ALL A

Programmazione dei bandi a valere sui fondi comunitari (2017 - 2019) - Aggiornamento al 30 Giugno 2017

Numero
Direzione
procedura

Programma

Bando

Importo

Mese
pubblicazione
avviso

Mese
chiusura
avviso

Mese
chiusura
istruttoria

30 gg dopo la chiusura dell'istruttoria

2.500.000

Mese approvazione
graduatoria

Impegno (anno 2017)
Importo

Mese

Liquidazione (anno 2017)

Impegno (anno 2018)

Liquidazione (anno 2018)

Impegno (anno 2019)
Importo

Mese

Liquidazione (anno 2019)
Importo

Note

Importo

Mese

Importo

Mese

Importo

Mese

progressivamente
nel corso del 2017

2.500.000

progressivamente
nel corso del
2017

Mese

1.000.000

lug-18

1.000.000

dic-18

la liquidazione a ST verrà effettuata su base mensile in base
alle istanze approvate ed ammesse a contributi con DD del
Settore Lavoro

191.600

feb-18

L'impegno verrà effettuato in base alla graduatoria ed in
funzione della stipula delle convenzioni con le amministrazioni
proponenti ed i progetti ammessi, le liquidazioni verranno
effettuate nel corso dell'anno ed in base alla certificazione della
spesa

400.000

nel corso
dell'anno

Impegno e liquidazione verrà effettuata nel corso dell'anno in
base alla capacità di ricollocare i beneficari dell'assegno da
parte delle APL e dei CPI - data non prevedibile

1

POR FSE

Incentivi all'assunzione (A.1.1.A, A.3.1.A,
B.1.1.3.A)

2.650.000

mag-16

dic-17

60 gg successivi al
mese di
presentazione della
domanda

2

POR FSE

Avviso servizi di pubblica utilità
(A.1.1.3.B)

691.600

mag-16

set-16

nov-16

dic-16

691.600

feb-17

500.000

gen 17/dic-17

3

POR FSE

Avviso per assegno di ricollocazione

1.100.000

giu-17

dic-17

trattandosi di avviso
a sportello
l'istruttoria si svolge
progressivamente

trattandosi di avviso a sportello
l'approvazione della graduatoria si
svolge progressivamente

700.000

nel corso dell'anno

700.000

nel corso
dell'anno

Garanzia Giovani

Misura 3 Accompagnamento al lavoro

3.800.000

mar-15

al termine del
programma

1.392.100

nel corso dell'anno

1.392.100

nel corso
dell'anno

Impegno e liquidazione verrà effettuata nel corso dell'anno in
base alla capacità di ricollocare i lavoratori - data non
prevedibile. Liquidati 124.500 euro nel 2015.

105

Garanzia Giovani

Misura 1B Accoglienza, presa in carico,
orientamento

2.200.000

Vedi nota

540.000

mar-17

540.000

nel corso
dell'anno

Liquidati 1.600.000 euro nel 2015
I CPI
hanno iniziato le attività di accoglienza il 28/4/2014 - l'impegno
e la liquidazione verrà effettata in base alla rendicontazione da
parte dei CPI sulla base dei patti di servizio effettuati e
comunque entro la fine dell'anno

106

Garanzia Giovani

Misura 1C Orientamento specialistico o
di II livello

2.608.691

Vedi nota

1.008.691

mar-17

1.008.691

nel corso
dell'anno

Liquidato 1.600.000 nel 2015
I CPI
hanno iniziato le attività di orientamento di II livello nel giugno
2015 - l'impegno e la liquidazione verrà effettata in base alla
rendicontazione da parte dei CPI sulla base dei patti di servizio
effettuati e comunque entro la fine dell'anno

153

POR FSE

Avviso Pubblico per la concessione di
borse di mobilità Eures (A.5.1.1)

4.000.000

mar-17

dic-20

nello stesso mese di
presentazione delle
domande

entro i 30 gg. successivi all’ultimo
giorno del mese in cui le domande
sono pervenute

1.461.079

nel corso dell'anno

1.461.079

nel corso
dell'anno

675.183

nel corso dell'anno

675.183

nel corso
dell'anno

154

POR FSE

B.2.1.2.A - Sostegno dell'offerta e della
domanda dei servizi per la prima infanzia
[ex PEZ Infanzia] - Beneficiari: Comuni –
Destinatari: bambini 0-3 anni

