Delibera n. 1478 del 21/12/2018

Approvazione dell'attuazione degli interventi in materia faunistico - venatoria e pesca, di cui al
Progetto regionale n. 3 "Politiche per la montagna e per le aree interne" del Documento di
Economia e Finanza Regionale 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 del
31/07/2018. Iniziative per la sicurezza nella caccia in Toscana.
Delibera n. 1386 del 10/12/2018

L.R.n. 69/2018- Interventi di rinnovo dei parchi automobilistici destinati al Trasporto Pubblico
Locale regionale.
Delibera n. 1352 del 03/12/2018

Diritto allo studio scolastico: destinazione di risorse in acconto per l'anno scolastico 2019/2020
Delibera n. 1351 del 03/12/2018

Approvazione attività per interventi di valorizzazione della Via Francigena e di altri itinerari
Delibera n. 1350 del 03/12/2018

Progetto di paesaggio Le Leopoldine in Val di Chiana ai sensi dell' art. 34 della Disciplina del PIT
con valenza di Piano Paesaggistico approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015. Avvio del
procedimento ai sensi dell' art. 17 della l.r. 65/2014.
Delibera n. 1349 del 03/12/2018

DEFR 2018 - Attuazione del Progetto regionale 6 "Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualita'" Intervento n. 6 "Sostegno alle imprese - Azioni volte al sostegno della competitivita' delle aziende
zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare
l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge" con DGR n. 928/2018: ulteriore dotazione
finanziaria.
Delibera n. 1347 del 03/12/2018

Rinnovo del parco automobilistico destinato al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.
Delibera n. 1335 del 03/12/2018

Progetto regionale n.6 Sviluppo Rurale ed Agricoltura di qualità - tipologia d'intervento n.6 Sostegno alle imprese Intervento: Sostegno per la tenuta e la gestione dei fascicoli aziendali,
attraverso l'erogazione di un contributo ad Artea firmataria della convenzione con i Centri di
Assistenza Agricola
Delibera n. 1334 del 03/12/2018

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana. Bando per Progetti integrati di filiera (PIF) Agroalimentare - annualità 2017: incremento
della dotazione finanziaria del bando e modifica all'Allegato A alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 655 del 19/06/2017.
Delibera n. 1327 del 03/12/2018

L.R. 67/03. Assegnazione risorse in favore del Comitato Operativo Regionale del Volontariato per
gli interventi attivati in relazione alla Colonna Mobile della Regione Toscana (C.M.R.T.).
Delibera n. 1318 del 03/12/2018

Criteri e modalità per l'erogazione di contributi del Presidente della Giunta regionale. Revoca della
DGR 33/2017.

Delibera n. 1309 del 27/11/2018

Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Disposizioni specifiche per l§attuazione della sottomisura 8.5: Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e per la modifica del
regime di aiuti SA.46210 (2016/XA) ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014- annualità 2018
Delibera n. 1303 del 27/11/2018

POR FSE 2014/2020 - Modifica degli "Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico di
concessione di borse di mobilità professionale" approvati con DGR 368/2017 e s. m. ed i.
Delibera n. 1297 del 27/11/2018

Documento Operativo per la Prevenzione Sismica 2018 (DOPS 2018) - III stralcio. Modifica
Direttive tecniche regionali D.1.11 per Interventi su edifici privati
Delibera n. 1272 del 19/11/2018

DGR n. 591/2018 e DGR n. 1020/2018 - Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili
iscritti alle scuole secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza:
assegnazione di contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze per l'anno scolastico
2018/2019, ulteriori risorse integrative
Delibera n. 1255 del 19/11/2018

POR FSE 2014/20 - Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso Corsi di dottorato realizzati in
rete fra Università e centri di ricerca, in collaborazione con imprese - Borse Pegaso anno 2019
Delibera n. 1248 del 12/11/2018

Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale anno
2018 di cui alla D. G. R. 511/2018 - integrazione risorse
Delibera n. 1242 del 12/11/2018

Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 "Progetto regionale 12 "Successo Scolastico e
Formativo", punto 2 "Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo". Sostegno a
favore delle sezioni carcerarie delle scuole toscane al fine di promuovere strumenti per favorire la
frequenza ai percorsi di istruzione da parte dei detenuti attraverso la disponibilità di una adeguata
dotazione libraria
Delibera n. 1229 del 12/11/2018

