di stage aziendali in settori oggetto dell’avviso della
durata continuativa di 90 giorni
Chiarezza nella individuazione delle metodologie da attivare per la costruzione di un
percorso di abbinamento fra standard curriculare dei candidati e stage in aziende/ Enti
operanti in Toscana
Chiarezza della individuazione di procedure per l’inserimento dei giovani in azienda,
inclusi aspetti relativi al tutoraggio ed al rispetto delle norme vigenti in materia di stage
professionali
Appropriatezza ed utilizzabilità delle soluzioni logistiche individuate per organizzazione di
soggiorni in Toscana
Chiarezza nell’individuazione degli indicatori di valutazione relativi ai risultati attesi con
particolare riferimento alla efficacia dei percorsi formativi ed alla capitalizzazione e
replicabilità delle esperienze

Piano finanziario
- Quantificazione del numero dei giovani che possono beneficiare delle borse di formazione
professionale in rapporto alle disponibilità di budget
- Rispetto dei limiti di spesa previsti dalla Regione Toscana
- Capacità di cofinanziamento da parte di tutti i soggetti partner del progetto anche in termini di
valorizzazione delle risorse umane

B) SISTEMI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: fino ad un massimo di 10 punti.
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-

-

Adeguatezza della scelta del/i sistema/i di monitoraggio al fine di supervisionare
l’andamento del progetto, anche in collegamento alla forma di tutoraggio aziendale
individuata ed ai risultati delle attività didattiche
Chiarezza ed efficacia nell’identificazione delle attività di valutazione finale del progetto.
Chiarezza sul futuro utilizzo dei dati relativi agli esiti della valutazione e condivisione con
la Regione Toscana.

C) CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO: fino ad un massimo di 20 punti.
Identificazione e apporto progettuale dei partner
- Capacità di gestione del progetto da parte del proponente
- Numero dei partner e adeguatezza,rilevanza e competenza di ogni partner a perseguire
gli obiettivi del progetto (sia in termini di esperienze pregresse nel settore di rilevanza
del progetto, sia per la specifica natura di ogni partner e per competenze gestionali ). Il
numero dei partners ammissibili a ciascun progetto non può essere superiore ad 4.
- Percorso che ha portato all’identificazione di tutti i partner coinvolti
- Esistenza di accordi istituzionali e di documentata continuità di relazioni fra i partners
- Ripartizione delle responsabilità e ruolo effettivo di ogni partner durante le fasi di
formulazione, preparazione e implementazione del progetto.
Funzionamento del partenariato
- Rapporti di collaborazioni pregresse tra i soggetti coinvolti
- Efficacia delle attività messe in opera dal progetto per favorire il funzionamento e
coordinamento del partenariato
- Strumenti di gestione della comunicazione e per lo scambio di informazioni

D) RILEVANZA E COERENZA CON LA STRATEGIA REGIONALE PER GLI INTERVENTI IN
FAVORE DEI TOSCANI NEL MONDO: fino ad un massimo di 10 punti.
Rilevanza e coerenza del progetto rispetto alla finalità di valorizzazione dei
borsisti che effettuano il percorso di formazione professionale e dei giovani che
frequentano il percorso formativo sulle tematiche economiche e di produzione
artigianale e/o industriale del territorio toscano, per un loro ruolo di “Ambasciatori
della Toscana” e delle sue eccellenze nell’area di residenza abituale.
Sulla base della valutazione effettuata sarà redatta una graduatoria di merito dei progetti, sulla
base della quale si ammetterà a finanziamento la progettazione che avrà ottenuto maggiore
punteggio.

Criteri di redazione, approvazione e utilizzazione della graduatoria
1. L’ufficio competente controlla preliminarmente il rispetto dei criteri di ammissibilità formale dei
progetti e successivamente valuta gli stessi.
2. L’ufficio competente in sede di valutazione, può modificare il contributo assegnato al progetto
rispetto a quello richiesto.
3. La D.G. della Giunta regionale – Settore Attività Internazionali predispone:
- la lista dei progetti ammissibili:
entro 40 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte e
successivamente approvata con atto del dirigente competente;
- la graduatoria finale e la lista del/i progetto/i ammessi a contributo regionale:
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entro 90 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte e
successivamente approvata con atto del dirigente competente.
4. In caso di rinuncia da parte del beneficiario o qualora non si dia avvio al progetto entro 30 giorni
dalla comunicazione di approvazione dello stesso, il contributo già approvato è revocato ed il
relativo contributo sarà eventualmente attribuito al progetto immediatamente successivo nella
graduatoria finale.

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi
1. Il 90,09% del contributo regionale sarà erogato a seguito della ricezione da parte della Regione
Toscana della comunicazione dell’avvio del progetto sottoscritta dal soggetto a cui è stato
assegnato il contributo con atto del Dirigente Responsabile; la restante quota di contributo sarà
erogata a seguito dell’approvazione della rendicontazione finale del progetto.
2. Le spese ammissibili al finanziamento del progetto decorrono dalla data indicata nella lettera di
comunicazione d’inizio attività trasmessa dal soggetto beneficiario.
3. Qualora, durante la fase di realizzazione del progetto, si ravvisasse la necessità di apporre delle
modifiche al budget, dovute a sopraggiunti cambiamenti nella fase di implementazione del
progetto, il proponente:
• per cambiamenti all’interno della stessa linea di budget non superiori al 10% della
relativa sezione del budget originario, potrà fare la modifica autonomamente dovendo,
al momento della rendicontazione finanziaria, motivare adeguatamente le ragioni per
cui tale modifica si è resa necessaria;
• per cambiamenti all’interno della stessa sezione del budget superiori al 10%, o per
cambiamenti tra diverse sezioni del budget, dovrà essere necessariamente comunicata
alla Regione Toscana, in maniera motivata, una preventiva richiesta scritta e firmata.
La Regione, solo nel caso la richiesta sia ritenuta non congrua, comunicherà per iscritto il diniego
entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta.
4. Il soggetto attuatore ha l’obbligo, entro 2 mesi dalla fine delle attività, di presentare alla Regione
Toscana un dettagliato rapporto sulle attività svolte e una dettagliata relazione finanziaria con
l’indicazione delle spese realmente sostenute e con l’attestazione che la relativa documentazione
giustificativa originale è conservata nella sede legale dell’ente. Eventuali inosservanze di tali
obblighi precluderanno la partecipazione a successivi bandi della Regione Toscana. Per gravi e
motivate esigenze può essere richiesto un breve periodo di proroga per la conclusione delle attività
di rendicontazione. Eventuali modalità di rendicontazione approvate successivamente al presente
avviso verranno comunicate ai soggetti attuatori.

Monitoraggio e valutazione
1. Al fine di assicurare un’efficace azione di monitoraggio e valutazione i soggetti proponenti sono
tenuti ad assicurare la piena collaborazione, in modo particolare hanno l’obbligo di presentare alla
Regione Toscana:
a) dei monitoraggi tecnici in itinere relativi alle seguenti fasi ed aspetti del progetto:
1. Per le borse di formazione professionale: elaborazione del bando per la presentazione delle
domande, selezione dei candidati e assegnazione delle posizioni di stage in azienda, start-up
degli stage e inserimento aziendale, rilevazione di criticità che possano variare l’assegnazione
delle posizioni in azienda ;
Il soggetto titolare del progetto dovrà fornire tutta la documentazione che verrà eventualmente
richiesta nonché presenziare eventuali richieste di confronto diretto da parte dei soggetti preposti
al monitoraggio.

11

12

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 25.10.2017

2. La Regione Toscana promuoverà il monitoraggio e una valutazione finale del progetto secondo
le modalità che saranno ritenute più opportune.

Trattamento dei dati personali
I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente bando verranno
trattati nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti
Ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura
amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è la Direzione Generale della
Giunta Regionale - Settore Attività Internazionali della Regione Toscana.
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i e all’art. 5 e ss. della
L.R. 40/2009 e s.m.i viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta avanzata nei
confronti della Direzione Generale della Giunta regionale - Settore Attività Internazionali
della Regione Toscana con le modalità di cui all’art. n. 8 della citata Legge.
Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Attività Internazionali della Direzione
Generale della Giunta Regionale, Dott.ssa Maria Dina Tozzi.
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ALLEGATO B)
TERMINI DI RIFERIMENTO
NELL’AMBITO TEMATICO:

PER LA PRESENTAZIONE

DI PROPOSTE PROGETTUALI

“Interventi formativi a favore dei giovani toscani nel mondo “
L’ intervento si inserisce nell’ambito del progetto regionale n. 16 Giovani Sì per l’ autonomia dei
giovani.
Tipologia di attività A)

Borse di formazione professionale per giovani toscani nel
mondo
-

Definizione ed organizzazione di un progetto di formazione
che preveda la realizzazione di stage con inserimento di
numero minimo di n. 15 borsisti presso aziende toscane
nonché possibilità di approfondimento ed acquisizione di
competenze in settori di produzione, ricerca, comunicazione,
servizi atti a sviluppare la preparazione personale e contatti
fra la realtà produttiva toscana e quella dei paesi di residenza
per la promozione socio-economica della toscana, della
durata complessiva di 90 giorni consecutivi.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

I settori di riferimento sono i seguenti:
design (artistico, industriale)
Moda (design e manifattura)
lavorazione della ceramica
restauro del legno e della pittura su tela e su tavola
artigianato artistico, orafo, marmo
architettura e restauro architettonico
grafica pubblicitaria, comunicazione, web marketing
ristorazione (professioni di cuoco, gelataio e pasticcere)
settore vitivinicolo
industria alimentare
settore management teatrale
sanità: management e marketing sanitario, comparto
biomedicale
tecnologie applicate all’elettronica ed alla meccanica
turismo
(promozione,
gestione
turistico-alberghiera,
marketing territoriale)
marketing commerciale e territoriale
promozione economica
tecnologie applicate a beni culturali

m.
n.
o.
p.
q.

Definizione ed attivazione di meccanismi di selezione dei
giovani di origine toscana residenti all’estero tramite avviso e
conseguentemente predisposizione di percorsi di stage
aziendali sulla base di livelli curriculari differenziati che
prevedano un impegno full-time di 36 ore settimanali, in
applicazione della disciplina vigente in materia da tenersi in
aziende e/o Enti operanti in Toscana
Organizzazione e gestione dell’iniziativa formativa inclusiva del:
a) percorso didattico (docenza, materiali, visite culturali,
assicurazione)
b) soggiorno dei borsisti in Toscana (alloggio, pasti,
-
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trasferimenti didattici)
c) organizzazione degli stages aziendali della durata di 90
giorni
d) rimborso del 50% delle spese di viaggio di andata e ritorno
documentate (i giovani provenienti dai paesi Europei
dovranno utilizzare tariffe low-cost ove disponibili)
Monitoraggio e valutazione dei risultati
Risultati attesi per attività
- Individuazione settori di interesse per la strutturazione di percorsi
di formazione e riqualificazione professionale in aziende operanti
in Toscana
- Predisposizione avviso per l’acquisizione delle domande dei
candidati interessati e gestione delle fasi previste dal medesimo in
merito alla
acquisizione delle domande e formulazione della
graduatoria
- Realizzazione percorsi di Formazione/riqualificazione
che
includono stage individuali in azienda della durata di 90 giorni e un
percorso preliminare di inserimento agli stage comprensivo di
strumenti di ausilio per il miglioramento della conoscenza della
lingua italiana
- Organizzazione soggiorno in Toscana per 90 giorni completo di
percorso didattico, soggiorno, stages aziendali e rimborso del 50%
delle spese di viaggio di andata e ritorno documentate; i giovani
dovranno utilizzare tariffe low cost ove disponibili e comunque
esclusivamente in categoria economica.
Elaborazione report di monitoraggio e realizzazione attività di
comunicazione dei risultati raggiunti d’intesa con la Regione Toscana
Beneficiari diretti:
Giovani di origine toscana residenti all’estero
che intendono
compiere un periodo di formazione presso aziende operanti in
Toscana, in possesso dei seguenti requisiti: origine toscana e
residenza stabile all’estero, per nascita, per discendenza o per aver
maturato un lungo periodo di residenza in toscana all’atto
dell’espatrio, (documentata e/o dichiarata, avvalendosi di certificato
rilasciato dagli Uffici Anagrafe delle Amministrazioni locali oppure
dell’autocertificazione ai sensi dell’ ex DPR 445/2000).
Beneficiari indiretti:
Aziende, Consorzi ed Enti toscani che ospitano le esperienze di
stage e Associazioni di categoria
Strutture e centri di sviluppo economico e aziende dei Paesi di
residenza dei giovani ammessi a percorsi di formazione
professionale
Rete delle Associazioni e dei Gruppi dei toscani nel mondo
Famiglie dei giovani beneficiari del percorso formativo
Durata
Massimo 12 mesi
Competenze
specifiche Soggetto non Profit in possesso dei seguenti requisiti:
dell’attuatore del progetto
e/o
del partenariato da
coinvolgere maturate da
almeno 2 anni alla data di
scadenza dell’avviso
Conoscenza del tessuto produttivo toscano e disponibilità di un
portafoglio di imprese interessate ad ospitare stage di formazione
/riqualificazione professionale riservati a giovani di origine toscana
residenti all’estero per la durata massima indicativa di 90 giorni.
L’attività borsistica è da intendersi full time con un impegno minimo
di 36 ore settimanali.
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Competenze e/o esperienze nella messa in opera di meccanismi di
selezione concorsuale che implica valutazioni di titoli, esperienze,
attitudini e conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati
provenienti da Paesi diversi interessati a realizzare esperienze di
formazione/riqualificazione professionale in aziende toscane
Capacità di organizzazione del percorso didattico volto alla
formazione e/o riqualificazione professionale di giovani provenienti
da diversi paesi sulla base di livelli differenziati di professionalità,
attinenti i settori produttivi prescelti, inclusa l’attivazione di strumenti
di valutazione dei risultati con riferimento alle voci di spesa :
a) organizzazione del percorso didattico (docenza,materiali, visite
culturali, assicurazione );
b) rimborso diretto ai beneficiari del 50% delle spese di viaggio di
andata e ritorno documentate ; i giovani dovranno utilizzare tariffe
low cost ove disponibili e comunque esclusivamente in categoria
economica.
Capacità di organizzare il soggiorno in Toscana dei giovani
ammessi alle borse di formazione professionale con riferimento
alle seguenti voci di spesa : alloggio, pasti, trasferimenti didattici;
Capacità di organizzare stages aziendali in settori produttivi
diversificati ivi inclusa la fase di inserimento, di tutoraggio aziendale
e di verifica dei risultati dello stage anche tramite strumenti di
autovalutazione da fornire ai candidati (questionari, rilevazioni
quantitative e qualitative, etc.)
Conoscenza di strumenti di ausilio da attivare per il miglioramento
della conoscenza della lingua italiana (come lingua straniera)
Risorse/Cofinanziamento
Regione Toscana (75%)