8.857.289

apr-17

lug-17

ago-17

ago-17

3.156.996

ago-17

3.156.996

nov-17

5.700.293

ago-17

5.700.293

mar-18 dic-18

155

POR FSE

C.1.1.1a e C.1.1.2.a Orientamento e
Formazione Operatori della scuola

4.561.478

set-18

ott-18

nov-18

dic-18

3.026.561

dic-18

3.026.561

dic-18

1.534.918

dic-18

1.534.918

gen-19

Gli importi indicati includono l'anticipo d'avanzo da slittare in
parte sull'annualità 2018 (per euro 1.589.812) e per il restante
sull' annualità 2019 (per euro 794.906)

POR FSE

Bando formazione strategica per settori
nautica e logistica: azioni A.1.1.2.A,
A.2.1.2.A, A.4.1.1.C, C.3.1.1.A.
Destinatari: inattivi, inoccupati,
disoccupati, lavoratori, imprese.
Beneficiari: Organismi formativi imprese
e altri datori di lavoro privati
Spese ammissibili: Voci di spesa di cui
alla DGR 635/2015

16.985

apr-16

lug-16

nov-16

nov-16

6.794

nov-17

6.794

nel corso
dell'anno

6.794

nov-17

6.794

nel corso
dell'anno

3.397

nov-17

3.397

nel corso
dell'anno

Impegni totali per euro 1.299.608,34 assunti con DD
13953/2016: di cui euro 519.843,38 (40%) sul 2017, euro
519.843,38 (40%) sul 2018 e euro 259.921,67 (20%) sul 2019.
Si prevede di fare, nel corso del 2017, uno scorrimento per euro
16.984,59, da ripartire sulle varie annualità come riportato in
tabella

POR FSE

Bando settore nautica e logistica IFTS
Euro 240.000,00. Azione C.3.2.1.A.
Destinatari: inattivi, inoccupati,
disoccupati, lavoratori, giovani e adulti.
Beneficiari: Organismi formativi, scuole,
imprese e altri datori di lavoro privati.
Partenariato tra agenzia formativa,
scuola, università e imprese (Spese
ammissibili: Voci di spesa di cui alla DGR
635/2015)

240.000

apr-16

lug-16

nov-16

nov-16

96.000

apr-17

96.000

nel corso
dell'anno

144.000

apr-17

144.000

nel corso
dell'anno

POR FSE

Bando fomazione strategica per la filiera
agribusiness (parte del cd. avviso
multifiliera): A.1.1.2.A, A.2.1.2.A,
A.4.1.1.C, C.3.1.1.A. Destinatari: inattivi,
inoccupati, disoccupati, lavoratori,
imprese . Beneficiari: Organismi formativi
imprese e altri datori di lavoro privati.
Spese ammissibili: Voci di spesa di cui
alla DGR 635/2015

2.010.284

804.113

nel corso
dell'anno

603.085

nel corso
dell'anno

POR FSE

Bando fomazione strategica per la filiera
carta (parte del cd. avviso multifiliera):
A.1.1.2.A, A.2.1.2.A, A.4.1.1.C,
C.3.1.1.A. Destinatari: inattivi, inoccupati,
disoccupati, lavoratori, imprese .
Beneficiari: Organismi formativi imprese
e altri datori di lavoro privati. Spese
ammissibili: Voci di spesa di cui alla DGR
635/2015

importo iniziale
dell' avviso:
1.844.184,76
importo
effettivamente
impegnato:
838.898,30

335.559

nel corso
dell'anno

251.669

nel corso
dell'anno

POR FSE

Bando fomazione strategica per la filiera
marmo (parte del cd. avviso multifiliera):
A.1.1.2.A, A.2.1.2.A, A.4.1.1.C,
C.3.1.1.A. Destinatari: inattivi, inoccupati,
disoccupati, lavoratori, imprese .
Beneficiari: Organismi formativi imprese
e altri datori di lavoro privati. Spese
ammissibili: Voci di spesa di cui alla DGR
635/2015

importo iniziale
dell' avviso:
1.675.643,37
importo
effettivamente
impegnato:
1.640.178,23

POR FSE

Bando fomazione strategica per la filiera
meccanica ed energia (parte del cd.
avviso multifiliera): A.1.1.2.A, A.2.1.2.A,
A.4.1.1.C, C.3.1.1.A. Destinatari: inattivi,
inoccupati, disoccupati, lavoratori,
imprese . Beneficiari: Organismi formativi
imprese e altri datori di lavoro privati.
Spese ammissibili: Voci di spesa di cui
alla DGR 635/2015

importo iniziale
dell' avviso:
6.028.407,92
importo
effettivamente
impegnato:
4.327.204,76