Valorizzazione Linee Ferroviarie Minori § Individuazione dei criteri e delle modalità per la
concessione dei contributi a favore di soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle linee
ferroviarie minori per l§anno 2018.
Delibera n. 1212 del 08/11/2018

Approvazione del "Disciplinare per l'organizzazione, la redazione e la presentazione alla Regione
Toscana delle esercitazioni di protezione civile a cura degli enti locali e delle prove di soccorso e di
altre attività formative e addestrative a cura delle organizzazioni del volontariato di protezione
civile.
Delibera n. 1210 del 08/11/2018

POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Urbano: Approvazione dello schema di Atto Integrativo
dell§Accordo di Programma per l'attuazione del PIU di Empoli "HOPE - Home of People and
Equality", approvato con D.P.G.R n.62 del 15 maggio 2017, integrato con D.P.G.R. n.14 del 26
gennaio 2018

Delibera n. 1203 del 29/10/2018

Progetto OLTRE_Percorsi verso l'autonomia, a favore delle vittime de Il Forteto. Prosecuzione delle
attività per un periodo massimo di tre mesi. Assegnazione risorse.
Delibera n. 1194 del 29/10/2018

Approvazione delle modifiche alle §Direttive per la concessione dei contributi a sostegno degli
investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro
qualificazione dei Centri commerciali naturali§, ubicati nei centri urbani della Toscana con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del
26/03/2018.
Delibera n. 1188 del 29/10/2018

Approvazione "Libro Bianco sulle politiche regionali di sicurezza urbana."
Delibera n. 1186 del 29/10/2018

DEFR 2018 - P.R. 4 - Linea di intervento "Fruibilità degli edifici culturali ed incremento delle
possibilità di accesso alla cultura" - Investimenti sul patrimonio culturale.
Delibera n. 1180 del 22/10/2018

Bando per le attività economiche che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 9-10
settembre 2017 nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Approvazione
dell'accordo di collaborazione con la Camera di Commercio Maremma e Tirreno. Approvazione
degli indirizzi per la definizione del bando e della relativa modulistica
Delibera n. 1152 del 22/10/2018

"Programma regionale di sviluppo 2016-2020 - Progetto regionale 4 "Grandi Attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali": Intervento 7 "Spettacolo dal vivo e
riprodotto"; Intervento 8 "Finalità sociali dello spettacolo"; Intervento 10 "Formazione musicale e
progetti di educazione musicale" .
Delibera n. 1151 del 22/10/2018

PRS 2016-2020 - PR n. 4 "Grandi attrattori, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali" - Linea di intervento "Fruibilità degli edifici culturali ed incremento delle possibilità di
accesso alla cultura": criteri per l'attuazione degli investimenti sul patrimonio culturale.
Delibera n. 1137 del 15/10/2018

Abbattimento Barriere Architettoniche nelle civili abitazioni ai sensi della L.R. 47/91 Assegnazione risorse.
Delibera n. 1129 del 15/10/2018

Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi e rimodulazione delle risorse da destinare
alle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali per l'anno scolastico 2017/2018
Delibera n. 1118 del 15/10/2018

POR FESR 2014-2020, azione 4.6.1.b. Avvio del procedimento per l§individuazione dei progetti da
finanziare in coerenza con quanto già previsto dalla strategia di area interna Garfagnana-LunigianaMediavalle del Serchio-Appennino Pistoiese approvata con DGR 778/2018. Indirizzi per l§utilizzo
dei ribassi d§asta dei progetti finanziati con le linee di azione 4.6.1. b e 4.6.4 a del POR FESR
2014-2020.

Delibera n. 1115 del 15/10/2018

POR FESR 2014-2020 - Azione 6.7.2. Sostegno alla diffusione della conoscenza ed alla fruizione
del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi
innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate.Approvazione Linee di indirizzo
Delibera n. 1114 del 15/10/2018

Individuazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui al DPCM 01/12/2017 recante:
-Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >>
per l'anno 2017, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito
nella legge 15 ottobre 2013 n. 119-.
Delibera n. 1111 del 08/10/2018

Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni specifiche per
l'attuazione dell'operazione 4.4.1 - Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del
paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità. Annualità 2018
Delibera n. 1110 del 08/10/2018