Totale

Risorse/cofinanziamento
a carico del soggetto
proponente 25% (anche in
kind)
La presenza di una sede operativa in Toscana darà diritto ad una premialità di valutazione come
da criteri riportati nell’Avviso.
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N.B In relazione al costo totale dell’intervento si ricorda che: il cofinanziamento regionale non può essere superiore al 75%; il proponente e/o i partners
dovranno contribuire almeno per il 25% del costo totale del progetto anche con valorizzazioni in Kind come specificato nei termini di riferimento
(Allegato B). Nel budget potrà essere richiesto alla Regione Toscana un cofinanziamento per un importo massimo indicato nei termini di riferimento
(Allegato B).
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Attività Internazionali
DECRETO 6 ottobre 2017, n. 15167
certificato il 19-10-2017
L.R. 26/2009 - DGR 1039/2017: approvazione
avviso e modulistica bando per progettazioni su cosviluppo.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 26/2009 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15/03/2017 che approva il Programma Regionale di
Sviluppo 2016/2020 che prevede tra i progetti regionali
il progetto 24 “Attività e cooperazione internazionale nel
Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Sub Sahariana”;
Vista la DCR n. 72 del 26 luglio 2017 “Documento
di economia e finanza regionale 2017. Sezione programmatoria. Integrazione della Nota di aggiornamento (DCR
102/2016) ai sensi dell’art. 8 comma 5 bis l.r. 1/2015
Approvazione”;
Vista la DGR n. 1039 del 02/10/2017, “L.R. 26/2009Delibera Attuativa attività internazionali 2017 - I integrazione” che, nella sezione 1.2.2 -”Nuove attività”
- dell’allegato A, alloca risorse pari per il Progetto “Sostegno progettazioni di cosviluppo che coinvolgano
le associazioni dei migranti e degli attori del territorio
toscano in forma integrata con il Settore Innovazione
sociale”;
Ritenuto opportuno procedere alla selezione dei Progetti così come previsto con deliberazione della Giunta
Regionale Toscana n.1039 del 02/10/2017;
Ritenuto opportuno approvare l’allegato A al presente atto “Avviso pubblico per la presentazione di
proposte a sostegno progettazioni di cosviluppo che
coinvolgano le associazioni dei migranti e degli attori
del territorio toscano, con il quale si precisano i criteri
di ammissibilità, le modalità, i tempi di presentazione, i
criteri di valutazione, relativamente alle risorse allocate
con la D.G.R n. 1039 del 02/10/2017;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del
formulario (allegato B), del modello di budget (allegato
C) e delle linee guida (allegato D), piano di monitoraggio
(allegato E) per la presentazione di proposte progettuali
a sostegno progettazioni di cosviluppo che coinvolgano
le associazioni dei migranti e degli attori del territorio

toscano nella stesura allegata al presente provvedimento,
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Richiamata la DGR n. 1039 del 02/10/2017 che
nella sezione 1.2.2 - “Nuove attività” dell’allegato A
alloca risorse per il Progetto “Sostegno progettazioni di
cosviluppo che coinvolgano le associazioni dei migranti
e degli attori del territorio toscano in forma integrata
con il Settore Innovazione sociale” per complessivi euro
148.188,18 così ripartiti:
Anno 2017
- euro 108.036,87 capitolo 12030 - pr. n. 20171761
- euro 28.032,50 capitolo 12025 - pr. n. 20171760
Anno 2019
- euro 12.118,81 capitolo 12025 - pr. n. 20171760;
Ritenuto necessario, secondo quanto previsto ex art.
25 comma 3 della L.R. 1/2015, per un importo complessivamente pari ad euro 148.188,18:
a) assumere una prenotazione di euro 108.036,87 sul
capitolo 12030 del bilancio 2017 imputando l’importo
alla prenotazione di impegno n. 20171761 assunta con
DGR 1039/2017;
b) assumere una prenotazione di euro 28.032,50 sul
capitolo 12025 del bilancio 2017 imputando l’importo
alla prenotazione di impegno n. 20171760 assunta con
DGR 1039/2017;
c) assumere la prenotazione di impegno sull’annualità
2019 per un importo complessivo pari ad euro 12.118,81
sul capitolo 12025, imputando l’importo alla prenotazione
di impegno n. 20171760 assunta con DGR 1039/2017;
Visto il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
Vista la L.R. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2016 n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4
del 10/01/2017 avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017/2019”;
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Vista la L.R. 1/08/2017, n. 41 Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019. Prima variazione;
Vista la DGR 853/2017 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 in conseguenza delle
variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario
2017-2019 con la L.R. 1/08/2017, n. 41 Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Prima variazione”;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale “Avviso pubblico
per la presentazione di proposte a sostegno progettazioni
di cosviluppo che coinvolgano le associazioni dei migranti e degli attori del territorio toscano, con il quale si
precisano i criteri di ammissibilità, le modalità, i tempi di
presentazione, i criteri di valutazione, relativamente alle
risorse allocate con la D.G.R n. 1039 del 02/10/2017;
2. di approvare il formulario, il modello di budget, le
linee guida e piano di monitoraggio per la presentazione
di proposte progettuali a sostegno progettazioni di
cosviluppo che coinvolgano le associazioni dei migranti
e degli attori del territorio toscano ai sensi della L.R.
26/2009, allegati B, C, D ed E al presente provvedimento
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. i fissare al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto il
termine di scadenza per la presentazione di proposte a
sostegno progettazioni di cosviluppo che coinvolgano
le associazioni dei migranti e degli attori del territorio
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toscano relativamente alle risorse allocate con la D.G.R. n.
1039/2017 da parte di soggetti esterni all’amministrazione
regionale, come indicato nell’Avviso pubblico, allegato
A al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
4. assumere una prenotazione di euro 108.036,87 sul
capitolo 12030 del bilancio 2017 imputando l’importo
alla prenotazione di impegno n. 20171761 assunta con
DGR1039/2017;
5. assumere una prenotazione di euro 28.032,50 sul
capitolo 12025 del bilancio 2017 imputando l’importo
alla prenotazione di impegno n. 20171760 assunta con
DGR1039 /2017;
6. assumere la prenotazione di impegno sull’annualità
2019 per un importo pari ad euro 12.118,81 sul capitolo
12025, imputando l’importo alla prenotazione di impegno
n. 20171760 assunta con DGR 1039 /2017.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.
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
Maria Dina Tozzi
SEGUONO ALLEGATI
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L.R. 26/2009

All. A

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di cui al progetto
regionale 24 del PRS 2016/2020 "Attività e cooperazione internazionale nel
Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Sub Sahariana" - Interventi per la
valorizzazione del ruolo dei migranti nei percorsi di cosviiluppo e di creazione di
opportunità di crescita e di reddito nei paesi di origine.

Premessa
La Regione Toscana adotta il presente bando in coerenza e in attuazione di:
- L.R. n. 26/2009 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana);
- Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 che approva il Programma
Regionale di Sviluppo 2016/2020 che prevede tra i progetti regionali il progetto 24 "Attività e
cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Sub Sahariana";
- DCR n. 72 del 26 luglio 2017 "Documento di economia e finanza regionale 2017 . Sezione
programmatoria. Integrazione della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi dell'art. 8
comma 5 bis l.r. 1/2015 Approvazione";
- DGR n. 1039 del 02/10/2017, "L.R. 26/2009 - Delibera Attuativa attività internazionali 2017 - I
integrazione" che, nella sezione 1.2.2 - "Nuove attività" - dell’allegato A alloca risorse per il
Progetto “Sostegno progettazioni di cosviluppo che coinvolgano le associazioni dei migranti e degli
attori del territorio toscano in forma integrata con il Settore Innovazione sociale”;
Risorse : euro 148.188,25
Termini di riferimento per la presentazione di proposte di Progetti di iniziativa regionale di
cui al progetto regionale n. 24 del PRS 2016/2020

Ambito tematico : Co-sviluppo e supporto ai partenariati con le comunità straniere residenti in
Toscana.
Obiettivi
Obiettivo generale:

Valorizzare il capitale umano, sociale ed economico finanziario dei migranti
presenti sul territorio toscano e la loro capacità di creare relazioni e nuove
opportunità di sviluppo nei territori di origine

Obiettivi specifici:

Favorire l'acquisizione di competenze specifiche per la gestione dei progetti e per
la facilitazione della relazione con soggetti privati interessati ad iniziative di
cosviluppo.
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Acquisire conoscenze sulle competenze dei migranti presenti in Toscana anche
tramite la definizione di una banca dati.
Creare un sistema facilitante per lo sviluppo di progetti ad iniziativa delle comunità
straniere residenti sul territorio toscano anche con focus sugli strumenti della
microfinanza.
Tipologia di attività
Tipologia 1
Risorse allocate :
euro 20.188,25

Tipologia 2
Risorse allocate :
euro 50.000,00 di cui :

Attività di formazione finalizzata al miglioramento delle competenze nella gestione
dei progetti :
- Progettazione, business planning, forme di finanziamento, gestione attività
progettuali, gestione del budget
- Analisi possibili scambi e interazioni con
soggetti privati potenziali
investitori nei territori d'origine.
Creazione di una banca dati delle competenze dei migranti
Gestione di un fondo per assegnazione contributi a progettazioni:
selezione di proposte di progetti presentate al gestore del fondo dai soggetti
attuatori
predisposizione dei formulari
valutazione delle proposte
coordinamento per la realizzazione delle azioni.

- 30.000,00 euro progetti
Africa Sub Sahariana
Le proposte finanziate con le risorse del fondo dovranno focalizzarsi su :
- 20.000,00 euro progetti
area Mediterraneo

Tipologia 3
Risorse allocate :
euro 78.000,00 di cui:

-

trasferimento di expertise e competenze sia dei migranti già radicati in
Toscana ai connazionali di recente immigrazione che di imprenditori con
imprese già avviate nei paesi d’origine

Gestione di un fondo per progettazioni di microfinanza :
selezione di proposte di progetti presentate al gestore del fondo dai soggetti
attuatori
predisposizione dei formulari
valutazione delle proposte
coordinamento per la realizzazione delle azioni.

- 46.800,00 euro progetti
Africa Sub Sahariana
Le proposte finanziate con le risorse del fondo dovranno focalizzarsi su:
- 31.200,00 euro progetti
area Mediterraneo

-

sviluppo e sostegno di strumenti di microfinanza e assistenza tecnica alle
imprese nella gestione dei finanziamenti e delle attività

Beneficiari
Associazioni, ONG che abbiano comprovata esperienza in azioni di cooperazione
con i migranti presenti sul territorio toscano, con particolare riferimento ai percorsi
di integrazione, e in azioni di cooperazione internazionale.
Durata
max 18 mesi
Competenze specifiche
del partenariato da
coinvolgere
Comprovata esperienza in materia di cooperazione, azioni di cosviluppo e
microfinanza. Conoscenza del territorio
Risorse/cofinanziamento
Regione Toscana 75%
148.188,25 euro
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A. Criteri di ammissibilità dei progetti
1. Tutte le condizioni dalla lettera a) alla lettera g) di seguito previste costituiscono requisiti
essenziali di ammissibilità:
a) Possono essere presentati progetti da parte di Enti Locali toscani, altri enti pubblici toscani, Aziende
Sanitarie della regione, Aree Vaste, soggetti privati senza finalità di lucro. Per i soggetti privati, diversi dalle
ONG, l’assenza della finalità di lucro deve essere dichiarata esplicitamente nello statuto.
I soggetti privati devono avere sede legale e operativa in Toscana.
I soggetti privati che presentano progetti per la prima volta devono allegare la documentazione relativa alla
loro organizzazione interna:
•
•
•

Copia conforme dello statuto vigente nel quale sia esplicitata la finalità internazionale dell’attività del
soggetto;
Curriculum delle attività già svolte da almeno due anni nel settore per il quale intendono presentare
le loro proposte;
Copia conforme dell’atto attestante la presenza della sede legale ed operativa in Toscana (escluse
le associazioni dei Toscani nel mondo).

Il presentatore del progetto deve essere sempre un solo soggetto, che assume il ruolo di 'capofila' del
partenariato di progetto e di responsabile unico del contributo eventualmente concesso, nei confronti della
Regione Toscana.
I progetti presentati dalle Università devono essere sottoscritti dal Rettore.
b) I progetti devono essere presentati in un unico esemplare secondo il formulario allegato al bando che
viene pubblicato sul BURT insieme alle Linee Guida per la sua compilazione. Esso dovrà essere sviluppato
in tutte le sue parti con il tipo di informazione richiesta.
Il formulario è disponibile sul sito web http://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo. Nel sito web viene
data pubblicità al fine di garantire la massima conoscenza in tempi adeguati rispetto al termine di scadenza
per la presentazione delle domande.
c) La partecipazione al progetto di almeno un partner del territorio toscano è requisito di ammissibilità. La
lettera/scheda di partecipazione del partner del territorio toscano è indirizzata al presentatore del progetto
ed è allegata al medesimo quale parte integrante e sostanziale.
d) Nel progetto e nel relativo bilancio deve essere chiaramente indicata la partecipazione finanziaria del
proponente e di ogni partner del progetto, gli eventuali contributi richiesti a soggetti pubblici e privati diversi
dalla Regione Toscana.
Fatte salve le specifiche condizioni di ammissibilità imposte da altri soggetti finanziatori, nel bilancio può
essere previsto un finanziamento in termini di valorizzazione di lavoro e di risorse degli attuatori del progetto,
ammontante a un massimo del 25% delle spese ammissibili.
Nel bilancio deve essere specificato chiaramente il contributo richiesto e le azioni progettuali che si intende
finanziare con tale contributo.
Non sono considerate ammissibili le spese generali, di coordinamento e amministrative che eccedano il 6%
delle spese ammissibili. Le somme eventualmente eccedenti tale limite saranno riportate d’ufficio entro il
limite stesso.
Può essere prevista un’attività di informazione e di documentazione riguardante il progetto, la metodologia
seguita, i risultati conseguiti per la quale possono essere previsti costi a carico del progetto per un massimo
del 5% delle spese ammissibili.
Non sono concessi finanziamenti per coprire costi relativi ad “Imprevisti”, “Altri costi” o a "Varie" o
voci equivalenti.
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e) Sono escluse le domande di finanziamento presentate da soggetti beneficiari di precedenti contributi
regionali che non abbiano presentato la rendicontazione puntuale delle spese sostenute nei termini stabiliti,
salvo gravi e motivate eccezioni, specificamente autorizzate.
f) Il contributo richiesto non può superare 75% dell’importo ammissibile al finanziamento e comunque non
può superare la somma indicata alla voce “Risorse” di cui alla Premessa del presente Avviso.
g) In ogni progetto deve essere prevista un’attività di valutazione interna dello stesso.
La Giunta regionale effettua il monitoraggio in itinere ed ex-post dei progetti nelle modalità che saranno
ritenute più opportune, d’intesa con il soggetto che realizza il monitoraggio, ed anche attraverso l’invio di
questionari che i beneficiari dei contributi hanno l’obbligo di restituire nei termini di scadenza previsti.