4

13

14

15a

15b

15c

15d

Direzione Lavoro

lug-16

lug-16

lug-16

lug-16

nov-16

nov-16

nov-16

nov-16

mag-17

mar-17

apr-17

mag-17

mag-17

mar-17

apr-17

mag-17

804.113

335.559

656.071

1.730.882

mag-17

apr-17

apr-17

mag-17

656.071

nel corso
dell'anno

1.730.882

nel corso
dell'anno

400.000

603.085

251.669

492.053

1.298.161

nel corso dell'anno

mag-17

apr-17

apr-17

mag-17

492.053

nel corso
dell'anno

1.298.161

nel corso
dell'anno

927.932

nel corso dell'anno

927.932

nel corso
dell'anno

Il bando attuale prevede l'utilizzo di tutte le risorse disponibili
FSE per le annualità 2017 e 2018. I dati sulle liquidazioni sono
una stima, in quanto dipendono dalla tempistica e dagli esiti
delle verifiche sui rendiconti

con D.D. 5353 del 26/04/2017 si è provveduto a scorrere la
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con D.,D.
12585/2016.

603.085

251.669

492.053

1.298.161

mag-17

apr-17

apr-17

mag-17

603.085

Nel corso
dell'anno

Si segnala che, a parte l'anticipo ipotetico del 40% previsto
dalla normativa FSE le restanti percentuali sono del tutto
ipotetiche in quanto i progetti - per i quali sono in corso i
controlli propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni potrebbero presentare la necessità di slittamenti nel corso del
periodo di attuazione dovuti alla realizzazione effettiva delle
attività da parte dei beneficiari, che possono dar luogo anche,
ad es., a revoche, rinunce ed economie.

251.669

Nel corso
dell'anno

Si segnala che, a parte l'anticipo ipotetico del 40% previsto
dalla normativa FSE le restanti percentuali sono del tutto
ipotetiche in quanto i progetti - per i quali sono in corso i
controlli propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni potrebbero presentare la necessità di slittamenti nel corso del
periodo di attuazione dovuti alla realizzazione effettiva delle
attività da parte dei beneficiari, che possono dar luogo anche,
ad es., a revoche, rinunce ed economie.

492.053

Nel corso
dell'anno

Si segnala che, a parte l'anticipo ipotetico del 40% previsto
dalla normativa FSE le restanti percentuali sono del tutto
ipotetiche in quanto i progetti - per i quali sono in corso i
controlli propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni potrebbero presentare la necessità di slittamenti nel corso del
periodo di attuazione dovuti alla realizzazione effettiva delle
attività da parte dei beneficiari, che possono dar luogo anche,
ad es., a revoche, rinunce ed economie.

1.298.161

Nel corso
dell'anno

Si segnala che, a parte l'anticipo ipotetico del 40% previsto
dalla normativa FSE le restanti percentuali sono del tutto
ipotetiche in quanto i progetti - per i quali sono in corso i
controlli propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni potrebbero presentare la necessità di slittamenti nel corso del
periodo di attuazione dovuti alla realizzazione effettiva delle
attività da parte dei beneficiari, che possono dar luogo anche,
ad es., a revoche, rinunce ed economie.

15e

16

POR FSE

Bando fomazione strategica per la filiera
turismo e cultura (parte del cd. avviso
multifiliera): A.1.1.2.A, A.2.1.2.A,
A.4.1.1.C, C.3.1.1.A. Destinatari: inattivi,
inoccupati, disoccupati, lavoratori,
imprese . Beneficiari: Organismi formativi
imprese e altri datori di lavoro privati.
Spese ammissibili: Voci di spesa di cui
alla DGR 635/2015

10.045.461

POR FSE

Bando multifiliera IFTS Euro 4.709,466.
Azione C.3.2.1.A. Destinatari: inattivi,
inoccupati, disoccupati, lavoratori, giovani
e adulti. Beneficiari: Organismi formativi,
scuole, imprese e altri datori di lavoro
privati.
Partenariato tra agenzia formativa,
scuola, università e imprese (Spese
ammissibili: Voci di spesa di cui alla DGR
635/2015)

importo iniziale
dell' avviso:
4.709.466
importo
effettivamente
impegnato:
2.512.502,80

4.800.000

lug-17

ott-17

gen-18

feb-18

0

2.750.000

apr-16

feb-17

apr-17

mag-17

825.000

NUOVO
INTERVENTO
16b

POR FSE

2° Bando multifiliera IFTS marmo,
carta, agribusiness, meccanica ed
energia, turismo e cultura, ICT, MODA,
CHIMICA FARMACEUTICA. Azione
C.3.2.1.A. Destinatari: inattivi, inoccupati,
disoccupati, lavoratori, giovani e adulti.
Beneficiari: Organismi formativi, scuole,
imprese e altri datori di lavoro privati.
Partenariato tra agenzia formativa,
scuola, università e imprese (Spese
ammissibili: Voci di spesa di cui alla DGR
635/2015)