Incendio del 25 settembre 2018 in Provincia di Pisa. DPGR 160/2018. Individuazione degli
interventi per il superamento dell'emergenza e modifiche alla d.g.r.t. 851/2018
Delibera n. 1107 del 08/10/2018

Regolamento UE 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana disposizioni specifiche per l'attuazione dell'operazione 4.3.2 "sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"- annualità 2016 - Incremento
risorse finanziarie.
Delibera n. 1105 del 08/10/2018

Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale della Toscana - Proroga
straordinaria dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo per le Unioni dei
Comuni Montani, beneficiarie delle misure forestali, impegnate nelle operazioni di ripristino a
seguito dell'incendio del 24/9/2018 nella zona del Monte Serra e per i beneficiari del progetto P.I.T.
"Monte "Pisano"
Delibera n. 1104 del 08/10/2018

Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale anno
2018 di cui alla D. G. R. 511/2018 e Avviso Pubblico di cui alla D. G. R. 350/2018 - integrazione
risorse
Delibera n. 1099 del 08/10/2018

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni specifiche
per l'attuazione del tipo di operazione 4.3.1 "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per
migliorare la gestione della risorsa idrica" - annualità 2018.
Delibera n. 1088 del 08/10/2018

Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
"ICO" FSE 2014-2020. Versione VII - Riprogrammazione POR FSE 2014/20.
Delibera n. 1087 del 01/10/2018

Incendio del 25 settembre 2018 in Provincia di Pisa. DPGR 160/2018. Individuazione dei comuni
colpiti e assegnazione delle risorse finanziarie.

Delibera n. 1079 del 01/10/2018

partecipazione della Regione Toscana al bando del Ministero dell§Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli
adempimenti previsti dall§art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di attuazione della
Strategia regionale di sviluppo sostenibile
Delibera n. 1075 del 01/10/2018

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Approvazione
Disposizioni specifiche per L'attuazione dell'operazione 6.4.1 - Diversificazione nelle aziende
agricole - annualità 2018
Delibera n. 1073 del 01/10/2018

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana. Delibera della Giunta Regionale n. 572 del 27/04/2015: modifica dell'Allegato A per
proroga del termine ultimo per la realizzazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF).
Delibera n. 1051 del 24/09/2018

POR FSE 2014-20 Asse B linea Attività 1.1.2.B)-Approvazione degli elementi essenziali per
l'adozione di un avviso pubblico finalizzato a sostenere percorsi di empowerment per soggetti
vulnerabili occupati in PMI.
Delibera n. 1046 del 24/09/2018

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni specifiche
per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte
delle aziende agricole - annualità 2018.
Delibera n. 1045 del 24/09/2018

POR FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione". Ulteriore finanziamento delle domande
presentate valere sull' Avviso pubblico approvato con DD n. 17300 del 21.11.2017 per l'erogazione
di voucher formativi di ricollocazione ed individuali.
Delibera n. 1039 del 24/09/2018

Interventi per il rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale ai
sensi del decreto ministeriale n. 25/2017.
Delibera n. 1022 del 18/09/2018

Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.3. Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - annualità 2018
Delibera n. 1020 del 18/09/2018

DGR n. 591/2018 - Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole
secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza: assegnazione di contributi
alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze per l'anno scolastico 2018/2019. Integrazione
contributi
Delibera n. 1016 del 18/09/2018

Approvazione degli elementi essenziali per l§adozione dell§avviso pubblico per la presentazione di
progetti formativi TRIENNALI DI IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali a valere
sul POR FSE Toscana 2014-2020 - Annualità 2018-2019.

Delibera n. 1015 del 18/09/2018

Aggiornamento dell'ALL. A1 della DGR 328/2018 -Documento Operativo Annuale per la
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano anno 2018, per consentire lo
scorrimento della graduatoria del Bando Go Green 2018 Biodiversità Marina.
Delibera n. 1007 del 18/09/2018

Presa d'atto dell'approvazione del progetto TRAFAIR nell'ambito del Programma Connecting
Europe Facilities (CEF)
Delibera n. 1006 del 18/09/2018

PR 4 - Linea di intervento 5 "Patrimonio culturale materiale e immateriale". Destinazione risorse
per le attività dedicate alle politiche della memoria, con particolare riferimento all'antifascismo e ai
temi della deportazione
Delibera n. 1005 del 18/09/2018

Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d'atto della versione 6.1 del programma approvato dalla Commissione europea.
Delibera n. 1004 del 18/09/2018

Regolamento (UE) 1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del
26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020.
Delibera n. 1003 del 10/09/2018

Modalità per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento da parte del Collegio
Regionale dei Maestri di sci della Toscana rivolti ai maestri di sci in discipline alpine, dei maestri di
sci in disciplina sci nordico-fondo e dei maestri di snowboard della Toscana. Modalità per la
rendicontazione del contributo per la realizzazione dei corsi nell'anno 2018
Delibera n. 998 del 10/09/2018

Approvazione Documento programmatico misure di contrasto alla povertà , ai sensi del Decreto lgs
147/2017 art 14 comma 1
Delibera n. 994 del 10/09/2018

Deliberazione GR: DCR n. 97/2017 - DEFR 2018 - Progetto regionale n.6 "Sviluppo Rurale ed
agricoltura di qualità - Intervento n.6 "Sostegno alle imprese - Azioni rivolte a valorizzare le
produzioni agricole e dello Sviluppo Rurale - Approvazione modalità attuative e dotazione
finanziaria.
Decisione n. 3 del 10/09/2018

Regolamento (UE) 1303/2013 - POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 - 2020. Sistema di gestione e
controllo (SIGECO). Approvazione modifiche
Delibera n. 992 del 10/09/2018

Approvazione del Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani
Delibera n. 990 del 10/09/2018

Programma di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ai sensi dell'art. 7 del
DM 468/2017. Approvazione.
Delibera n. 989 del 10/09/2018

L.R. 6 giugno 2012, n. 27. L.R. 27 dicembre 2017, n. 77. Manutenzione dei tracciati realizzati e in
fase di realizzazione delle ciclovie di interesse regionale. Criteri per la definizione di uno schema di

convenzione per il cofinanziamento Regione Enti Locali e per l'erogazione del finanziamento
previsto per il 2018.
Delibera n. 975 del 03/09/2018

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura
2.1 -Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenzaDelibera n. 971 del 03/09/2018

Attribuzione di ulteriori risorse per il finanziamento di progetti formativi biennali di IeFP rivolti a
soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico di cui
all'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 7932/2017 e seguenti modifiche ed integraizoni e per il
finanziamento dei percorsi IeFP realizzati dagli Istituti Professionali di Stato in sussidiarietà
integrativa e complementare nelle annualità 2018/2019 e 2019/2020.
Delibera n. 970 del 03/09/2018

Approvazione schema di Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Consiglio
Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biometeorologia di Firenze (IBIMET) per la realizzazione di
attività congiunte di ricerca-azione sui temi della promozione economica di aree interne/periferiche
del territorio regionale.
Delibera n. 967 del 03/09/2018

DEFR 2018 - PR 4 "Grandiattrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali - Linea di intervento 5 - Patrimonio culturale materiale e immateriale. Approvazione di uno
schema di Accordo fra Regione Toscana e Universtià dgli Studi di Firenze - Centro per la
Comunicazione e l'Integrazione dei Media - MICC per la realizzazione di una versione con
funzionalità di base TOP (Tuscany Opera Search)
Delibera n. 965 del 27/08/2018

Attività formativa destinata al personale convenzionato del Servizio sanitario toscano anno 2018
Delibera n. 961 del 27/08/2018

Finanziamento alle Università di Firenze, Pisa e Siena di venticinque contratti di formazione
specialistica per l'anno accademico 2017/18
Delibera n. 950 del 27/08/2018

Progetti formativi di cui alla L. 135/90 per la lotta all'AIDS. Autorizzazione alla presentazione dei
progetti da parte delle Aziende Sanitarie toscane e destinazione risorse.
Delibera n. 944 del 27/08/2018

Approvazione degli aggiornamenti del Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani-Regione
Toscana. Riallocazione delle risorse a valere sul Programma Garanzia Giovani. Prima applicazione
del "Principio di Contendibilità".
Delibera n. 941 del 27/08/2018

Approvazione degli standard minimi per la definizione del prodotto turistico omogeneo Cammini di
Toscana ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 - Testo unico del sistema
turistico regionale
Delibera n. 939 del 27/08/2018