B. Modalità di presentazione dei progetti
2. Il progetto dovrà essere redatto sui formulari allegati al bando (formulario progetto, format
budget) che dovranno essere compilati in tutte le loro parti con le informazioni
richieste. Il formulario è disponibile sul sito web della cooperazione decentrata toscana
(http://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo ).
3. Il progetto, e tutti i suoi allegati, devono essere inviati in via telematica.
Se il soggetto che presenta il progetto è una Pubblica Amministrazione la presentazione
dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:
a) trasmissione tramite protocollo interoperabile per le amministrazioni pubbliche attive sul sistema
InterPRO;
b) trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
istituzionale di Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it, per tutte le altre
amministrazioni pubbliche del territorio nazionale e per le amministrazioni pubbliche toscane non
ancora attive sul sistema InterPRO.
Se il soggetto che presenta il progetto è un soggetto privato il progetto e la documentazione
allegata devono essere inviati in via telematica esclusivamente con una delle seguenti modalità
alternative:
a) trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci, registrandosi al seguente indirizzo:
https://web.e.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario “Regione Toscana
Giunta”
b) trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
istituzionale di Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it.
4. Il formulario e il budget dovranno essere sottoscritti con firma digitale e inviati in formato pdf,
tranne nei casi in cui sia utilizzato uno strumento di comunicazione telematica che sostituisce nei
confronti della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa, la firma elettronica avanzata
(PEC personale, effettuato richiedendo la ricevuta completa, e accesso ad Apaci con Tessera
sanitaria che ha funzione di CNS).
5. Il campo oggetto deve riportare la dicitura “Settore Attività Internazionali – bando progetti
cosviluppo “.
6.

Fa fede la data di invio.

7. Non si dovrà procedere all’inoltro dell’istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.lgs
82/2005 e successive modifiche.
8. Regione Toscana si riserva di procedere all’eventuale ammissione nei casi di omissione della
firma a sottoscrizione della domanda (o di mancanza di copia recante scansione del documento di
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identità nel caso di soggetti privati) qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione
utilizzato, il soggetto risulti identificabile in modo certo.
9. L’ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla
validità della documentazione inviata.
10. Soltanto in caso di motivata impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è possibile il ricorso
all'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.
11. L'amministrazione pubblica è invitata a verificare l’effettiva ricezione da parte di Regione
Toscana controllando la casella “consegnato” in caso di InterPRO e l’arrivo della ricevuta di
avvenuta consegna in caso di posta elettronica certificata (PEC). Il soggetto proponente privato è
invitato a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione controllando la casella
“consegnato” in caso di Ap@ci e l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di posta
elettronica certificata.
12. Il soggetto proponente deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole ricevere
tutte le comunicazioni afferenti al procedimento e comunicare tempestivamente l’eventuale cambio
di domicilio rispetto a quello indicato nella domanda (in via telematica mediante posta elettronica
certificata o mediante il sistema informatico regionale denominato Ap@ci ).
13. Solo in caso di motivata impossibilità all'utilizzo delle tecnologie informatiche,
opportunamente documentata, è possibile il ricorso all'invio tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:
REGIONE TOSCANA – DG PRESIDENZA – SETTORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI – Via Pico
della Mirandola 24 – 50132 FIRENZE.
14. I progetti dovranno essere inviati agli indirizzi indicati entro il QUINDICESIMO giorno dalla
pubblicazione sul BURT dell’avviso e degli allegati (fa fede la data di invio).
15. Il ritardo o l’incompletezza della documentazione pervenuta comportano l’esclusione d’ufficio
della domanda.

C. Durata dei progetti
16. I progetti devono avere una durata massima di 18 mesi.

D. Comunicazione esito
17. La comunicazione dell’esito delle richieste viene inviata per scritto agli interessati entro 15
giorni dall’esecutività dell’atto amministrativo di cui al prossimo punto 30.

E. Aspetti finanziari
18. Le risorse stanziate dalla Regione Toscana sul presente bando sono le seguenti:
Euro: 148.188,250.

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 25.10.2017

19. Nel progetto e nel relativo bilancio deve essere chiaramente indicata la partecipazione
finanziaria del proponente e di ogni partner del progetto, gli eventuali contributi richiesti al Ministero
degli Affari Esteri, all’Unione Europea, ad Enti ed Organismi Internazionali.
20. Fatte salve le specifiche condizioni di ammissibilità imposte da altri soggetti finanziatori, nel
bilancio può essere previsto un finanziamento in termini di valorizzazione di lavoro e di risorse
degli attuatori del progetto, ammontante ad un massimo del 25% delle spese ammissibili. La
somma eventualmente eccedente tale limite verrà ad esso ricondotta d’ufficio.
21. Nel bilancio deve essere specificato chiaramente il contributo richiesto e le azioni progettuali
che si intende finanziare con tale contributo.
22. Non sono considerate ammissibili le spese generali, di coordinamento e amministrative che
eccedano il 6% delle spese ammissibili. Le somme eventualmente eccedenti tale limite saranno
riportate d’ufficio entro il limite stesso.
23. Può essere prevista un’attività di informazione e di documentazione riguardante il progetto, la
metodologia seguita, i risultati conseguiti. Possono essere previsti costi a carico del progetto per
un massimo del 5% delle spese ammissibili.
24. Non sono concessi finanziamenti per coprire costi relativi ad “Imprevisti”, “Altri costi” o a “Varie”
o voci equivalenti.
25. Il contributo richiesto non può superare il 75 % dell’importo ammissibile al finanziamento e
comunque non può superare la somma indicata alla voce “Risorse” di cui alla Premessa del
presente Avviso.
26. La comunicazione dell’esito delle richieste viene inviata per scritto agli interessati entro 15
giorni dall’esecutività degli atti amministrativi di cui al prossimo punto 30.

F. Criteri di Valutazione dei progetti
27. Ogni progetto sarà valutato sulla base di 5 parametri, articolati in vari criteri, per l’attribuzione
totale di 90 punti.
QUALITÀ PROGETTUALE: fino ad un massimo di 50 punti.
Contesto
-

Grado di articolazione dello scenario.

Strategia d’intervento
-

Chiarezza nell’individuazione e definizione degli obiettivi del progetto (obiettivo specifico e obiettivo/i
generale/i).
Coerenza tra obiettivo/i generale/i e obiettivo specifico.
Chiarezza nell’individuazione e definizione dei risultati attesi.
Coerenza tra obiettivo specifico e risultati attesi.
Chiarezza nell’individuazione e definizione delle attività del progetto.
Coerenza tra le diverse attività (se applicabile).
Coerenza tra le attività e i risultati attesi.
Chiarezza nell’individuazione degli indicatori di valutazione relativi sia agli obiettivi sia ai risultati
attesi.
Appropriatezza, misurabilità e utilizzabilità a costi contenuti degli indicatori di valutazione individuati
e delle relative fonti di verifica.
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-

Individuazione di attività specifiche per la diffusione delle attività e dei risultati del progetto.

Piano finanziario
- Chiarezza nella presentazione del budget.
- Livello di dettaglio delle voci di spesa.
- Livello di fattibilità delle attività (le risorse umane e materiali previste sono stimate in maniera
adeguata per lo svolgimento delle attività previste).
- Rispetto dei limiti di spesa previsti dalla Regione Toscana.
- Capacità di cofinanziamento da parte di tutti i soggetti partner del progetto anche in termini di
valorizzazione delle risorse umane.

SISTEMI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: fino ad un massimo di 10 punti.

-

Chiarezza ed efficacia nell’identificazione delle attività di valutazione finale del progetto.
Chiarezza nel futuro utilizzo dei dati relativi agli esiti della valutazione.

CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO: fino ad un massimo di 20 punti.
Identificazione e apporto progettuale dei partner
-

-

Capacità di gestione del progetto da parte del proponente.
Numero dei partner e tipologia di ogni partner adeguata a perseguire gli obiettivi del progetto (sia in
termini di esperienze pregresse nel settore di rilevanza del progetto, sia per la specifica natura di
ogni partner).
Percorso che ha portato all’identificazione di tutti i partner coinvolti .

Funzionamento del partenariato
-

Rapporti di collaborazioni pregresse tra i soggetti coinvolti.
Strumenti di gestione della comunicazione e per lo scambio di informazioni.

RILEVANZA E COERENZA CON LA STRATEGIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI:
fino ad un massimo di 10 punti.

-

Rilevanza e coerenza del progetto rispetto al Progetto regionale n. 24 del PRS 2016/2020 e
alla delibera attuativa annuale.

Per ogni bando sarà redatta una graduatoria di merito di progetti ammissibili a finanziamento.

G. Criteri di redazione, approvazione e utilizzazione della graduatoria
28. L’ufficio competente controlla preliminarmente il rispetto dei criteri di ammissibilità formale dei
progetti e successivamente valuta gli stessi.
29. L’ufficio competente in sede di valutazione può modificare il contributo assegnato al progetto
rispetto a quello richiesto.
30. La D.G. della Presidenza – Settore Attività Internazionali predispone:
- la lista dei progetti ammissibili:
entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte e
successivamente approvata con atto del dirigente competente;
- la graduatoria finale e la lista dei progetti ammessi al contributo regionale:

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 25.10.2017

entro 90 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte e
successivamente approvata con atto del dirigente competente.
31. In caso di rinuncia da parte del beneficiario o qualora non si dia avvio al progetto entro 90
giorni dalla comunicazione di approvazione dello stesso, il contributo già approvato è revocato ed il
relativo contributo sarà eventualmente attribuito al progetto immediatamente successivo nella
graduatoria finale.

H. Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi
32. Compatibilmente con le disposizioni relative ai vincoli di bilancio regionale, il 91,82 % del
contributo sarà erogato dopo l’approvazione della graduatoria dei progetti e la comunicazione
dell’avvio del progetto da parte del soggetto beneficiario; la quota rimanente verrà erogata a
seguito dell’approvazione della rendicontazione finale del progetto.
33. Le spese ammissibili al finanziamento del progetto decorrono dalla data indicata nella lettera di
comunicazione d’inizio attività trasmessa dal soggetto beneficiario.
34. Qualora, durante la fase di realizzazione del progetto, si ravvisasse la necessità di apporre
delle modifiche al budget, dovute a sopraggiunti cambiamenti nella fase di implementazione del
progetto, il proponente, attraverso comunicazioni ad hoc alla Regione Toscana, propone in forma
scritta, e fornendo adeguata motivazione, le variazioni alle attività progettuali ad al relativo Piano
finanziario qualora superino il 10% del budget totale di ciascuna delle rubriche di spesa.
35. La Regione, solo nel caso la richiesta sia ritenuta non congrua, comunicherà per iscritto il
diniego entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta.
36. Il soggetto attuatore ha l’obbligo, entro 2 mesi dalla fine delle attività, di presentare alla
Regione Toscana un dettagliato rapporto sulle attività svolte e una dettagliata relazione finanziaria
con l’indicazione delle spese realmente sostenute e con l’attestazione che la relativa
documentazione giustificativa originale è conservata nella sede legale dell’ente. Eventuali
inosservanze di tali obblighi precluderanno la partecipazione a successivi bandi della Regione
Toscana. Per gravi e motivate esigenze può essere richiesto un breve periodo di proroga per la
conclusione delle attività di rendicontazione.
La rendicontazione dovrà essere prodotta nel rispetto delle Linee Guida approvate con Decreto n.
6270 del 22/12/2014.
37. Per i progetti cofinanziati da altre istituzioni (MAE e UE) è sufficiente l’attestazione relativa ai
documenti di spesa attinenti il contributo regionale e la dichiarazione che gli altri documenti sono
stati (o saranno) inviati all’istituzione finanziatrice.

I. Monitoraggio e valutazione
38. Al fine di assicurare un’efficace azione di monitoraggio e valutazione, i soggetti proponenti
sono tenuti ad assicurare la piena collaborazione sulle attività svolte e di fornire tutta la
documentazione che verrà eventualmente richiesta nonché di presenziare eventuali richieste di
confronto diretto da parte dei soggetti preposti al monitoraggio.

39. La Regione Toscana promuoverà il monitoraggio e una valutazione finale dei progetti secondo
le modalità che saranno ritenute più opportune.