17 bis

POR FSE

A.2.18.A - ITS
Beneficiari: Fondazioni ITS
Destinatari: giovani fino a 29 anni
scadenza 28/02/2017

156

POR FSE

C.3.2.1.B - Avviso per i Poli Tecnico
Professionali - Destinatari: scuole
Beneficiari: studenti. Spese ammissibili:
Voci di spesa di cui alla DGR 635/2015

621.931

lug-16

lug-16

apr-17

nov-16

nov-16

giu-17

ago-17

mar-17

nov-17

set-17

4.018.184

ago-17

4.018.184

nel corso
dell'anno

1.507.502

1.005.001

mar-17

1.005.001

nel corso
dell'anno

96.000

lug-17

96.000

nel corso
dell'anno

mar-17

nov-17

0

mag-17

0

825.000

0

POR FSE

C.3.1.1.A - Avviso per corsi di
formazione per restauratori. Destinatari:
inattivi, inoccupati, disoccupati.
Beneficiari: Organismi formativi
Spese ammissibili: Voci di spesa di cui
alla DGR 635/2015

POR FSE

A.2.1.5.A - Avviso PER LA
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI A SUPPORTO DELLE
AZIONI DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO (AS/L); Destinatari: studenti
Beneficiari: scuole
Spese ammissibili: Voci di spesa di cui
alla DGR 635/2015

POR FSE

A.1.1.2.B - Avviso per la concessone di
voucher di Coworking; Destinatari: liberi
proifessionisti
Beneficiari: settore regionale
Spese ammissibili: Voci di spesa di cui
alla DGR 635/2015

310.965

mag-17

lug-17

ott-17

dic-17

0

7

POR FSE

A.2.1.3.A - Tirocini extracurriculari
Destinatari: Giovani fino a 29 anni
(inattivi, inoccupati, disoccupati, studenti)

7.226.600

set-17

-

-

-

4.000.000

febb-dic 17

4.000.000

250 Nuovo

Garanzia Giovani

A.2.1.3.A - Tirocini extracurriculari
Destinatari: Giovani fino a 29 anni
(inattivi, inoccupati, disoccupati, studenti)

2.500.000

set-17

-

-

-

1.000.000

set-dic 17

8

POR FSE

A.2.1.3.A - Tirocini professionisti
Destinatari: Giovani fino a 29 per
l'accesso a professioni ordinistiche

942.400

lug-16

-

-

-

500.000

febb-dic 17

160

POR FSE

A.2.1.4.A - Percorsi di Istruzione e
Formazione professionale (IeFP)
Destinatari: Giovani in assolvimento
diritto-dovere – Bando relativo a due
annualità

16.000.000

giu-17

lug-17

dic-17

dic-17

-

POR FSE

Azioni informative a supporto del
Sistema Duale in Toscana - Azione
A.2.1.3.d (da creare nel PAD).
Destinatari: istituzioni formative (intese
nel senso del DLGS 81/2015), datori di
lavoro, parti sociali; attori del sistema
educativo e imprenditoriale coinvolti a
vario titolo

1.500.000

ott-17

-

-

-

100.000

nov-17

100.000

162

POR FSE

Contributi per il supporto alla
progettazione e al tutoraggio formativo
dei percorsi in apprendistato di I livello in
Toscana. Azione A.2.1.3.d (da creare
nel PAD). Destinatari: Giovani che hanno
compiuto i 15 anni di età e fino al
compimento dei 25

1.500.000

ott-17

-

-

-

100.000

nov-17

100.000

251 Nuovo

POR FSE

Contributi alle imprese per l'assunzione
di giovani con copntratto di Apprendistato
e per il tutoraggio aziendale

7.500.000

feb-18

157

158

159

624.267

2.798.691

apr-17

mar-17

giu-17

mag-17

nov-17

ago-17

nov-17

ott-17

0

914.474

dic-17

914.474

mar-17

1.507.502

Nel corso
dell'anno

Si segnala che, a parte l'anticipo ipotetico del 40% previsto
dalla normativa FSE le restanti percentuali sono del tutto
ipotetiche in quanto i progetti - per i quali sono in corso i
controlli propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni potrebbero presentare la necessità di slittamenti nel corso del
periodo di attuazione dovuti alla realizzazione effettiva delle
attività da parte dei beneficiari, che possono dar luogo anche,
ad es., a revoche, rinunce ed economie.

144.000

lug-17

144.000

Nel corso
dell'anno

Le variazioni di bilancio richieste per il finanziamento dei
progetti presentati da soggetti pubblici passeranno in Giunta
nella seduta del 19/06/2017.

