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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita
e dell’Occupazione” per la Regione Toscana in Italia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto
del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla
Commissione Europea con la sopra citata decisione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 con il quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020
e le successive modifiche approvate con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del
01.03.2016 e n. 760 del 01.08.2016;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 13 bis “Sistema regionale di istruzione e formazione” e 15
“Formazione professionale”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 avente ad oggetto
“Programma regionale di sviluppo 2016-2020. Adozione”;
Visto il Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012-15, approvato con la Delibera del
Consiglio regionale n. 32/2012;
Visto l'art. 111 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15, in base al quale gli atti di attuazione dei
piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati
dalla legge stessa, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in
conformità alla legislazione previgente sino all’approvazione della sezione programmatoria del
DEFR 2017, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 gennaio
2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative
procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 968/2007 e ss.mm.ii. che approva la direttiva
regionale in materia di accreditamento e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407/2016 che
approva il nuovo disciplinare, operando una revisione complessiva del sistema regionale di
accreditamento;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532/2009 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della LR 32/2002;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 635/2015 che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Tenuto conto dei “criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Fondo
Sociale Europeo”, approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza tenuto a Firenze il 27
maggio 2016;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 22 marzo 2016 avente ad oggetto
“Approvazione della Programmazione territoriale triennale 2016-2018 dell´istruzione e formazione
tecnica superiore e dei Poli tecnico professionali”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 474 del 24 maggio 2016 avente ad oggetto “DGR
215/2016 – Il sistema dell’istruzione e della formazione professionale nei Poli Tecnico
Professionali – Linee di sviluppo 2016-2018”;
Vista la Decisione n. 9 del 31.01.2017 “Strategia Regionale Industria 4.0. Competenze per
l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 03 aprile 2017 avente ad oggetto “POR
FSE 2014 2020 Approvazione delle specifiche riguardanti l’Avviso Pubblico sull’Asse C Istruzione
e educazione, azione C.3.2.1.B Attività dei Poli Tecnico Professionali”;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 4/2014, “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Richiamata inoltre la Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 06.02.2017 “Approvazione
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017 - 2019)”;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale della Giunta Regionale del 13 Aprile 2017;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, di approvare l’avviso pubblico per
la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi rafforzativi dei Poli Tecnico
Professionali, a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, Asse C – Istruzione e
Formazione, Obiettivo specifico C.3.2 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica
e professionale”, Azione C.3.2.1.B) Attività dei Poli Tecnico Professionali del POR FSE 2014-2020,
ed i suoi allegati, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che con la sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 348/2017 sono state
assunte le seguenti prenotazioni di spesa, per l’attuazione degli interventi di cui al presente Avviso,
a valere sul bilancio di previsione 2017-2019 per complessivi euro 621.931,00
(seicentoventunmilanovecentotrentuno/00):
- anno 2018 prenotazioni 2017340, 2017341 e 2017342;
- anno 2019 prenotazioni 2017340, 2017341 e 2017342;
Ritenuto per quanto sopra di assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del
bilancio di previsione 2017-2019 a copertura della cifra complessiva di € 621.931,00
(seicentoventunmilanovecentotrentuno/00) a valere sul bilancio di previsione 2017-2019,
riducendo contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni sopra citate, secondo la
seguente articolazione:
Azione PAD C.3.2.1.b, esercizio 2018
€ 124.386,20 sul capitolo 61856, quota FSE (50%) – prenotazione n. 2017340
€ 85.403,56 sul capitolo 61857, quota STATO (34,33%) – prenotazione n. 2017341
€ 38.982,64 sul capitolo 61858, quota REGIONE (15,67%) – prenotazione n. 2017342

Azione PAD C.3.2.1.b, esercizio 2019
€ 186.579,30 sul capitolo 61856, quota FSE (50%) – prenotazione n. 2017340
€ 128.105,35 sul capitolo 61857, quota STATO (34,33%) – prenotazione n. 2017341
€ 58.473,95 sul capitolo 61858, quota REGIONE (15,67%) – prenotazione n. 2017342
Dato atto che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per tali interventi, esse potranno
essere utilizzate per finanziare altri interventi utilmente collocati in graduatoria;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 23 marzo 2017;
Vista la legge regionale 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019";
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’avviso pubblico per la concessione di
finanziamenti per la realizzazione di interventi rafforzativi dei Poli Tecnico Professionali, a valere
sul Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, Asse C – Istruzione e Formazione, Obiettivo
specifico C.3.2 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale”,
Azione C.3.2.1.B) Attività dei Poli Tecnico Professionali del POR FSE 2014-2020, ed i suoi allegati,
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione
2017-2019
a
copertura
della
cifra
complessiva
di
€
621.931,00
(seicentoventunmilanovecentotrentuno/00) a valere sul bilancio di previsione 2017-2019,
riducendo contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni sopra citate, secondo la
seguente articolazione:
Azione PAD C.3.2.1.b, esercizio 2018
€ 124.386,20 sul capitolo 61856, quota FSE (50%) – prenotazione n. 2017340
€ 85.403,56 sul capitolo 61857, quota STATO (34,33%) – prenotazione n. 2017341
€ 38.982,64 sul capitolo 61858, quota REGIONE (15,67%) – prenotazione n. 2017342
Azione PAD C.3.2.1.b, esercizio 2019
€ 186.579,30 sul capitolo 61856, quota FSE (50%) – prenotazione n. 2017340
€ 128.105,35 sul capitolo 61857, quota STATO (34,33%) – prenotazione n. 2017341
€ 58.473,95 sul capitolo 61858, quota REGIONE (15,67%) – prenotazione n. 2017342;
3) di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione della
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e i conseguenti atti gestionali di impegno e
liquidazione delle risorse e ogni altro atto necessario per l’attuazione di quanto indicato nell’
avviso, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di dare atto che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per tali interventi, esse
potranno essere utilizzate per finanziare altri interventi utilmente collocati in graduatoria;
5) di dare atto che l'impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il Dirigente

Allegati n. 7

A

Avviso
fa00e4b32728ecd5522289851ccf854b7d0c7cfed0ac3d3668dce38b64099945

1

Domanda di candidatura
1ea58e49df705c47b0a58870fc9630903ff3aa5f69167a7406c73f326bce396f

2

Formulario
33b4ce6894adba70b9b0926b74234e56bd2bd3e6d1950ba16b8ff7401297885d

3

Piano Economico di Dettaglio
04cb98762922154bafb98f0e7a9485730ae8fc343cf1fdcfef47e9d63a04c203

4

Dichiarazioni
c8d1babb261a3056d6a3e3b077ce69cbc2c19509857138751c42ebc0cd4d3d40

5

Scheda catalografica (e-learning)
a68595bdc5815adbe373588d9b3b378b830ec5200951cc7b3a26224c81b8d4af

6

Griglie di ammissibilità e di valutazione
5e6bd46f2c4d8384d723230c22572eceaf97e6769a11b4756a58a129fa9ca7eb
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