Approvazione partecipazione in partenariato della Regione Toscana a progetto "Savoir Faire"
finanziato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione a valere

sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 "Obiettivo Specifico 2
"ntegrazione / Migrazione legale" - Obiettivo Nazionale 3 "Capacity building" - Promozione di
interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri
Stati membri§
Delibera n. 933 del 06/08/2018

PROGETTO "SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO" PRENOTAZIONE RISORSE E
ASSEGNAZIONE DELLE STESSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA
NELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO
SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
Delibera n. 929 del 06/08/2018

L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni
forestali per l'anno 2018
Delibera n. 928 del 06/08/2018

DEFR 2018 - Attuazione del Progetto regionale 6 "Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualita'" Intervento n. 6 "Sostegno alle imprese - Azioni volte al sostegno della competitivita' delle aziende
zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare
l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge". Approvazione modalità attuative e dotazione
finanziaria.
Delibera n. 927 del 06/08/2018

Elementi essenziali per la concessione di contributi per i tirocini non curriculari per il reinserimento
lavorativo di residenti o domiciliati in un comune rientrante nelle aree di crisi complessa dell§Area
costiera livornese e di Piombino.
Delibera n. 926 del 06/08/2018

Sostegno alla realizzazione del "Festival dell'Autoimprenditorialità: scuole in movimento." Fiera
DIDACTA 18-20 ottobre 2018
Delibera n. 918 del 06/08/2018

DEFR 2018-PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali - Interventi 2, 4, 5, 6 - Modifica DGR 255/2018. Integrazione DGR n. 364/2018, DGR
288/2018, DGR 366/2018, DGR 401/2018
Delibera n. 917 del 06/08/2018

P.R.S. 2016-2020 - DEFR 2018 - Attuazione Progetto regionale 4 "Grandi Attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali": Intervento 7 "Spettacolo dal vivo e
riprodotto"; Intervento 8 "Finalita' sociali dello spettacolo"; Intervento 10 "Formazione musicale di
base e progetti di educazione musicale"
Delibera n. 916 del 06/08/2018

PR 4. GRANDI ATTRATTORI CULTURALI, PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE ARTI E
DEGLI ISTITUTI CULTURALI. Destinazione ulteriori risorse per la prosecuzione delle attività
educative sui temi della memoria e della deportazione.

Delibera n. 906 del 06/08/2018

Regolamento (UE) n. 1308/2013 "Disposizioni attuative della misura della promozione del vino sui
mercati dei paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la
campagna 2018/2019"
Delibera n. 893 del 06/08/2018

Contributi ai piani strutturali intercomunali. Integrazione delle risorse assegnate con la
deliberazione 218/2018 e sostituzione dell'Allegato A della deliberazione 218/2018.
Decisione n. 2 del 30/07/2018

Aggiornamento semestrale del cronoprogramma 2018-20 dei bandi e delle procedure negoziali a
valere sui programmi comunitari
Decisione n. 1 del 30/07/2018

Aggiornamento semestrale del Cronoprogramma 2018-20 delle misure Giovanisì a valere sui fondi
regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in
overbooking sui fondi comunitari
Delibera n. 876 del 30/07/2018

Rettifica errori materiali delle deliberazioni GR 45/ 2018 e 769/2018 - Integrazione assegnazione
risorse.
Delibera n. 870 del 30/07/2018

Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità
democratica - Anno 2018 - Aggiornamento
Delibera n. 866 del 30/07/2018

Approvazione piano dei "Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti ai
docenti degli Istituti scolastici toscani che seguono i percorsi di alternanza scuola - lavoro" Definizione indirizzi e assegnazione risorse.
Delibera n. 864 del 30/07/2018

DGR 903/17: approvazione progetto per la promozione dell'invecchiamento attivo e dell'attività
fisica per la popolazione adulta ed anziana.
Delibera n. 860 del 30/07/2018

Centro regionale per la Gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente. Approvazione
documento tecnico pluriennale di attività 2018/2020 e relativo finanziamento
Delibera n. 857 del 30/07/2018
Modifica e sostituzione della DGR n. 453 del 2/5/2017 che definisce gli elementi essenziali
dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE e in particolare i criteri di
ammissione al contributo.
Delibera n. 853 del 30/07/2018