3.214.264

feb-18

3.214.264

Nel corso
dell'anno

1.585.736

feb-18

1.585.736

Nel corso
dell'anno

DGR 620 del 12/06/2017. Le risorse prenotate con la DGR
sull'annualità 2017 saranno oggetto di slittamento con
variazione di bilancio per allinearsi al D.Lgs 118/2011.

825.000

mag-17

825.000

dic-18

1.100.000

mag-17

1.100.000

dic-19

Le risorse in impegno e in liquidazione riguardano
esclusivamente i percorsi in partenza al 30/10/2017 af
2017/2018 - scadenza 28/02/2017.

nel corso
dell'anno

Si segnala che, a parte l'anticipo ipotetico del 40% previsto
dalla normativa FSE le restanti percentuali sono del tutto
ipotetiche in quanto i progetti - per i quali sono in corso i
controlli propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni potrebbero presentare la necessità di slittamenti nel corso del
periodo di attuazione dovuti alla realizzazione effettiva delle
attività da parte dei beneficiari, che possono dar luogo anche,
ad es., a revoche, rinunce ed economie. Su questo avviso sarà
prevista la possibilità di effettuare scorrimenti utilizzando
l'avanzo 2016, pari a euro 536.713, secondo le medesime
percentuali: euro 214.685,20 (40%) sul 2018 e euro 322.027,80
(60%) sul 2019. Parimenti sarà prevista la possibilità di
utilizzare per scorrimenti anche l'annualità PAD 2020, pari a
euro 215.662, per la quale saranno fatte le necessarie
registrazioni informatiche.

Nel corso
dell'anno

Si tratta di percorsi triennali. Si segnala che, a parte l'anticipo
ipotetico del 40% previsto dalla normativa FSE le restanti
percentuali sono del tutto ipotetiche in quanto i progetti - per i
quali sono in corso i controlli propedeutici alla sottoscrizione
delle convenzioni - potrebbero presentare la necessità di
slittamenti nel corso del periodo di attuazione dovuti alla
realizzazione effettiva delle attività da parte dei beneficiari, che
possono dar luogo anche, ad es., a revoche, rinunce ed
economie. Oltre alle risorse indicate in tabella per le annualità
2018 e 2019, deve essere considerata anche la registrazione
contabile di impegno per euro 124.853,40 sull'annualità di
bilancio 2020, che sarà assunta con il DD di approvazione della
graduatoria a novembre 2017.

dic-19

Le risorse messe a bando, e i conseguenti impegni di spesa e
liquidazioni, sono relative agli attuali stanziamenti di bilancio; al
momento in cui saranno reiscritte sui pertinenti capitoli di
bilancio le risorse in avanzo pari a euro 896.531 dal 2016 e
euro 1.518.674,00 dal 2016 da spostare vedi nota su ITS,
saranno oggetto di ulteriori impegni per scorrimenti di
graduatoria in seno al medesimo avviso. Si prevedono inoltre
impegni a valere sull'esercizio 2020 pari a euro 970.481,00.

dic-19

Le risorse messe a bando, e i conseguenti impegni di spesa e
liquidazioni, sono relative agli attuali stanziamenti di bilancio è
in corso di predisposizione una variazione di bilancio per
slittare le prenotazioni dell'annualità 2017 sul 2018. Al
momento in cui saranno reiscritte sui pertinenti capitoli di
bilancio le risorse in avanzo pari a euro 122.540,00 saranno
oggetto di ulteriori impegni per scorrimenti di graduatoria in
seno al medesimo avviso. Si prevedono inoltre impegni a valere
sull'esercizio 2020 pari a euro 107.831,00.

248.772

0

ott-17

3.013.638

3.013.638

249.707

dic-17

0

932.775

ago-17

nov-17

nov-17

ott-17

248.772

249.707

932.775

nel corso
dell'anno

nel corso
dell'anno

dic-18

3.013.638

373.159

249.707

951.442

ago-17

nov-17

nov-17

ott-17

dic-17

3.013.638

373.159

249.707

951.442

105.716

Nel corso
dell'anno

205.249

dic-17

205.249

dic-18

105.716

febb-dic 17

3.226.600

feb/dic-18

3.226.600

feb/dic-18

0

1.000.000

set-dic 17

1.000.000

feb/dic-18

1.000.000

feb/dic-18

500.000

feb/dic-19

500.000

feb/dic-19

Si tratta di un bando a sportello, quindi la chiusura è prevista
all'esaurimento delle risorse disponibili. I tirocini possono essere
prorogati senza che questo possa essere previsto. In caso di
proroga la liquidazione viene posticipata al termine della
proroga medesima. Con DGR 364/17 è stato stabilito che un
importo massimo di euro 2,5 milioni potrà essere impegnato
nell’ambito del programma Garanzia Giovani.