L. Trattamento dei dati personali
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I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente bando verranno
trattati nel rispetto della vigente normativa di cui al D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

M. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti
Ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è la Direzione Generale della
Presidenza - Settore Attività Internazionali della Regione Toscana.
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i e all’art. 45 e ss. della L.R.
9/1995 e s.m.i viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta avanzata nei confronti della
Direzione Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali della Regione Toscana, con
le modalità di cui all’art. 25 della citata Legge.
Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Attività Internazionali della Direzione
Generale della Presidenza: Maria Dina Tozzi.
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5(*,21(726&$1$

'LUH]LRQH*HQHUDOHGHOOD3UHVLGHQ]D6HWWRUH$WWLYLWj,QWHUQD]LRQDOL
/HJJH5HJLRQDOH³'LVFLSOLQDGHOOHDWWLYLWjHXURSHHHGLULOLHYR
LQWHUQD]LRQDOHGHOOD5HJLRQH7RVFDQD´


)2508/$5,2
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&5($=,21(',23325781,7¬',&5(6&,7$(',5('',721(,3$(6,
',25,*,1(

/DFRPSLOD]LRQHGHOIRUPXODULRHGHOEXGJHWqREEOLJDWRULDLQRJQLVXDSDUWH

,1)250$=,21,*(1(5$/,5(/$7,9($/352*(772
7LWRORGHOSURJHWWR±PD[SDUROH

/XRJRGLUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR GLVWUHWWRFLWWjUHJLRQH6WDWR

6RJJHWWRSURSRQHQWH

'XUDWDGHOSURJHWWR
D'XUDWDGHOSURJHWWR±PD[PHVL

%UHYHGHVFUL]LRQHGHOSURJHWWR±PD[SDJLQD

1

46

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 25.10.2017

'HVFUL]LRQHGHOORVFHQDULR±PD[SDJLQH

$QDOLVLGHLSUREOHPL±PD[SDJLQD

%HQHILFLDULHGDOWUHSDUWLLQWHUHVVDWH
D'HVFUL]LRQHGHLEHQHILFLDULHGHOOHDOWUHSDUWLLQWHUHVVDWH±PD[SDJLQD

E 'HVFUL]LRQH  GHO  FRLQYROJLPHQWR  GHL  EHQHILFLDUL  H  GHOOH  DOWUH  SDUWL  LQWHUHVVDWH  QHO
SURJHWWR±PD[SDJLQD

$ 675$7(*,$'¶,17(59(172
2ELHWWLYRLJHQHUDOHLLQGLFDWRULGLYDOXWD]LRQHHIRQWLGLYHULILFD
2ELHWWLYRL







«

,QGLFDWRULGL9DOXWD]LRQH

)RQWLGL9HULILFD
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2ELHWWLYRVSHFLILFR SHUFRQWULEXLUHDOUDJJLXQJLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRLJHQHUDOHLGLFXLDOSXQWR
 LQGLFDWRULGLYDOXWD]LRQHHIRQWLGLYHULILFD
2ELHWWLYR

,QGLFDWRULGL9DOXWD]LRQH

)RQWLGL9HULILFD



  5LVXOWDWL  DWWHVL  LO  SURGRWWR  GHOOH  DWWLYLWj  SUHYLVWH   LQGLFDWRUL  GL  YDOXWD]LRQH  H  IRQWL  GL
YHULILFD

5LVXOWDWL
$WWHVL

,QGLFDWRULGL9DOXWD]LRQH

)RQWLGL9HULILFD



«

$WWLYLWj SHUSURGXUUHLULVXOWDWLDWWHVLFRPHGDSXQWR
D'HVFUL]LRQHGHOOHDWWLYLWjGHOFDSRILODHSHUFLDVFXQRGHLSDUWQHU
$77,9,7¬
'HVFUL]LRQH$WWLYLWjUHODWLYDDO5LVXOWDWRDWWHVRQ««
$WWLYLWj1«

0H]]L

6RJJHWWRDWWXDWRUH

'HVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDGHOO¶DWWLYLWjLQGLFDQGRDQFKHLSDVVDJJLHVVHQ]LDOLSHUODVXDUHDOL]]D]LRQH
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$77,9,7¬
'HVFUL]LRQH$WWLYLWjUHODWLYDDO5LVXOWDWRDWWHVRQ««
$WWLYLWj1«

0H]]L

6RJJHWWRDWWXDWRUH

'HVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDGHOO¶DWWLYLWjLQGLFDQGRDQFKHLSDVVDJJLHVVHQ]LDOLSHUODVXDUHDOL]]D]LRQH

$77,9,7¬
'HVFUL]LRQH$WWLYLWjUHODWLYDDO5LVXOWDWRDWWHVRQ««
$WWLYLWj1«

0H]]L

6RJJHWWRDWWXDWRUH

'HVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDGHOO¶DWWLYLWjLQGLFDQGRDQFKHLSDVVDJJLHVVHQ]LDOLSHUODVXDUHDOL]]D]LRQH

E&URQRJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
$QQR«
$WWLYLWj


Q

Q

0(6,

«


«

$QDOLVLGHLULVFKL±PD[òSDJLQD
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&6267(1,%,/,7¬ 1%121&203,/$5(3(548(672%$1'2 
6RVWHQLELOLWj0RQLWRUDJJLRLQLWLQHUHHYDOXWD]LRQHILQDOH
D6RVWHQLELOLWjQHOWHPSR±PD[SDJLQD

6RVWHQLELOLWj

'HVFUL]LRQH

 HFRQRPLFD

 LVWLWX]LRQDOH
 VRFLRFXOWXUDOH
 DPELHQWDOH

E6WUXPHQWLGLPRQLWRUDJJLRLQLWLQHUHHYDOXWD]LRQHILQDOHSUHYLVWLGDOSURJHWWR±PD[
òSDJLQD

'  '(6&5,=,21(  '(/  62**(772  352321(17(  (  '(,  3$571(5
'(//¶,1,=,$7,9$
6RJJHWWRSURSRQHQWH
D'DWLLGHQWLILFDWLYL
1RPHXIILFLDOH
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
1DWXUD
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
(QWH3XEEOLFR21*
21/86,VWLWXWR
G¶,VWUX]LRQH8QLYHUVLWj
1XPHURGL
GLSHQGHQWLSHUVRQDOH
DFRQWUDWWR
,QGLUL]]R
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6LWRZHE
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
'DWDGLFRVWLWX]LRQH
VRORSHUVRJJHWWLSULYDWL
&RGLFH)LVFDOH3DUWLWD
,9$
&RRUGLQDWHEDQFDULH
%DQFD,%$1
*,52&2172%$1&$
' ,7$/,$3(5(17,
38%%/&,
1RPHGHO5HIHUHQWHGHO
3URJHWWR
5XRORULFRSHUWRGDO
UHIHUHQWHDOO¶LQWHUQR
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
7HOHIRQRID[HPDLO
GRPLFLOLRHOHWWURQLFR
GHO5HIHUHQWHGHO
3URJHWWR

E'HVFUL]LRQHGHO6RJJHWWRSURSRQHQWHHGHOODVXDFDSDFLWjGLJHVWLRQHGHOSURJHWWR

EL)LQDOLWjHRELHWWLYLGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH±PD[½SDJLQD

ELL6HWWRULH3DHVLG¶LQWHUYHQWR±PD[½ SDJLQD

ELLL3DUWHFLSD]LRQHDUHWLGLSDUWHQDULDWRORFDOLQD]LRQDOLHXURSHHHGLQWHUQD]LRQDOL±PD[
SDJLQD

ELY(VSHULHQ]HSUHJUHVVHRLQFRUVRQHOVHWWRUHG¶LQWHUYHQWRGHOSURJHWWR±PD[SDJLQD

EY%XGJHWFRPSOHVVLYRSHUSURJHWWLGLFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHJHVWLWLQHOHQHO


EYL$OWUHULFKLHVWHGLILQDQ]LDPHQWRLQROWUDWHDOOD5HJLRQH7RVFDQDQHJOLXOWLPLDQQL

,SDUWQHUGHOO¶LQL]LDWLYD
D3HUFRUVRFKHKDSRUWDWRDOO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOLSDUWQHUORFDOHLHGHJOLDOWULSDUWQHU
GHOO¶LQL]LDWLYD±PD[SDJLQD
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E'HVFUL]LRQHGHLSDUWQHU TXHVWDVH]LRQHGHYHHVVHUHFRPSLODWDSHUFLDVFXQSDUWQHU
6HODGHVFUL]LRQHGHOSDUWQHUQRQqDFFRPSDJQDWDGDOODOHWWHUDGLSDUWHQDULDWRODVFKHGDGLVHJXLWR
LQGLFDWDGRYUjHVVHUHWLPEUDWDGDWDWDHILUPDWDGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH
3DUWQHU
1RPHXIILFLDOH
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
1DWXUD
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
(QWH3XEEOLFR21*
21/86,VWLWXWR
G¶,VWUX]LRQH8QLYHUVLWj
1XPHURGL
GLSHQGHQWLSHUVRQDOHD
FRQWUDWWR
,QGLUL]]R
6LWRZHE
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
1RPHGHO5HIHUHQWH
5XRORULFRSHUWRGDO
5HIHUHQWHDOO¶LQWHUQR
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
7HO)D[HPDLOGHO
5HIHUHQWH
)LQDOLWjHGRELHWWLYL
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
6HWWRULG¶LQWHUYHQWR
3DHVLG¶LQWHUYHQWR
3DUWHFLSD]LRQHDUHWLGL
SDUWHQDULDWRORFDOL
QD]LRQDOLHXURSHHHG
LQWHUQD]LRQDOL
(VSHULHQ]HSUHJUHVVH
QHOVHWWRUHGLLQWHUYHQWR
GHOSURJHWWR
5DSSRUWLSUHJUHVVLGL
FROODERUD]LRQHFRQLO
SURSRQHQWHHRDOWUL
SDUWQHUGHOO¶LQL]LDWLYD
5XRORHFRLQYROJLPHQWR
QHOO¶LGHD]LRQHGHO
SURJHWWR
5XRORHFRLQYROJLPHQWR
QHOO¶LPSOHPHQWD]LRQH
GHOSURJHWWR
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3DUWQHU
7LPEUR

'HVFUL]LRQHHIXQ]LRQDPHQWRGHOSDUWHQDULDWR
D  'HVFULYHUH  LO  UXROR  ULFRSHUWR  GDL  GLIIHUHQWL  SDUWQHU  QHOOH  DWWLYLWj  SURJHWWXDOL  HG
LQGLFDUHOHPRWLYD]LRQLSHUOHTXDOLWDOHUXRORqVWDWRORURDVVHJQDWR±PD[SDJLQD
E'HVFULYHUHLOVLVWHPDGLIXQ]LRQDPHQWRHFRRUGLQDPHQWRGHOSDUWHQDULDWR
6RJJHWWR2UJDQRUHVSRQVDELOHGHOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWj

0HWRGRORJLDGLODYRUR

3UHYLVLRQHGLLQFRQWULSHULRGLFLWUDLSDUWQHU

0HFFDQLVPLHPHWRGLGLGLIIXVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLWUDLSDUWQHU

(',))86,21('(,5,68/7$7,
  'LIIXVLRQH  GHL  ULVXOWDWL  H YLVLELOLWj  GHO  FRQWULEXWR  GHOOD  5HJLRQH  7RVFDQD ±  PD[  ò
SDJLQD

)3,$12),1$1=,$5,2
&RVWRWRWDOHGHOSURJHWWR
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%XGJHW Y$OOHJDWR&

D)LQDQ]LDPHQWRULFKLHVWRDOOD5HJLRQH7RVFDQD

E$OWUHIRQWLGLILQDQ]LDPHQWR
1RPHHQWHILQDQ]LDWRUH

$]LRQH

,PSRUWR
&RQWDQWL

9DORUL]]D]LRQL



«
F  5LHSLORJR  GHL  FRVWL  SUHYLVWL  SHU  LO  SHULRGR  GL  LPSOHPHQWD]LRQH  GHOOH  DWWLYLWj
SURJHWWXDOLHLQGLFD]LRQHGHLILQDQ]LDWRULHGHLILQDQ]LDPHQWLULFKLHVWL
$QQR«
3URSRQHQWH

$OWUL3DUWQHU
3DUWQHU[
3DUWQHU\
«
5HJLRQH7RVFDQD
&RQWULEXWR57
$OWULILQDQ]LDWRUL
)LQDQ]LDWRUH[
«
727$/(

'2&80(17,'$$//(*$5(2%%/,*$725,$0(17($/)2508/$5,2
• %XGJHWSHUYRFLGLVSHVDHEXGJHWSHUDWWLYLWj $OOHJDWR' 
• 1OHWWHUGLSDUWHFLSD]LRQHGHSDUWQHUORFDO 2EEOLJDWRULR 
• 1OHWWHUGLSDUWHFLSD]LRQHGHSDUWQHU7RVFDQL1D]LRQDOL,QWHUQD]LRQDOL 2EEOLJDWRULR

• ,VRJJHWWLSULYDWLFKHSUHVHQWDQRSURJHWWLSHUODSULPDYROWDGHYRQRDOOHJDUHODGRFXPHQWD]LRQH
SUHYLVWDGDOSXQWRGHL&ULWHULGLDPPLVVLELOLWjGHOO $YYLVR

• 
• 
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'2&80(17,'$$//(*$5()$&2/7$7,9$0(17($/)2508/$5,2
• 6FKHPDGHOO¶DOEHURGHLSUREOHPLHRGHJOLRELHWWLYL


'DWD

4XDOLILFD)LUPDH7LPEUR
6RJJHWWR3URSRQHQWH

10

PHVHSHUVRQD

7LWROLGLYLDJJLR

7UDVSRUWL

IRUIHWDULR
DYHLFROR

3DUWLGLULFDPELRDSSDUHFFKLDWXUH
VWUXPHQWL

$IILWWRDXWR

6XEWRWDOH$SSDUHFFKLDWXUHH
)RUQLWXUH

$OWUR VSHFLILFDUH

DGDSSDUHFFKLR

$SSDUHFFKLDWXUHXIILFLRDXOH SF
VWDPSDQWHWHOHIRQLID[DXVLOL
GLGDWWLFL«

$SSDUHFFKLDWXUHH)RUQLWXUH

6XEWRWDOH9LDJJL

7LWROLGLYLDJJLR

9LDJJL

9LDJJL

6XEWRWDOH5LVRUVH8PDQH

PHVHSHUVRQD

HVSHUWLWHFQLFL

Unità

SHUVRQDOHDPPLQLVWUDWLYRGL
VXSSRUWR

6WLSHQGLSHUVRQDOH

5LVRUVH8PDQH

Spese

Numero di
unità

BUDGET DEL PROGETTO PER VOCI DI SPESA
Costo
unitario
Totale costi

Contributo
Regione

ALLEGATO C: BUDGET

Contanti

Valorizzazioni

Contributo Proponente
Contanti

Valorizzazioni

Contributo partner e/o altri
finanziatori
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DOPHVH

)RUQLWXUHPDWHULDOHGLFRQVXPR
G¶XIILFLR FDUWDFDQFHOOHULD«

,QIRUPD]LRQHH
GRFXPHQWD]LRQH PD[GHO
WRWDOH 

6SHVHJHQHUDOLGL
FRRUGLQDPHQWRHDPPLQLVWUDWLYH
PD[GHOWRWDOH

6XEWRWDOHFRVWLGLUHWWLGHO
SURJHWWR 

6XEWRWDOH$OWUL&RVWL6HUYL]L

5DSSRUWRGLILQHSURJHWWR

&RVWLSHULOIXQ]LRQDPHQWR
SDUWHQDULDWR

7UDGX]LRQLLQWHUSUHWL

&RVWLGLYDOXWD]LRQH

3XEEOLFD]LRQLVWXGLULFHUFKH

(YHQWXDOLVHUYL]LHVWHUQDOL]]DWL
HVDPLGLODERUDWRULR
ULVWUXWWXUD]LRQL«

$OWULFRVWLVHUYL]L

6XEWRWDOH&RVWLRSHUDWLYL

DOPHVH

$IILWWRGLXIILFLDXOHVWUXWWXUH

&RVWLRSHUDWLYL
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N.B.
A) il contributo della Regione Toscana non può superare il 75% dell'importo ammissibile al finanziamento e comunque non può essere superiore a Euro 148.188,25;
B) il totale delle valorizzazioni non può superare 25% delle spese ammissibili.