Approvazione elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato all'individuazione delle
federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole dell'infanzia paritarie
private - Anno scolastico 2018/2019
Delibera n. 849 del 30/07/2018

Approvazione dei criteri di selezione per l'accesso ai cofinanziamenti regionali per le attività di
promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali.
Delibera n. 845 del 30/07/2018

Adesione al progetto proposto dal Ministero della Giustizia destinato a favorire la costitruzione
degli Uffici di Prossimità nell'ambito delle azioni finanziate dal PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 e approvazione degli elementi essenziali del bando per la manifestazione di
interesse rivolto ai Comuni

Delibera n. 835 del 30/07/2018

Elementi essenziali - Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di integrazione e coesione
sociale per richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale e le comunità locali toscane.
Approvazione e prenotazione risorse.
Delibera n. 834 del 30/07/2018

Legge Regionale 5 luglio 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la
valorizzazione del paesaggio in Toscana), individuazione progetti d'intervento di cui all'Art. 3,
comma 1, lettera b), e approvazione degli "Indicazioni operative per la realizzazione della
piattaforma informatica di cui all'Art. 1, comma 2 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 30 ottobre
2017, N. 62/R"
Delibera n. 832 del 23/07/2018

POR FSE 2014-2020. Modifiche alle DGR 1373/2017 e 817/2017- approvazione degli elementi
essenziali per l'adozione degli avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali
rivolti a professionisti over e under 40.
Decisione n. 1 del 23/07/2018

Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione della modifica relativa al
solo Allegato A del Sistema di Gestione e Controllo del Programma.
Delibera n. 817 del 23/07/2018

Direttive per bando pubblico - Interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei
corsi d'acqua.
Delibera n. 813 del 23/07/2018

POR FESR Toscana 2014-2020 Azione 1.1.2 "Aiuti alle MPMI per l'acquisizione di servizi per
l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" ed Azione 1.1.3
"Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere mediante aiuti agli investimenti
per l'innovazione"- Indirizzi per l'attivazione dei bandi per il sostegno all'innovazione
Delibera n. 812 del 23/07/2018

POR FSE 2014/20 Elementi essenziali per l'adozione del bando per l'assegnazione di voucher alta
formazione in Italia AA 2018/19 - Indirizzi all'Azienda DSU
Delibera n. 811 del 23/07/2018

POR FESR 2014-2020 -Azione 6.7.1 - Approvazione schema di Atto Integrativo all'Accordo di
programma approvato con DPGR 128 del 7/9/2017 relativo al Progetto tematico "Gli Etruschi in
Toscana: le città dell' Etruria" .
Delibera n. 804 del 16/07/2018

Piano formativo FORMAS 2018/2019
Delibera n. 799 del 16/07/2018

Attivazione del Reg. UE n. 1308/2013. Misure in apicoltura previste in Regione Toscana riferite al
programma triennale 2017-2019 . Campagna 2018-2019
Delibera n. 792 del 16/07/2018

POR FESR 2014-2020- Nuovo Bando efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese
2017- disposizioni inerenti il finanziamento per lo scorrimento della graduatoria
Delibera n. 791 del 16/07/2018

Approvazione schema di accordo tra Regione Toscana e Unione Regionale Camere di Commercio
Toscana per conto delle CCIA per la realizzazione di interventi coordinati sul tema della
promozione turistica

Delibera n. 789 del 16/07/2018

Approvazione schema di accordo tra Regione Toscana e Unione Regionale Camere di Commercio
Toscana per conto delle CCIA per la realizzazione di interventi coordinati in materia di Punto
Impresa Digitale/Industria 4.0
Delibera n. 788 del 16/07/2018

POR Fesr 2014-2020 § Azione 3.4.2 "Incentivi all§acquisto di servizi a supporto
dell§internazionalizzazione in favore delle PMI§. Modifica degli indirizzi relativi ai criteri di
selezione di cui alla DGR n. 220/2018.
Delibera n. 783 del 16/07/2018

Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi agli studenti universitari
AA 2018/19
Delibera n. 779 del 16/07/2018

Approvazione schema tipo di avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR
FSE Toscana 2014 - 2020
Delibera n. 778 del 16/07/2018

Strategia nazionale per le aree interne. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per
l'attuazione del progetto di area interna Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio Appennino Pistoiese
Delibera n. 770 del 09/07/2018