500.000

febb-dic 17

300.000

feb/dic-18

300.000

feb/dic-18

142.400

feb/dic-19

142.400

feb/dic-19

Si tratta di un bando a sportello, quindi la chiusura è prevista
all'esaurimento delle risorse disponibili. I tirocini possono essere
prorogati senza che questo possa essere previsto. In caso di
proroga la liquidazione viene posticipata al termine della
proroga medesima. Si consideri che 57.600 Euro sono stati
impegnati nel 2016 sul bilancio 2017

1.996.167

entro dic-18

1.996.167

entro dic-18

4.802.350

entro dic-19

4.802.350

entro dic-19

Gli importi indicati NON includono le risorse finanziarie che si
renderanno disponibili in seguito all'assestamento di bilancio
2016 con il riparto dell'avanzo di amministrazione pari a Euro
9.201.483,08

nov-17

700.000

nov-18

700.000

nov-18

700.000

nov-19

700.000

nov-19

Misura ancora non avviata; cronoprogramma degli impegni
frutto di stima. In attesa di modifica del PAD

nov-17

700.000

nov-18

700.000

nov-18

700.000

nov-19

700.000

nov-19

Misura ancora non avviata; cronoprogramma degli impegni
frutto di stima. In attesa di modifica del PAD

2.500.000

nov-18

2.500.000

nov-18

2.500.000

nov-19

2.500.000

nov-19

Misura ancora non avviata; cronoprogramma degli impegni
frutto di stima. Attesa di modifica del PAD. Le restanti risorse
verranno impegnate sull'annualità 2020

Direzione istruzione
e formazione

161

-

Si segnala che, a parte l'anticipo ipotetico del 40% previsto
dalla normativa FSE le restanti percentuali sono del tutto
ipotetiche in quanto i progetti - per i quali sono in corso le
valutazioni - potrebbero presentare la necessità di slittamenti
nel corso del periodo di attuazione dovuti alla realizzazione
effettiva delle attività da parte dei beneficiari, che possono dar
luogo anche, ad es., a revoche, rinunce ed economie.

nel corso
dell'anno

-

-

Si tratta di un bando a sportello, quindi la chiusura è prevista
all'esaurimento delle risorse disponibili. I tirocini possono essere
prorogati senza che questo possa essere previsto. In caso di
proroga la liquidazione viene posticipata al termine della
proroga medesima. Si consideri che 831.000 Euro sono stati
impegnati nel 2016 sul bilancio 2017

0

252 Nuovo

POR FSE

Stage transnazionali per migliorare le
transizioni istruzione/formazione/lavoro e
favorire lo sviluppo delle soft skills

1.000.000

apr-18

-

-

200.000

nov-18

200.000

nov-18

200.000

nov-18

200.000

nov-19

Misura ancora non avviata; cronoprogramma degli impegni
frutto di stima. Attesa di modifica del PAD. Le restanti risorse
verranno impegnate sull'annualità 2020

253 Nuovo

POR FSE

Sostegno alla creazione e al
consolidamento di impresa formativa
simulata

1.000.000

mar-18

-

-

200.000

nov-18

200.000

nov-18

200.000

nov-18

200.000

nov-19

Misura ancora non avviata; cronoprogramma degli impegni
frutto di stima. Attesa di modifica del PAD. Le restanti risorse
verranno impegnate sull'annualità 2020

1.948.181

liquidazioni
mensili sulla
base delle
richieste di saldo
a chiusura dei
corsi di
formazione di
competenza
degli Uffici
Territoriali
Regionali

1.000.000

1.000.000

liquidazioni
mensili sulla
base delle
richieste di saldo
a chiusura dei
corsi di
formazione di
competenza
degli Uffici
Territoriali
Regionali

Avviso in fase di approvazione. Criteri approvati con DGR
484/2017. Con questo nuovo decreto si annulla l’avviso
precedente gia approvato con DD n. 795/2017. Il bando è stato
riapprovato per ampliare la platea dei beneficiari. Le risorse
sono attualmente stanziate sulle annualità di bilancio 2017 e
2018, in base alle tempistiche di partenza e conclusione dei
corsi di formazione potrà essere richiesta una variazione di
bilancio per lo slittamento delle risorse al 2019.

138.194

nel corso del
2018 sulla base
dei monitoraggi
trimestrali e della
rendicontazione
dei progetti

-

-

Le risorse inerenti l'annualità 2018 saranno riportate con
slittamento dall'anno 2017 dopo lo stanziamento dell'avanzo
2016.