1. Il budget deve coprire tutti i costi del progetto, non solo il contributo della Regione Toscana. La descrizione delle voci deve essere sufficientemente dettagliata e tutte le voci devono essere
suddivise nei loro maggiori componenti.
2. L’ammontare richiesto deve essere espresso come ammontare lordo. Indicare inoltre se lo staff è impiegato full time o part time e uniformare di conseguenza l'unità di misura (ad esempio,
se una segretaria è impiegata 12 mesi part time, indicare come unità 6).
3. Costi di acquisto o noleggio.Tali costi sono ammissibili solo se connessi e coerenti con le attività previste nel progetto.
4. Questi costi coprono esclusivamente le strutture utilizzate espressamente per la realizzazione delle attività previste dal progetto e non coprono i normali costi di affitto o noleggio delle
strutture pre-esistenti che rientrano nelle spese amministrative (vedi punto 6).
5. Le spese generali di coordinamento e amministrative non possono superare il 6% delle spese ammissibili e non dovranno essere documentate in fase di rendicontazione.
6. Le spese di informazione e documentazione non possono superare il 5% delle spese ammissibili.

NOTE

,QGLFDUHQHOOHUHODWLYHFRORQQHLO
³7RWDOHGHLFRVWLHOHJJLELOLGHO
SURJHWWR  ´LO
³FRQWULEXWRWRWDOHULFKLHVWRDOOD
5HJLRQH7RVFDQD´LO³FRQWULEXWR
WRWDOHGDWRGDOSURSRQHQWH³LO
³FRQWULEXWRWRWDOHGDWRGDJOLDOWUL
SDUWQHUHRDOWULHYHQWXDOL
ILQDQ]LDWRUL´
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727$/(
*(1(5$/(

&RQWDQWL

&RQWDQWL
9DORUL]

3$571(5/2&$/,
&RQWDQWL
9DORUL]

3$571(5
&RQWDQWL

5(*,21(
&RQWDQWL
9DORUL]

$/75,),1$1=,$725,
&RQWDQWL

*** il contributo richiesto alla Regione Toscana non può superare 75% dell'importo ammissibile al finanziamento e comunque non può superare la
somma di Euro 148.188,25.

** il totale delle valorizzazioni non può superare il 25% delle spese ammissibili.

* le spese relative al personale devono essere imputate a ciascuna attività in base all’effettivo apporto in termini di risorse umane.

9DORUL]

352321(17(

Nota Bene:

¼

6SHVHSHULQIRUPD]LRQHH
GRFXPHQWD]LRQH PD[
¼
GHOWRWDOH

6SHVHJHQHUDOLGL
FRRUGLQDPHQWRH
DPPLQLVWUDWLYH PD[
GHOWRWDOH

727$/(

«««««««««

«««««««««

727$/($77,9,7¬ ¼

5LVRUVHXPDQH
9LDJJL
$SSDUHFFKLDWXUHH
IRUQLWXUH
$OWULFRVWL

$77,9,7¬

727$/($77,9,7¬ ¼

5LVRUVHXPDQH
9LDJJL
$SSDUHFFKLDWXUHH
IRUQLWXUH
$OWULFRVWL

$77,9,7¬

'(/352*(772

63(6(3(52*1,$77,9,7¬

BUDGET DEL PROGETTO PER ATTIVITÀ

ALLEGATO C: BUDGET
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727$/(
*HQHUDOH
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$OO'

5(*,21(726&$1$
'LUH]LRQH*HQHUDOHGHOOD3UHVLGHQ]D
6HWWRUH$WWLYLWj,QWHUQD]LRQDOL

/HJJH5HJLRQDOH0$**,2Q
³'LVFLSOLQDGHOOHDWWLYLWjHXURSHHHGLULOLHYRLQWHUQD]LRQDOH
GHOOD5HJLRQH7RVFDQD´

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI CUI AL PROGETTO
REGIONALE 24 DEL PRS 2016/2020 "ATTIVITÀ E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE NEL MEDITERRANEO, MEDIO ORIENTE E AFRICA SUB
SAHARIANA" - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DEI
MIGRANTI NEI PERCORSI DI COSVIILUPPO E DI CREAZIONE DI
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E DI REDDITO NEI PAESI DI ORIGINE.

ANNO 201
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*8,'$$//$&203,/$=,21('(/)2508/$5,2
$,1)250$=,21,*(1(5$/,5(/$7,9($/352*(772
/D  VHJXHQWH  VH]LRQH  FRVWLWXLVFH  OD  SUHVHQWD]LRQH  VLQWHWLFD  GHO  SURJHWWR  /H
LQIRUPD]LRQL  ULFKLHVWH  FRQFHUQRQR  ROWUH  DO  WLWROR  GHO  SURJHWWR  H  O¶DUHD  QHOOD  TXDOH
TXHVWRLQWHQGHLQWHUYHQLUHXQDEUHYHGHVFUL]LRQHGHJOLRELHWWLYLGDFRQVHJXLUH
 7LWRORGHOSURJHWWR±PD[SDUROH
,O WLWRORGRYUj  IRUQLUH  LQGLFD]LRQLVXO FRQWHQXWR H VXJOLRELHWWLYL GHO  SURJHWWR  H QRQ
GRYUjHVVHUHVXSHULRUHDOOHSDUROH
(VHPSLR3URJHWWRYROWRDPLJOLRUDUHO¶DFFHVVRDLPHUFDWLUXUDOLQHOGLVWUHWWR;
(VHPSLR  3URJHWWR  YROWR  D  JDUDQWLUH  XQ  VXIILFLHQWH  DSSURYYLJLRQDPHQWR  LGULFR  DOOD
SRSROD]LRQHGHOGLVWUHWWR;<QHOSDHVH;

 /XRJRGLUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR
,QGLFDUHLOOXRJRSUHFLVRGLDWWXD]LRQHGHOSURJHWWR GLVWUHWWRFLWWjUHJLRQH6WDWR 
 6RJJHWWRSURSRQHQWH
,QGLFDUHLOQRPHHO¶LQGLUL]]RGHOVRJJHWWRSURSRQHQWHO¶LQL]LDWLYD
 'XUDWDGHOSURJHWWR
D'XUDWDGHOSURJHWWR

,QGLFDUHODGXUDWDGLUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWRHVSUHVVDLQPHVL/DGXUDWDWRWDOHQRQ
SXzVXSHUDUHLPHVL

 %UHYHGHVFUL]LRQHGHOSURJHWWR±PD[SDJLQD
3UHVHQWDUH  XQD  EUHYH  GHVFUL]LRQH  GHO  SURJHWWR  DO  PDVVLPR  XQD  SDJLQD  DO  ILQH  GL
IRUQLUHXQ¶LGHDVLQWHWLFDPDFRPSOHWDGHOSURJHWWR
/DGHVFUL]LRQHGHYHFRQWHQHUHWXWWHOHLQIRUPD]LRQLULOHYDQWL
¾ RELHWWLYRLJHQHUDOHLHRELHWWLYRVSHFLILFR
¾ WLSRHQXPHURGLEHQHILFLDULGLUHWWLHLQGLUHWWL
¾ SULQFLSDOLDWWLYLWjSURJUDPPDWH
¾ ULVXOWDWLDWWHVL
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'HVFULYHUH  LQROWUH  OH  FLUFRVWDQ]H  L  UDSSRUWL  LVWLWX]LRQDOL  H  OH  ULFKLHVWH  FKH  KDQQR
SRUWDWRDOODIRUPXOD]LRQHGHOSURJHWWR
 'HVFUL]LRQHGHOORVFHQDULR±PD[SDJLQH
'HVFULYHUHLOFRQWHVWRGRYHVLDQGUjDGRSHUDUHGDOSXQWRGLYLVWDSROLWLFRJHRJUDILFR
VRFLRHFRQRPLFRHFF«/RVFHQDULRGHYHHVVHUHGHVFULWWRGDOJHQHUDOHDOSDUWLFRODUH
Ê  LQ  TXHVWR  SXQWR  FKH  GHYH  HVVHUH  VSLHJDWD  OD  UDJLRQ  G¶HVVHUH  GHO  SURJHWWR
JLXVWLILFD]LRQH 
PD[SDJLQD
 $QDOLVLGHLSUREOHPL±
'HVFULYHUH OHFDUDWWHULVWLFKHH LSUREOHPL GHO VHWWRUH G¶LQWHUYHQWRGHOSURJHWWR  HV
LQIUDVWUXWWXUH 7DOHGHVFUL]LRQHVDUjGLPDJJLRUUHVSLURULVSHWWRDOO¶DUHDVSHFLILFDGL
LQWHUYHQWRGHOSURJHWWR HVFRVWUX]LRQHGLXQSR]]R HVHUYLUjDGLQTXDGUDUORLQXQ
FRQWHVWRSLDPSLRDOILQHGLLQGLYLGXDUHLSUREOHPLGHOVHWWRUHFKHSXUQRQHVVHQGR
GLUHWWDPHQWHWRFFDWLGDOOHDWWLYLWjSURJHWWXDOLSRWUDQQRDYHUHXQLPSDWWRVXOODEXRQD
ULXVFLWDGHOSURJHWWR
8QD  EXRQD  DQDOLVL  GHL  SUREOHPL  q  HVVHQ]LDOH  SHU  GHILQLUH  OD  VXFFHVVLYD  VWUDWHJLD
G¶LQWHUYHQWRGDOPRPHQWRFKHODFRUUHWWDLQGLYLGXD]LRQHGHLSUREOHPLSHUPHWWHUjGL
GHILQLUHPHJOLRODIRUPXOD]LRQHHODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR Y6H]LRQH% 
,SUREOHPLGRYUDQQRHVVHUHIRUPXODWLFRPHVLWXD]LRQLQHJDWLYHHSUREOHPLUHDOL QRQ
FRPH  SUREOHPL  LPPDJLQDUL  H  QRQ  FRPH  DVVHQ]D  GL  XQD  VROX]LRQH  H  LQ  PDQLHUD
VXIILFLHQWHPHQWHGHWWDJOLDWD
,QGLFDUH  LQROWUH  FRPH  VRQR  VWDWH  UHSHULWH  OH  LQIRUPD]LRQL  VXGGHWWH  HV  PLVVLRQL
HVSORUDWLYH  LQWHUQHW  GRFXPHQWL  UDSSRUWL  LQWHUYLVWH  FRQ  L  EHQHILFLDUL  HFF«  HG
DOOHJDUHO¶HYHQWXDOHGRFXPHQWD]LRQHULOHYDQWH

 %HQHILFLDULHGDOWUHSDUWLLQWHUHVVDWH
D'HVFUL]LRQHGHLEHQHILFLDULHGHOOHDOWUHSDUWLLQWHUHVVDWH±PD[SDJLQD

'HVFULYHUH
¾ LO  SHUFRUVR  FKH  KD  SRUWDWR  DOO¶LGHQWLILFD]LRQH  HG  DOOD  VFHOWD  VWUDWHJLFD  GHL
EHQHILFLDUL
¾ LO  SHUFRUVR  FKH  KD  SRUWDWR  DOO¶LGHQWLILFD]LRQH  GL  WXWWH  OH  DOWUH  SDUWL  LQWHUHVVDWH
FRORURFKHSRWUHEEHURDYHUHXQLQWHUHVVHRVHQWLUVLPLQDFFLDWLGDOSURJHWWR 
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¾ L  EHQHILFLDUL  GLUHWWL  H  LQGLUHWWL  GHOO¶LQL]LDWLYD  D  VHFRQGD  FKH  VLDQR  GLUHWWDPHQWH
LQWHUHVVDWLGDOSURJHWWR WDUJHW RGLULIOHVVR
(VHPSLR
6HLOSURJHWWRPLUDDIRUPDUHGRQQHVXUHJROHLJLHQLFKHGLEDVHOHGRQQH
VDUDQQRLEHQHILFLDULGLUHWWL
%HQHILFLDUL  LQGLUHWWL  VDUDQQR  OH  ORUR  IDPLJOLH  OH  RUJDQL]]D]LRQL  GL  FXL  IDQQR
SDUWHODSRSROD]LRQHGHOGLVWUHWWRLOVLVWHPDVDQLWDULRQD]LRQDOHHFF«

¾

FRORUR  FKH  SRWUHEEHUR  HVVHUH  FROSLWL  JUDYHPHQWH  GDOO¶D]LRQH  SURJHWWXDOH  R  FKH
SRWUHEEHURVHQWLUVLPLQDFFLDWL

(VHPSLR
&DSL  GHL  GLVWUHWWL  VDQLWDUL  ORFDOL  OH IDPLJOLH  GL  DSSDUWHQHQ]D  GHOOH  GRQQH  JOL
XRPLQLGLPHGLFLQDWUDGL]LRQDOHGHOYLOODJJLRHFF«

E'HVFUL]LRQHGHOFRLQYROJLPHQWRGHLEHQHILFLDULHGHOOHDOWUHSDUWLLQWHUHVVDWH
QHOSURJHWWR±PD[SDJLQD

¾ ,QGLFDUHVHHFRPHLEHQHILFLDULHOHDOWUHSDUWLLQWHUHVVDWHVRQRVWDWLFRLQYROWLQHOOD
IDVHGLDQDOLVLGHLELVRJQLHQHOO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOO¶LGHDSURJHWWXDOH
¾ ,OOXVWUDUHFRPHLEHQHILFLDULHOHDOWUHSDUWLLQWHUHVVDWHVDUDQQRFRLQYROWLQHOOHIDVL
GLLPSOHPHQWD]LRQHGHOOHDWWLYLWjQRQFKpQHLSURFHVVLGLPRQLWRUDJJLRLQLWLQHUHH
YDOXWD]LRQHILQDOHGHOSURJHWWR