Approvazione bando 2018 rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli investimenti nel
settore sociale.
Delibera n. 769 del 09/07/2018

Programma Nazionale P.I.P.P.I. per la prevenzione dell'allontanamento dei minori ed il sostegno alla
genitorialità, settima fase di sperimentazione - P.I.P.P.I. 7 (2018/2020). Assegnazione delle risorse
erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli ambiti territoriali aderenti.
Delibera n. 766 del 09/07/2018

Presentazione di tre progetti nell'ambito del P.C. Italia Francia Marittimo 2014-2020.Progetto
strategico - MED STAR; Progetto semplice Ottimizzazione risorse aeree e terrestri; Progetto per
l'Accessibilità fisica e multimediale a parchi e oasi naturali attraverso le vie della transumanza e
cammini.
Delibera n. 765 del 09/07/2018

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana. Sottomisura 3.2 "Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno": modifica alla deliberazione di Giunta Regionale n.
813 del 24/07/2017 per incremento della dotazione finanziaria del bando per l'annualità 2017 e
approvazione delle disposizioni specifiche per l'attivazione bando per l'annualità 2018
Delibera n. 760 del 09/07/2018

Approvazione del Protocollo di Intesa per la sperimentazione di tecnologie riconducibili al settore
manifatturiero in ambiente 5G, tra Regione Toscana, Comune di Prato e Fondazione Ugo Bordoni
Delibera n. 758 del 09/07/2018

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture. Definizione dei criteri per il
finanziamento delle proposte progettuali e degli elementi essenziali per l§attuazione del piano

operativo, intervento Infrastrutture ciclabili di interesse regionale: §Sistema integrato Ciclopista
dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica§. Indizione raccolta progettuale finalizzata
al finanziamento.
Delibera n. 756 del 09/07/2018

P.C. Italia - Francia - Marittimo 2014-2020 - terzo avviso, Asse 2, Lotto 3. Adesione al progetto
semplice "Racine"
Delibera n. 754 del 09/07/2018

DEFR 2018 - Progetto Regionale 4 "Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e
degli istituti culturali" - Intervento 6 "Reti nazionali ed internazionali dell'arte contemporanea".
Contributo annualità 2018 alla Fondazione per le Arti contemporanee in Toscana finalizzato al
sostegno del programma artistico - culturale del Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci di
Prato, di cui all'art. 48 della l.r. 21/2010.
Delibera n. 753 del 09/07/2018

Approvazione Schema di accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università di
Firenze, Università di Siena, Università per stranieri di Siena e Università di Pisa, per la
realizzazione di un'indagine sul fenomeno dei nuovi razzismi.
Delibera n. 751 del 09/07/2018

Strategia nazionale per le aree interne. Modalità di attuazione degli Accordi di programma quadro
(Del. CIPE n.9/2015 e smi). Approvazione Disciplinare per l§attuazione degli interventi a valere
sulla Legge di Stabilità di competenza regionale
Delibera n. 744 del 02/07/2018

Decreto Ministeriale del 27/12/2017 n. 468. Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in
sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali. Approvazione dello schema di convenzione e
indicazioni per l§individuazione degli interventi.
Delibera n. 743 del 02/07/2018

FORMAZIONE PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI NEL SETTORE SANITARIO.
DETERMINAZIONE ASSEGNI DI STUDIO PER INFERMIERI.
Delibera n. 734 del 02/07/2018

PON - Iniziativa Occupazione Giovani - Piano Esecutivo Regionale - Regione Toscana Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo - Aggiornamento
Delibera n. 733 del 02/07/2018

Approvazione degli interventi in materia di incentivi ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione
per gli anni 2018-2020
Delibera n. 732 del 02/07/2018

Indirizzi regionali per la programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete
scolastica per l'anno scolastico 2019/2020
Delibera n. 729 del 02/07/2018

POR FESR 2014-2020 Azione 3.5.1. Approvazione nuovi indirizzi per l'attivazione degli aiuti agli
investimenti nella forma del microcredito per la creazione d'impresa e incremento dotazione
finanziaria.

Delibera n. 728 del 02/07/2018

POR Fesr 2014-2020 Approvazione delle nuove direttive per i bandi dell'Azione 3.1.1 Aiuti agli
investimenti produttivi in forma di fondo rotativo e microcredito sub azioni a.1 e a.2.