240.000

nel corso del
2018 sulla base
dei monitoraggi
trimestrali e della
rendicontazione
dei progetti

-

-

(*) l’importo si riduce da € 850.000 ad € 750.000 la differenza di
€ 100.000 sarà utilizzata per lo scorrimento delle graduatorie
dell’avviso aziende in crisi (n.22 proc). Le risorse inerenti
l'annualità 2018 saranno riportate con slittamento dall'anno
2017 dopo lo stanziamento dell'avanzo 2016.

-

-

stanziamento iniziale di € 3.500.000,00 incrementato di €
5.820.375,80 con DGRT 452 del 02/05/2017 per scorrimento
graduatoria progetti

Attività C.3.1.1.B) “Formazione per
l’inserimento lavorativo, in particolare a
livello territoriale e a carattere ricorrente”

20

POR FSE

Finanziamento di voucher formativi:
SEZIONE A - voucher formativi di
ricollocazione
SEZIONE B - voucher formativi
individuali

3.856.990

giu-17

SEZIONE A Entro 35 gg dalla
scadenza della presentazione delle
scadenza della
domande approvazione con DD della
presentazione delle
graduatoria di ammissbilità fino ad esaurimento
domande
SEZIONE B entro 60 gg dalla
risorse
bimestrale (10 luglioscadenza della presentazione delle
10 settembre-10
domande approvazione con DD della
novembre etc…) .
graduatoria ammissibilità ed impegno
di spesa

apr-16

Scadenze
trimestrali fino ad
esaurimento
risorse:
30/06/2016,
30/09/2016,
23/12/2016,
31/03/2017,
30/06/2017

Entro 90 giorni dalla
data di scadenza
per la presentazione Entro 90 giorni dalla data di scadenza
delle domande
per la presentazione delle domande
(settembre 2016,
(settembre 2016, dicembre 2016,
dicembre 2016,
marzo 2017, giugno 2017, settembre
marzo 2017, giugno
2017)
2017, settembre
2017)

ott-16

Scadenze
trimestrali fino ad
esaurimento
risorse:
23/12/2016,
31/03/2017,
30/06/2017

Entro 90 giorni dalla
data di scadenza
Entro 90 giorni dalla data di scadenza
per la presentazione
per la presentazione delle domande
delle domande
(marzo, giugno, settembre 2017)
(marzo, giugno,
settembre 2017)

908.809

Impegni mensili

600.000

Si prevede la
realizzazione di
impegni trimestrali,
sulla base delle
chiusure delle
istruttorie

510.000

Si prevede la
realizzazione di
impegni trimestrali,
a partire da marzo
2017, sulla base
delle chiusure delle
istruttorie

FSE

A.4.1.1.A – Formazione continua aree di
crisi (Massa Carrara e Piombino)
Beneficiari: agenzie formative accreditate
e imprese. Spese ammissibili: costi di
docenza, progettazione, informazione,
direzione e rendicontazione

FSE

A.4.1.1.A – Formazione continua aree di
crisi
(Livorno e Amiata) Beneficiari: agenzie
formative accreditate e imprese
Spese ammissibili: costi di docenza,
progettazione, informazione, direzione e
rendicontazione

POR FSE

C.3.1.1.B – Formazione territoriale
Destinatari: inattivi, inoccupati,
disoccupati. Beneficiari: agenzie
formative accreditate
Spese ammissibili: costi di docenza,
progettazione, informazione, direzione e
rendicontazione

FSE

A.4.1.1.B – Voucher professionisti
Destinatari: liberi professionisti
Spese ammissibili: costi di iscrizione al
percorso formativo

Garanzia Giovani

Misura 2A_azione 1
Corsi individuali a Giovani neet presso
Botteghe scuola
Destinatari: Giovani neet.
Spese ammissibili: costi di iscrizione al
percorso formativo dei giovani neet da
erogare alle Botteghe scuola

FSE

A.4.1.1.A – Formazione continua per
aziende in crisi
Destinatari: lavoratori di aziende in crisi
Beneficiari: agenzie formative accreditate
e imprese
Spese ammissibili: voci di spesa di cui
alla DGR 635/15

630.000

giu-17

lug-17

ott-17

nov-17

252.000

FSE

A.4.1.1.B – Formazione continua rivolta
agli imprenditori
Destinatari: imprenditori
Beneficiari: agenzie formative accreditate
e imprese
Spese ammissibili: voci di spesa di cui
alla DGR 635/15

1.000.000

lug-17

set-17

gen-18

feb-18

-

165

FSE

C.3.1.1.B – Formazione per detenuti
Destinatari: inattivi, inoccupati,
disoccupati.
Beneficiari: agenzie formative
accreditate
Spese ammissibili: voci di spesa di cui
alla DGR 635/15