%675$7(*,$'¶,17(59(172
/¶LGHQWLILFD]LRQH  GHOOD  VWUDWHJLD  G¶LQWHUYHQWR  q  VWUHWWDPHQWH  FROOHJDWD  DOO¶DQDOLVL  GHL
SUREOHPL YSUHFHGHQWHSXQWR ,QIDWWLXQDYROWDLGHQWLILFDWLLSUREOHPLGHOVHWWRUH
G¶LQWHUYHQWRGHOSURJHWWRVLGRYUjSURFHGHUHDVFHJOLHUHLOSUREOHPDSULQFLSDOHFKHVL
YXROHDIIURQWDUHFKHGLYHQWHUjLOSUREOHPD³FHQWUDOH´GHOSURJHWWR/DVFHOWDGLWDOH
SUREOHPD  GLSHQGHUj  GD  QXPHURVL  IDWWRUL  WUD  FXL  OH  FRPSHWHQ]H  H  O¶HVSHULHQ]D
VSHFLILFDGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHFKHSUHVHQWDLOSURJHWWROHULVRUVHILQDQ]LDULHGLVSRQLELOL
ODIDWWLELOLWjGHOO¶D]LRQHODSDUWHFLSD]LRQHGHLEHQHILFLDULOHDWWLYLWjJLjFRQFOXVHHGLQ
FRUVR  GL  UHDOL]]D]LRQH  LPSOHPHQWDWH  GD  DOWUL  DWWRUL  RSHUDQWL  QHOOR  VWHVVR  FRQWHVWR
HFF«
/D  VROX]LRQH  GHO  SUREOHPD  FHQWUDOH  GLYHQWHUj  O¶RELHWWLYR  VSHFLILFR  GHO  SURJHWWR  FKH
DQGUjIRUPXODWRFRPHODVLWXD]LRQHIXWXUDGHVLGHUDWD
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6XFFHVVLYDPHQWH  DQGUDQQR  GHILQLWH  OH  DWWLYLWj  RVVLD  FLz  FKH  LO  SURJHWWR  LQWHQGH
FRQFUHWDPHQWHIDUHSHUSURGXUUHLULVXOWDWLQHFHVVDULDOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶RELHWWLYR
VSHFLILFR  8QD  R  SL  DWWLYLWj  SRVVRQR  FRQWULEXLUH  DO  UDJJLXQJLPHQWR  GL  FLDVFXQ
ULVXOWDWR  ,O  UDJJLXQJLPHQWR  GHOO¶RELHWWLYR  VSHFLILFR  SHUPHWWHUj  DO  SURJHWWR  GL
FRQWULEXLUHLQVLHPHDGDOWULSURJHWWLDOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRRGHJOLRELHWWLYL
JHQHUDOL
,OFROOHJDPHQWRWUDOHDWWLYLWjLULVXOWDWLDWWHVLHJOLRELHWWLYLqODVWUDWHJLD
G¶LQWHUYHQWRGHOSURJHWWR
5DSSUHVHQWD]LRQHJUDILFDGLXQDVWUDWHJLDG¶LQWHUYHQWR

OBIETTIVO
GENERALE 1

OBIETTIVO
GENERALE 2

OBIETTIVO SPECIFICO

Risultato 1

Attività 1.1

Attività 1.2

Risultato 2

Attività 1.3

Attività 2.1

Risultato 3

Attività 3.1

Attività 3.2

3HUFKLDULPHQWLHDSSURIRQGLPHQWLVXOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOODVWUDWHJLDG¶LQWHUYHQWRVL
FRQVLJOLDGLFRQVXOWDUHXQRGHLQXPHURVLPDQXDOLGLSURJHWWD]LRQHFKHXWLOL]]DQROD
PHWRGRORJLDGHOTXDGURORJLFR)UDLWDQWLVLVHJQDODFKHqGLVSRQLELOHLO³0DQXDOHGL
IRUPD]LRQHRQOLQHVXOOH1XRYH2SSRUWXQLWjGHOOD&RRSHUD]LRQH'HFHQWUDWD´DFXUD
GHOO¶2,&6HGHO&H63,DOVHJXHQWHLQGLUL]]RZHE
KWWSSLD]]DGHOODFRRSHUD]LRQHRLFVLWG\QDPLFDVS"SDJH PDQXDOHBLQGLFH FKDSWHU 

 2ELHWWLYRLJHQHUDOHLLQGLFDWRULGLYDOXWD]LRQHHIRQWLGLYHULILFD
¾

,QGLFDUHO¶RELHWWLYRLJHQHUDOHLGHOSURJHWWR
/¶RELHWWLYRJHQHUDOHSXzHVVHUHXQRRSLGLXQRHUDSSUHVHQWDLOSLDOWROLYHOORGHJOL
RELHWWLYL  DL  TXDOL  LO  SURJHWWR  FRQWULEXLVFH  'DWD  O¶DPSLH]]D  GHOO¶RELHWWLYR  JHQHUDOH
LQIDWWLSHULOVXRUDJJLXQJLPHQWRRFFRUUHUjXQDPROWHSOLFLWjGLDWWLYLWj
'RYUj  HVVHUH  LQGLFDWR  LQ  WHUPLQL  GL  PLJOLRUDPHQWR  VXSHUDPHQWR  SRWHQ]LDPHQWR
DPSOLDPHQWRHFF«
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(VHPSLR
5LGXUUHO¶LQFLGHQ]DQD]LRQDOHGHOOHPDODWWLHOHJDWHDOO¶DFTXD
(VHPSLR
0LJOLRUDUHODVLWXD]LRQHVRFLRVDQLWDULDQHO3DHVH;
(VHPSLR
5LGXUUHLOWDVVRGLPRUWDOLWjLQIDQWLOH

¾

(OHQFDUHJOLLQGLFDWRULGLYDOXWD]LRQH
*OLLQGLFDWRULVRQRSDUDPHWULTXDQWLWDWLYLHTXDOLWDWLYLFKHSHUPHWWRQRGLFRQWUROODUH
ILQRDFKHSXQWRJOLRELHWWLYLVRQRVWDWLUDJJLXQWLLQXQGDWRODVVRWHPSRUDOHHLQXQR
VSHFLILFROXRJR'HYRQRHVVHUH
-

RJJHWWLYDPHQWHPLVXUDELOL

-

RVVHUYDELOLHPSLULFDPHQWH

-

PLVXUDELOLDFRVWLDFFHWWDELOL

3HURJQLRELHWWLYRJHQHUDOHVLSRVVRQRXWLOL]]DUHXQRRSLLQGLFDWRULGLYDOXWD]LRQH
(VHPSLR
2ELHWWLYRJHQHUDOH
ULGXUUHO¶LQFLGHQ]DQD]LRQDOHGHOOHPDODWWLHOHJDWHDOO¶DFTXD
,QGLFDWRUH
ULGX]LRQHGLQXRYHLQIH]LRQLDOLYHOORQD]LRQDOHGHOLQPHVLGDOODILQHGHO
SURJHWWR

¾

,QGLFDUHOHIRQWLGLYHULILFDFLRqLGRFXPHQWLUDSSRUWLULFHUFKHHDOWUHIRQWLLQWHUQHR
HVWHUQHDOSURJHWWRFKHSHUPHWWRQRGLYHULILFDUHJOLLQGLFDWRUL3HURJQLLQGLFDWRUHVL
SRVVRQRLGHQWLILFDUHXQDRSLIRQWLGLYHULILFD
(VHPSLR
,QGLFDWRUH
ULGX]LRQHGLQXRYHLQIH]LRQLDOLYHOORQD]LRQDOHGHOLQPHVLGDOODILQHGHO
SURJHWWR
)RQWHGLYHULILFD
UDSSRUWRDQQXDOHGLVDOXWHSXEEOLFDGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDQD]LRQDOH
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2ELHWWLYRVSHFLILFRLQGLFDWRULGLYDOXWD]LRQHHIRQWLGLYHULILFD

¾

,QGLFDUH  O¶RELHWWLYR  VSHFLILFR  GHO  SURJHWWR /¶RELHWWLYR  VSHFLILFR  XQLFR  q
O¶RELHWWLYR  FHQWUDOH  GHO  SURJHWWR  OD  VROX]LRQH  GHO  SUREOHPD  FHQWUDOH  ± Y
6WUDWHJLDG¶LQWHUYHQWR 
(VHPSLR
GDUHVXIILFLHQWHGLVSRQLELOLWjGLDFTXDSRWDELOHDOODSRSROD]LRQHGHOGLVWUHWWR;<

¾ $QFKHSHUO¶RELHWWLYRVSHFLILFRDQGUDQQRHYLGHQ]LDWLJOLLQGLFDWRULGLYDOXWD]LRQHHOH
IRQWLGLYHULILFD YSUHFHGHQWHSXQWR FKHSRVVRQRHVVHUHXQRRSLGLXQR
(VHPSLR
2ELHWWLYRVSHFLILFR
GDUHVXIILFLHQWHGLVSRQLELOLWjGLDFTXDSRWDELOHDOODSRSROD]LRQHGHOGLVWUHWWR;<
,QGLFDWRUH
FRQVXPRJLRUQDOLHURGLDFTXDSURFDSLWHQHOGLVWUHWWR;<DXPHQWDWRGHODO
WHUPLQHGHOSURJHWWR
)RQWHGLYHULILFD
UDSSRUWRVHPHVWUDOHGHOO¶D]LHQGDLGULFDGLVWUHWWXDOH

5LVXOWDWLDWWHVLLQGLFDWRULGLYDOXWD]LRQHHIRQWLGLYHULILFD

¾

,QGLFDUHLULVXOWDWLDWWHVLFLRqLOSURGRWWRGHOOHDWWLYLWjSUHYLVWH
(VHPSLR
 DFFHVVRDOO¶DFTXDSRWDELOHPLJOLRUDWRQHOGLVWUHWWR;<
 PLJOLRUDWDLJLHQHQHOOHDELWD]LRQLGHOGLVWUHWWR;<

¾

,QGLFDUHLQROWUHDOLYHOORGLULVXOWDWLDWWHVLJOLLQGLFDWRULGLYDOXWD]LRQHHOHIRQWLGL
YHULILFDFKHSRVVRQRHVVHUHXQRRSLGLXQR
(VHPSLR
5LVXOWDWRDWWHVR
DFFHVVRDOO¶DFTXDSRWDELOHPLJOLRUDWRQHOGLVWUHWWR;<
,QGLFDWRUH
QXPHURGLSHUVRQHFKHDWWLQJRQRO¶DFTXDGDOOHIRQWDQHQHLYLOODJJLRJJHWWRGHO
SURJHWWR !JLRUQRYLOODJJLRGRSRPHVL
)RQWHGLYHULILFD
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UDSSRUWR  ELPHVWUDOH  GL  PRQLWRUDJJLR  VXO  Q  GL  SHUVRQH  FKH  XWLOL]]DQR
JLRUQDOPHQWHOHIRQWDQHFRQGRWWRGDOSHUVRQDOHGHOSURJHWWR
5LVXOWDWRDWWHVR
PLJOLRUDWDLJLHQHQHOOHDELWD]LRQLGHOGLVWUHWWR;<
,QGLFDWRUH
SHUFHQWXDOHGLFDVLGLDSSURSULDWDFRQVHUYD]LRQHGHOO¶DFTXD FRQWHQLWRULFKLXVL
QRQFRQWDPLQDWL DXPHQWDWDGHOGRSRPHVL
)RQWHGLYHULILFD
UDSSRUWRPHQVLOHFRQGRWWRGDOSHUVRQDOHGHOSURJHWWRVXYLVLWHDFDPSLRQH

$WWLYLWj
3HUDWWLYLWjVLLQWHQGHFRVDIDFRQFUHWDPHQWHLOSURJHWWRSHUSURGXUUHLULVXOWDWLDWWHVL
FRVWUXLUHXQSR]]RIRUPDUHLOSHUVRQDOHHFF 8QDRSLDWWLYLWjSRVVRQRFRQWULEXLUH
DO  UDJJLXQJLPHQWR  GL  XQ  ULVXOWDWR  DWWHVR  H  GRYUDQQR  HVVHUH  GHVFULWWH  LO  SL
GHWWDJOLDWDPHQWHSRVVLELOHSHUSHUPHWWHUHO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOOHULVRUVHQHFHVVDULH
D'HVFUL]LRQHGHOOHDWWLYLWj

3HURJQLDWWLYLWjSURJHWWXDOHDQGUjFRPSLODWDODWDEHOODULSRUWDWDDOSXQWRDGHO
)RUPXODULRFRPHVHJXH

 QHOOD  SULPD  ULJD  LQGLFDUH  SHU  RJQL  ULVXOWDWR  GL  SURJHWWR  FRVu  FRPH
SUHFHGHQWHPHQWH  LQGLYLGXDWL  DO  SXQWR    GHO  )RUPXODULR  O¶DWWLYLWj  FKH  VDUj  GL
VHJXLWRGHVFULWWD

 QHOODVHFRQGDULJDLQGLFDUH QHOODSULPDFDVHOODLOQXPHURGHOO¶DWWLYLWjGLVHJXLWR
GHVFULWWD  QHOOD  VHFRQGD  FDVHOOD  L  PH]]L  FLRq  OH  ULVRUVH  XPDQH  H  PDWHULDOL
QHFHVVDULH  SHU  SRWHU  VYROJHUH  O¶DWWLYLWj  QHOOD  WHU]D  FDVHOOD  LOL  VRJJHWWRL
UHVSRQVDELOHLGHOO¶DWWLYLWj

 QHOOD  WHU]D  ULJD  GHVFULYHUH  LO  SL  GHWWDJOLDWDPHQWH  SRVVLELOH  O¶DWWLYLWj  FKH
SHUPHWWHUjGLUDJJLXQJHUHLOULVXOWDWRDWWHVRLQGLFDQGRDQFKHLSDVVDJJLHVVHQ]LDOL
SHUODVXDUHDOL]]D]LRQH
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(VHPSLR
'HVFUL]LRQH$WWLYLWjUHODWLYDDO5LVXOWDWRDWWHVRQ
2UJDQL]]D]LRQHGLFRUVLVXUHJROHLJLHQLFKHGLEDVHSHUGRQQHIDFHQWLSDUWLGL$VVRFLD]LRQLGL
GRQQH
$WWLYLWj1

0H]]L
FRRUGLQDWRUHVFLHQWLILFR
IRUPDWRUL
WXWRUG¶DXOD
DXOH
DXVLOLGLGDWWLFL
DXVLOLLQIRUPDWLFL
PDWHULDOHGLGDWWLFR

6RJJHWWR
DWWXDWRUH
3DUWQHU
3DUWQHU

'HVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDGHOO¶DWWLYLWjLQGLFDQGRDQFKHLSDVVDJJLHVVHQ]LDOLSHUODVXDUHDOL]]D]LRQH
2UJDQL]]D]LRQHGLFRUVLGLIRUPD]LRQHGHOODGXUDWDGLRUHFLDVFXQRVXUHJROHLJLHQLFKHGLEDVH
SHUGRQQHRJQXQRIDFHQWLSDUWLGL$VVRFLD]LRQLGLGRQQH
,FRUVLGLIRUPD]LRQHVDUDQQRRUJDQL]]DWLGDXQFRRUGLQDWRUHVFLHQWLILFRVFHOWRWUDLFRPSRQHQWL
GHOO¶$VVRFLD]LRQHORFDOH== 3DUWQHU 
2JQL  IRUPDWRUH  JHVWLUj    FRUVL  ,  IRUPDWRUL  VDUDQQR  VFHOWL  WUD  LO  SHUVRQDOH  GHOO¶$VVRFLD]LRQH  $$
3DUWQHU VXOODEDVHGHLVHJXHQWLFULWHULD HVSHULHQ]DSUHJUHVVDE HFF«
2JQLFRUVRGLIRUPD]LRQHFRLQYROJHUjJUXSSLGLGRQQHSHUXQPDVVLPRGLGRQQH2JQLFRUVR
DYUjXQDGXUDWDGLRUHVXGGLYLVHLQ«HVDUjUHDOL]]DWRQHLORFDOLGHOO¶$VVRFLD]LRQHORFDOH==
3DUWQHU HFF«
$GRJQLFRUVRGLIRUPD]LRQHVDUjSUHVHQWHXQWXWRUG¶DXODFKHDYUjLOFRPSLWRGLJHVWLUHLOUHJLVWUR
GHOOHSUHVHQ]HHGLFRRUGLQDUHOHDWWLYLWjLQDXOD
$GRJQLFRUVRGLIRUPD]LRQHVDUjGLVWULEXLWRPDWHULDOHGLGDWWLFRSUHSDUDWRGD«« 3DUWQHU 
«
«

E&URQRJUDPPDGHOOHDWWLYLWj

(OHQFDUH  OH  DWWLYLWj  FKH  VL  LQWHQGRQR  VYROJHUH  QHO  SHULRGR  GL  UHDOL]]D]LRQH  GHO
SURJHWWR

$QDOLVLGHLULVFKL

±PD[òSDJLQD
,SUREOHPLGHOVHWWRUHG¶LQWHUYHQWRGHOSURJHWWRHYLGHQ]LDWLGDOO¶DQDOLVLGHLSUREOHPLH
QRQDIIURQWDWLGDOODVWUDWHJLDG¶LQWHUYHQWRGHOSURJHWWRLQVLHPHDGDOWULHOHPHQWLGHOOR
VFHQDULRGLYHQWDQRL³IDWWRULHVWHUQL´GHOSURJHWWR4XHVWLIDWWRULSRVVRQRDYHUHXQ
LPSDWWRVXOSURJHWWR LOSURJHWWRQRQQHKDXQFRQWUROORGLUHWWRPDDIILQFKpDEELD
VXFFHVVRGHYHWHQHUOLLQGHELWDFRQVLGHUD]LRQH

¾

,QGLFDUHLSRVVLELOLULVFKLDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWRGHULYDQWLGDIDWWRULHVWHUQL
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(VHPSLR
/¶RELHWWLYR  VSHFLILFR GHOSURJHWWR ³;;´ qGLDVVLFXUDUH FKH ODSRSROD]LRQHGHO
GLVWUHWWRDEELDVXIILFLHQWHDFTXDSRWDELOH$TXHVWR SURSRVLWR LGHQWLILFDFRPH
DWWLYLWjODIRUPD]LRQHGLGRQQHPHPEULGL$VVRFLD]LRQLGLGRQQHVXUHJROH
LJLHQLFKH  GL  EDVH  'DOO¶DQDOLVL  GHL  SUREOHPL  HPHUJH  FKH  SHU  UDJJLXQJHUH
O¶RELHWWLYR  VSHFLILFR  q  QHFHVVDULR  DQFKH  FKH  OH  DVVRFLD]LRQL  GL  GRQQH  VLDQR
SLHQDPHQWH  LPSHJQDWH  QHO  SURJUDPPD  4XHVWR  GLYHQWD  LO  IDWWRUH  HVWHUQR  ,O
SURJHWWR QRQSXzJDUDQWLUHFKHFLzDYYHQJDPDVHTXHVWRQRQVLUHDOL]]DLO
SURJHWWR  ³;;´  QRQ  UDJJLXQJH  O¶RELHWWLYR  SUHILVVDWR  /D  SRVVLELOLWj  FKH  OH
DVVRFLD]LRQLQRQVLLPSHJQLQRQHOSURJUDPPDUDSSUHVHQWDXQIDWWRUHGLULVFKLR
GHOSURJHWWR
(VHPSLR
,O SURJHWWR LQWHUYLHQH LQ XQ  3DHVH DSSHQD XVFLWR  GDXQD JXHUUDFLYLOH H QRQ
DQFRUD  VWDELOL]]DWR  /D  SRVVLELOLWj  GL  XQD  UHFUXGHVFHQ]D  GHOOH  RVWLOLWj
UDSSUHVHQWDLOIDWWRUHGLULVFKLR

¾

(YLGHQ]LDUHLQROWUHVHVRQRSRVWHLQHVVHUHGDDOWULDWWRULD]LRQLRDWWLYLWjWDOLGD
ULGXUUHLOULVFKLRGHULYDQWHGDLIDWWRULHVWHUQLHGLQGLFDUHHYHQWXDOLSRVVLELOLVLQHUJLH
(VHPSLR
/¶DVVRFLD]LRQH³<´RUJDQL]]DDWWLYLWjGLVRVWHJQRDOOHDVVRFLD]LRQLGLGRQQH
QHOGLVWUHWWR
1HOOD]RQDGLLPSOHPHQWD]LRQHGHOSURJHWWRYLHQHGLVSLHJDWRXQFRQWLQJHQWH
GL&DVFKL%OX

&6267(1,%,/,7¬
6RVWHQLELOLWj0RQLWRUDJJLRLQLWLQHUHHYDOXWD]LRQHILQDOH
D6RVWHQLELOLWjQHOWHPSR±PD[SDJLQD

$OSXQWRGHO)RUPXODULRFRQFHUQHQWHOD6267(1,%,/,7¬LOVRJJHWWRSURSRQHQWHGHYH
GHILQLUH  OD  FDSDFLWj  GHO  SURJHWWR  GL  SURGXUUH  L  EHQHILFL  DWWHVL  XQD  YROWD  WHUPLQDWR
O¶LQWHUYHQWR
6LULFKLHGHDOSURSRQHQWHGLIRUQLUHLQGLFD]LRQLLQPHULWRWHQHQGRSUHVHQWHLVHJXHQWL
HOHPHQWLGHOODVRVWHQLELOLWj
¾

HFRQRPLFD

¾

LVWLWX]LRQDOH

¾

VRFLRFXOWXUDOH

¾

DPELHQWDOH
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E  6WUXPHQWL  GL  PRQLWRUDJJLR  LQ  LWLQHUH  H  YDOXWD]LRQH  ILQDOH  SUHYLVWL  GDO
SURJHWWR±PD[òSDJLQD

¾

,QGLFDUHJOLVWUXPHQWLXWLOL]]DWLGDOSURJHWWRSHUJDUDQWLUHLOPRQLWRUDJJLRLQLWLQHUH
GHOO¶LQL]LDWLYD ULXQLRQLLQWHUYLVWHUDFFROWDGDWLSHULRGLFDUHOD]LRQLDOWULVWUXPHQWL
LQQRYDWLYLHFF HGHVFULYHUHLQFKHPDQLHUDWDOLVWUXPHQWLVDUDQQRGRFXPHQWDWL
YHUEDOLGLULXQLRQLUDSSRUWLFRPXQLFDWLHFF 

¾

'HVFULYHUH  OD  PHWRGRORJLD  FKH  VL  LQWHQGH  XWLOL]]DUH  SHU  VYROJHUH  OD  YDOXWD]LRQH
ILQDOHGHOSURJHWWR

'(6&5,=,21(  '(/  62**(772  352321(17(  (  '(,  3$571(5
'(//¶,1,=,$7,9$
,O  3URJHWWR  SHU  TXDQWR  SRVVD  FRLQYROJHUH  XQD  SOXUDOLWj  GL  DWWRUL  GHYH  HVVHUH
SUHVHQWDWR  GD  XQ  XQLFR  VRJJHWWR    62**(772  352321(17(    LO  TXDOH  VDUj  QHL
FRQIURQWLGHOOD5HJLRQH7RVFDQDLOVRORUHVSRQVDELOHGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHD]LRQLGL
SURJHWWRHGHOODQHFHVVDULDUHQGLFRQWD]LRQH
,SURJHWWLSRVVRQRHVVHUHSUHVHQWDWLGD SDUWHGL (QWL/RFDOL$]LHQGHVDQLWDULHDOWUL
(QWL  SXEEOLFL  VRJJHWWL  SULYDWL  VHQ]D  ILQDOLWj  GL  OXFUR  FRPSUHVH  OH  $VVRFLD]LRQL  GHL
7RVFDQLQHOPRQGR&RPXQLWjVWUDQLHUHLQ7RVFDQD3HULVRJJHWWLSULYDWLGLYHUVLGDOOH
21*  O¶DVVHQ]D  GHOOD  ILQDOLWj  GL  OXFUR  GHYH  HVVHUH  GLFKLDUDWD  HVSOLFLWDPHQWH  QHOOR
VWDWXWRFKHGRYUjDOWUHVuHVSOLFLWDUHIUDOHILQDOLWjHJOLRELHWWLYLODSDUWHFLSD]LRQHDG
DWWLYLWjGLFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
6RJJHWWRSURSRQHQWH
D'DWLLGHQWLILFDWLYL

&RPSOHWDUHODWDEHOODLQWXWWLLVXRLFDPSL
E'HVFUL]LRQHGHO VRJJHWWRSURSRQHQWHHGHOODVXDFDSDFLWjGLJHVWLRQHGHO
SURJHWWR
EL)LQDOLWjHRELHWWLYLGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH±PD[òSDJLQD

,QGLFDUHOHILQDOLWjGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHSURSRQHQWHFRPHLQGLFDWRQHOORVWDWXWRGHOOD
VWHVVD
ELL6HWWRULH3DHVLG¶LQWHUYHQWR±PD[òSDJLQD

,QGLFDUH  L  SULQFLSDOL  VHWWRUL  GL  DWWLYLWj  HG  L  SULQFLSDOL  3DHVL  LQ  FXL  RSHUD
O¶RUJDQL]]D]LRQH
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ELLL  3DUWHFLSD]LRQH  D  UHWL  GL  SDUWHQDULDWR  ORFDOL  QD]LRQDOL  HXURSHH  H
LQWHUQD]LRQDOL±PD[SDJLQD

,QGLFDUH  OH  UHWL  GL  SDUWHQDULDWR  ORFDOL  QD]LRQDOL  HXURSHH  H  LQWHUQD]LRQDOL  FXL
O¶RUJDQL]]D]LRQHDGHULVFH 3HU RJQL UHWH GHVFULYHUHLQEUHYH PHPEULRELHWWLYLL
FRPSLWLSULQFLSDOLSURJHWWLUHDOL]]DWL
ELY(VSHULHQ]HSUHJUHVVHRLQFRUVRQHOVHWWRUHGLLQWHUYHQWRGHOSURJHWWR
±PD[SDJLQD

,QGLFDUHOHD]LRQLVYROWHGDOO¶RUJDQL]]D]LRQHQHJOLXOWLPLDQQLLQGLFDQGRSHURJQL
D]LRQHJOLRELHWWLYLHLULVXOWDWLUDJJLXQWLLOOXRJRHO¶DQQRGLVYROJLPHQWRLOUXROR
VYROWRGDOO¶RUJDQL]]D]LRQHLOFRVWRGHOO¶D]LRQHHJOLHYHQWXDOLGRQDWRUL
EY%XGJHWFRPSOHVVLYRSHUSURJHWWLGLFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHJHVWLWL
QHOHQHO
EYL $OWUHULFKLHVWHGLILQDQ]LDPHQWRLQROWUDWHDOOD5HJLRQH7RVFDQDQHJOL
XOWLPLDQQL

,QGLFDUHLOWLSRGLSURJHWWLHO¶DPPRQWDUHGHLILQDQ]LDPHQWLULFKLHVWLHULFHYXWLGDOOD
5HJLRQH7RVFDQDQHJOLXOWLPLDQQL
,SDUWQHUGHOO¶LQL]LDWLYD
D  3HUFRUVR  FKH  KD  SRUWDWR  DOO¶LGHQWLILFD]LRQH  GHOL  SDUWQHU  ORFDOHL  H  GHJOL
DOWULSDUWQHUGHOO¶LQL]LDWLYD±PD[SDJLQD

'HVFULYHUH  LO  SHUFRUVR  FKH  KD  SRUWDWR  DOO¶LGHQWLILFD]LRQH  GHL  SDUWQHU  H  OH  UDJLRQL  GL
IRQGRFKHKDQQRSRUWDWRDOODORURVHOH]LRQHLQWHUPLQLGLFRPSHWHQ]DDIILGDELOLWjHG
HVSHULHQ]HSUHJUHVVH
E'HVFUL]LRQHGHLSDUWQHU

/DVHJXHQWHWDEHOODDQGUjFRPSLODWDSHUFLDVFXQSDUWQHU
6HODGHVFUL]LRQHGHOSDUWQHUQRQqDFFRPSDJQDWDGDOODOHWWHUDGLSDUWHQDULDWROD
VFKHGDGLVHJXLWRLQGLFDWDGRYUjHVVHUHWLPEUDWDGDWDWDHILUPDWDGDOOHJDOH
UDSSUHVHQWDQWH
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3DUWQHU
1RPHXIILFLDOH
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

1RPHXIILFLDOHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

1DWXUD
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

1DWXUDGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

1XPHURGL
GLSHQGHQWLSHUVRQDOHD
FRQWUDWWR

1XPHURGLGLSHQGHQWLSHUVRQDOHDFRQWUDWWRDOPRPHQWRGHOOD
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLFRQWULEXWR

,QGLUL]]R

,QGLUL]]R

6LWRZHE
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

,QGLUL]]RZHEGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

1RPHGHO5HIHUHQWH

1RPHGHO5HIHUHQWH

5XRORULFRSHUWRGDO
5HIHUHQWHDOO¶LQWHUQR
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

5XRORULFRSHUWRGDO5HIHUHQWHDOO¶LQWHUQRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

7HO)D[HPDLOGHO
5HIHUHQWH

7HO)D[HPDLOGHO5HIHUHQWH

)LQDOLWjHGRELHWWLYL
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

)LQDOLWjHGRELHWWLYLGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

6HWWRULG¶LQWHUYHQWR

,QGLFDUHLSULQFLSDOLVHWWRULG¶LQWHUYHQWRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

3DHVLG¶LQWHUYHQWR

,QGLFDUHLSULQFLSDOL3DHVLG¶LQWHUYHQWRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

3DUWHFLSD]LRQHDUHWLGL
SDUWHQDULDWRORFDOL
QD]LRQDOLHXURSHHHG
LQWHUQD]LRQDOL

,QGLFDUH  OH  UHWL  GL  SDUWHQDULDWR  ORFDOL  QD]LRQDOL  HXURSHH  H
LQWHUQD]LRQDOLFXLO¶RUJDQL]]D]LRQHDGHULVFH

(VSHULHQ]HSUHJUHVVHQHO
VHWWRUHG¶LQWHUYHQWRGHO
SURJHWWR

,QGLFDUH  L  SURJHWWL  DWWXDWL  QHO  VHWWRUH  G¶LQWHUYHQWR  GHO
SURJHWWRODORURGXUDWDO¶DQQRHLOOXRJRGLUHDOL]]D]LRQH

5DSSRUWLSUHJUHVVLGL
FROODERUD]LRQHFRQLO
SURSRQHQWHHRDOWUL
SDUWQHUGHOO¶LQL]LDWLYD

,QGLFDUHOHDWWLYLWjLQFXLWDOHFROODERUD]LRQHVLqFRQFUHWL]]DWD
HODGXUDWDGHOUDSSRUWR

5XRORHFRLQYROJLPHQWR
QHOO¶LGHD]LRQHGHO
SURJHWWR

,QGLFDUHLOUXRORVYROWRGDOO¶RUJDQL]]D]LRQHSDUWQHUQHOODIDVHGL
LGHD]LRQHHSLDQLILFD]LRQHGHOSURJHWWR

5XRORHFRLQYROJLPHQWR
QHOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHO
SURJHWWR

,QGLFDUH  OH  DWWLYLWj  FKH  O¶RUJDQL]]D]LRQH  SDUWQHU  VYROJHUj  LQ
FRQFUHWR  GXUDQWH  OD  IDVH  GL  LPSOHPHQWD]LRQH  GHO  SURJHWWR
LQFOXVH  OH  ULVRUVH  ILQDQ]LDULH  H  YDORUL]]DWH  DSSRUWDWH  DO
SURJHWWR

(QWH3XEEOLFR21*21/86
,VWLWXWRG¶,VWUX]LRQH
8QLYHUVLWj
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'HVFUL]LRQHHIXQ]LRQDPHQWRGHOSDUWHQDULDWR
D'HVFULYHUHLOUXRORULFRSHUWRGDLGLIIHUHQWLSDUWQHUQHOOHDWWLYLWjSURJHWWXDOL
HGLQGLFDUHOHPRWLYD]LRQLSHUOHTXDOLWDOHUXRORqVWDWRORURDVVHJQDWR±PD[
SDJLQD

,QGLFDUHGHWWDJOLDWDPHQWHLOUXRORULFRSHUWRQHOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOSURJHWWRGDWXWWL
LVRJJHWWLSDUWQHUFRPSUHVRLOVRJJHWWRSURSRQHQWHVSHFLILFDQGROHPRWLYD]LRQLFKH
KDQQRFRQGRWWRDOO¶DVVHJQD]LRQHGLVXGGHWWRUXROR
E'HVFULYHUHLOVLVWHPDGLIXQ]LRQDPHQWRHFRRUGLQDPHQWRGHOSDUWHQDULDWR

,QGLFDUH  L  PHFFDQLVPL  GL  IXQ]LRQDPHQWR  H  FRRUGLQDPHQWR  GHO  SDUWHQDULDWR
FRPSOHWDQGRODUHODWLYDWDEHOOD
6SHFLILFDUH    VRJJHWWRRUJDQR  UHVSRQVDELOH  GHO  FRRUGLQDPHQWR  GHOOH  DWWLYLWj  
PHWRGRORJLDGLODYRURRYYHUROHSURFHGXUHFKHVLLQWHQGRQRSRUUHLQHVVHUHSHUOD
JHVWLRQHGHOSURJHWWR SUHYLVLRQHGLLQFRQWULSHULRGLFLWUDLSDUWQHU PHFFDQLVPL
HPHWRGLGLGLIIXVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLWUDLSDUWQHURYYHURLOOXVWUDUHOHPRGDOLWjH
OH  FDGHQ]H  SHU  OR  VFDPELR  GHOOH  LQIRUPD]LRQL  HG  LQGLFDUH  OD FUHD]LRQH  GL  HYHQWXDOL
VWUXPHQWLHRSURFHGXUHDGKRFSHUODJHVWLRQHGHOODFRPXQLFD]LRQH

(',))86,21('(,5,68/7$7,
'LIIXVLRQHGHLULVXOWDWLHYLVLELOLWjGHOFRQWULEXWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQD

±
PD[òSDJLQD
,QGLFDUHOHPRGDOLWjFKHLOSURJHWWRLQWHQGHSRUUHLQHVVHUHSHUJDUDQWLUHODGLIIXVLRQH
GHL  ULVXOWDWL  GHOO¶LQL]LDWLYD  H  SHU  DVVLFXUDUH  OD  YLVLELOLWj  GHOOD  5HJLRQH  7RVFDQD  /D
GHVFUL]LRQHGRYUjHVVHUHVXIILFLHQWHPHQWHGHWWDJOLDWDHFRQWHQHUHODPRGDOLWjFRQOD
TXDOHVLqJLXQWLDOO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOWDUJHWJURXSGHVWLQDWDULR
(VHPSLR
7DUJHWJURXSRSLQLRQHSXEEOLFDUHJLRQDOH
$WWLYLWj
RUJDQL]]D]LRQH GL  FRQIHUHQ]H  UHJLRQDOL QHO PHVH  GL  JLXJQR  H RWWREUH
SUHVVRLOFHQWUR;;QHOODFLWWjGL<SUHSDUD]LRQHHGHVSRVL]LRQHGL
XQSDQQHOORSXEEOLFLWDULRFRQWHQHQWHLOORJRGHOGRQDWRUHSURGX]LRQHGL
  YRODQWLQL  FRQWHQHQWL  LO  ORJR  GHO  GRQDWRUH  GD  GLVWULEXLUH  GXUDQWH  OH
FRQIHUHQ]H  UHGD]LRQH  GL  XQD  SXEEOLFD]LRQH  DG  KRF  SXEEOLFD]LRQH  GHL
ULVXOWDWLVXOVLWRLQWHUQHWHFF
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)3,$12),1$1=,$5,2

&RVWRWRWDOHGHOSURJHWWR
,QGLFDUHLOFRVWRWRWDOHGHOSURJHWWR
%XGJHW
&RPSLODUHO¶$OOHJDWR&
¾ EXGJHWGHOSURJHWWRSHUYRFLGLVSHVD $OOHJDWR& 
¾ EXGJHWGHOSURJHWWRSHUDWWLYLWj $OOHJDWR& 
1HO  EXGJHW  GHO  SURJHWWR  SHU  DWWLYLWj  LO  VRJJHWWR  SURSRQHQWH  GHYH  VSHFLILFDUH  QHO
GHWWDJOLROHYRFLGLVSHVDULIHULWHDOOHDWWLYLWjSUHYLVWH
1HOOD  FRPSLOD]LRQH  GHO  VXGGHWWR  EXGJHW  SHU  FLDVFXQD  DWWLYLWj  GHYH  HVVHUH
FKLDUDPHQWHLQGLFDWDODSDUWHFLSD]LRQHILQDQ]LDULDGHOSURSRQHQWHGHJOLDOWULSDUWQHU
GHOSURJHWWRJOLHYHQWXDOLFRQWULEXWLULFKLHVWLRFRQFHVVLGDJOLDOWULILQDQ]LDWRULVLDLQ
WHUPLQLGLFRQWDQWLFKHGLYDORUL]]D]LRQLQRQFKpLOFRQWULEXWRLQFRQWDQWLULFKLHVWRDOOD
5HJLRQH7RVFDQD
6LULFRUGDQRLVHJXHQWLOLPLWLPDVVLPLGLVSHVD
¾ FRQWULEXWRULFKLHVWRDOOD5HJLRQH7RVFDQDPD[GHOO¶LPSRUWRDPPLVVLELOHDO
ILQDQ]LDPHQWR
¾ VSHVH  JHQHUDOL  GL  FRRUGLQDPHQWR  H  DPPLQLVWUDWLYH  PD[    GHOOH  VSHVH
DPPLVVLELOL
¾ VSHVHSHUGRFXPHQWD]LRQHHGLQIRUPD]LRQHPD[GHOOHVSHVHDPPLVVLELOL
¾ ILQDQ]LDPHQWRLQWHUPLQLGLYDORUL]]D]LRQHGLODYRURHGLULVRUVHPD[GHOOH
VSHVHDPPLVVLELOL
/HVRPPHHYHQWXDOPHQWHHFFHGHQWLWDOLOLPLWLVDUDQQRULSRUWDWHG¶XIILFLRHQWURLOOLPLWH
VWHVVR
D)LQDQ]LDPHQWRULFKLHVWRDOOD5HJLRQH7RVFDQD

,QGLFDUHLOILQDQ]LDPHQWRULFKLHVWRDOOD5HJLRQH7RVFDQD
6LULFRUGDFKHLOFRQWULEXWRULFKLHVWRDOOD5HJLRQH7RVFDQDQRQSXzVXSHUDUHO 
GHOO¶LPSRUWRDPPLVVLELOHDOILQDQ]LDPHQWR

E$OWUHIRQWLGLILQDQ]LDPHQWR

73

74

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 25.10.2017
,QGLFDUHQHOO¶DSSRVLWDWDEHOODJOLDOWULHQWLILQDQ]LDWRULGHOSURJHWWR LQFOXVLHYHQWXDOL
FRQWULEXWL  GHO  VRJJHWWR  SURSRQHQWH  H  GHL  SDUWQHU  GHOO¶LQL]LDWLYD   LQGLFDQGR  LO
FRQWULEXWRULFKLHVWRLQWHUPLQLGLFRQWDQWLHYDORUL]]D]LRQL
F5LHSLORJRGHLFRVWLSUHYLVWLSHULOSHULRGRGLLPSOHPHQWD]LRQHGHOOHDWWLYLWjH
LQGLFD]LRQHGHLILQDQ]LDWRULHGHLILQDQ]LDPHQWLULFKLHVWL

,QGLFDUH  QHOOD  WDEHOOD  L  ILQDQ]LDPHQWL  ULFKLHVWL  D  WXWWL  L  ILQDQ]LDWRUL  FRLQYROWL  QHO
SURJHWWR

$//(*$7,
2OWUH  DO  IRUPXODULR  GL  SUHVHQWD]LRQH  GHO  SURJHWWR ,  62**(77,  352321(17,
'(9212$//(*$5(2%%/,*$725,$0(17(,6(*8(17,'2&80(17,
¾ %XGJHWSHUYRFLGLVSHVD $OOHJDWR' HEXGJHWSHUDWWLYLWj $OOHJDWR' 
¾

1OHWWHUGLSDUWHFLSD]LRQHGHSDUWQHUORFDO 2EEOLJDWRULR

¾

1  OHWWHU  GL  SDUWHFLSD]LRQH  GH  SDUWQHU  7RVFDQL1D]LRQDOL,QWHUQD]LRQDOL
2EEOLJDWRULR 

¾

,VRJJHWWLSULYDWLFKHSUHVHQWDQRSURJHWWLSHUODSULPDYROWDGHYRQRDOOHJDUHOD
GRFXPHQWD]LRQH  SUHYLVWD  GDO  38172    GHL  FULWHUL  GL  DPPLVVLELOLWj  LQGLFDWL
QHOO $YYLVR  &RSLD  FRQIRUPH  GHOOR  VWDWXWR  YLJHQWH  &XUULFXOXP  GHOOH  DWWLYLWj  JLj
VYROWHGDDOPHQRGXHDQQLQHOVHWWRUHGHOODFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOH%LODQFLR
FRQVXQWLYR  UHODWLYR  DOO¶DQQR  SUHFHGHQWH  DO  TXDOH  VL  SUHVHQWD  LO  SURJHWWR  &RSLD
FRQIRUPH  GHOO¶DWWR  DWWHVWDQWH  OD  SUHVHQ]D  GL  XQD  VHGH   OHJDOH  HG  RSHUDWLYD  LQ
7RVFDQD 

,  VRJJHWWL  SURSRQHQWL  SRVVRQR  DOOHJDUH  IDFROWDWLYDPHQWH  DO  IRUPXODULR  L
VHJXHQWLGRFXPHQWL
¾

6FKHPDGHOO¶DOEHURGHLSUREOHPLHRGHJOLRELHWWLYL

1

0

0

6HPHVWUH
0 0 0
0

0

0

6HPHVWUH
0 0 0
0

HPDLO

7HO

1RPHH&RJQRPH

6LSUHJDGLULSRUWDUHLOFURQRJUDPPDLQVHULWRDOSXQWRGHOIRUPXODULRGLSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWR

$WWLYLWj

&5212*5$00$'(//($77,9,7¬

3DUWQHU LQGLFDUHWXWWLLSDUWQHUGHOSURJHWWR

5HIHUHQWHGHO3URJHWWR

6RJJHWWRSURSRQHQWH

$1$*5$),&$'(/352*(772

7LWRORSURJHWWR

3,$1223(5$7,92',021,725$**,2
'(,352*(77,',,1=,$7,9$5(*,21$/(',&8,352*(7725(*,21$/('(/356
,17(59(17,3(5/$9$/25,==$=,21('(/582/2'(,0,*5$17,1(,3(5&256,',&269,,/8332(',
&5($=,21(',23325781,7¬',&5(6&,7$(',5('',721(,3$(6,',25,*,1(

5(*,21(726&$1$'LUH]LRQH*HQHUDOHGHOOD3UHVLGHQ]D6HWWRUH$WWLYLWj,QWHUQD]LRQDOL

$//(*$72(
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,294/

,29DPHVL

,29DPHVL

,29DPHVL

 &RPSOHWDUH LO 3LDQR  2SHUDWLYR  GL  0RQLWRUDJJLR ULSRUWDQGR  SHU RJQL  ULVXOWDWR  DWWHVR   FRORQQD  GHOOD WDEHOOD   JOL  LQGLFDWRUL  RJJHWWLYDPHQWH  PLVXUDELOL ,29  FKH

5,68/7$7,$77(6,

UHODWLYHIRQWLGLYHULILFD

HPSLULFDPHQWHHYHULILFDELOLDFRVWLDFFHWWDELOL3HUWDQWRSHURJQL,29VLSUHJDGLVHJQDODUHODGGRYHSRVVLELOHLYDORULGLULOHYD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHLQL]LDOH EDVHOLQH QRQFKpOH
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VDUDQQRYHULILFDELOLVRORDOWHUPLQHGHOSURJHWWR FRORQQDGHOODWDEHOODFRVuFRPHULSRUWDWLDOSXQWRGHOIRUPXODULRGLSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWR JOL,29YHULILFDELOLD
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