500.000

167

Garanzia Giovani

Utilizzo delle risorse stanziate a titolo di
anticipazione delle economie

1.200.000

33

POR FSE

Bando Assegni bando 2017 (Beneficiari:
Università e enti di ricerca, Spese
ammissibili: costo assegni di ricerca) - A
2.1.7.a

5.635.500

gen-17

mar-17

giu-17

34

POR FSE

Bando Alta Formazione e Ricerca bando
2016 (Beneficiari: università e enti di
ricerca, Spese ammissibili: spese per
assicurazioni, spese di alloggio, spese di
viaggio, borse di studio, costi iscrizione
corsi). C.2.1.2.a

2.000.000

ago-16

nov-16

36

POR FSE

Bando voucher estero master e dottorati
bando 2016 (Beneficiari. Persone fisiche
– Spese ammissibili: spese iscrizione
corso, spese viaggio, spese alloggio,
fideiussione) – C.2.1.4.a

547.921

ago-16

ott-16

21

22

23

24

26

163

164

738.194

750.000,00 (*)

9.320.376

954.901

168.000

lug-16

giu-16

mag-17

lug-17

ott-16

gen-17

febbraio '17 I^ graduatoria/
maggio '17 scorrimento
graduatoria

dic2016, mar2017,
fino ad esaurimento
dic2016, mar2017, giu2017, sett2017,
giu2017, sett2017,
risorse
dic 2017, etc.
dic 2017, etc.

Scadenza
presentazione
domande 14 giugno
2017 Approvazione
fino ad esaurimento
risorse
graduatorie entro 35
gg dalla scadenza
della presentazione
delle domande

lug-17

nov-17

ago-17

nov-17

908.809

dic-17

1.948.181

Impegni mensili

600.000

40% a titolo di
anticipo e
liquidazioni
trimestrali sulla
base dei
monitoraggi di
competenza degli
UTR

138.194

Si prevede la
realizzazione di impegni
trimestrali sulla base delle
chiusure delle istruttorie
nel 2018

510.000

40% a titolo di
anticipo e
liquidazioni
trimestrali sulla
base dei
monitoraggi di
competenza degli
UTR

240.000

Si prevede la
realizzazione di impegni
trimestrali sulla base delle
chiusure delle istruttorie
nel 2018

3.536.749

feb mag-17

3.536.749

nel corso del
2018 sulla base
dei monitoraggi
trimestrali e della
rendicontazione
dei progetti

Si prevede la
realizzazione di impegni
trimestrali sulla base delle
chiusure delle istruttorie
nel 2018

371.190

nel corso
dell'anno

250.000

impegni mensili

5.783.627

feb mag-17

5.783.627

40% a titolo di
anticipo e
liquidazioni
trimestrali sulla
base dei
monitoraggi di
competenza degli
UTR

333.711

Si prevede la
realizzazione di
impegni trimestrali,
a partire da
dicembre 2016,
sulla base delle
chiusure delle
istruttorie

333.711

nel corso
dell'anno

371.190

set-17

168.000

31/12/2017 fino
al massimo del
70% a processo e
il restante 30%
erogato in caso di
occupazione del
giovane entro 120
gg dalla fine
dell’esperienza
formativa

-

nov-17

252.000
40% a titolo di
anticipo e
liquidazioni
trimestrali sulla
base dei
monitoraggi di
competenza degli
Uffici Territoriali
Regionali

dic-17

378.000

Si prevede la
realizzazione di impegni
trimestrali sulla base delle
chiusure delle istruttorie
nel 2018

378.000

nel corso del
2018 sulla base
dei monitoraggi
trimestrali e della
rendicontazione
dei progetti

-

580.000

feb-18

580.000

feb-18

420.000

feb-18

420.000

entro dic - 19

Le risorse sono state prenotate con DGR 538/2017 sul bilancio
2017 per € 664.432,70 e sul bilancio 2018 per € 335.567,30.
E’ in corso di predisposizione una variazione di bilancio per
slittare le prenotazioni relative alle annualità 2017 e 2018, per
€ 580.000,00 sul 2018 e per € 420.000,00 sul 2019.

100.000

nov-17

100.000

nel corso
dell'anno

Avviso al controllo dell'autorità di gestione sino al 16 giugno.
Slittamento tempi di pubbicazione dell'avviso giustificato dal
fatto che gli stanziamenti sono comunque sul Bilancio
2018/2019, non pagabili prima.

168.000

-

-

-

Si prevede la realizzazione di impegni
trimestrali sulla base delle chiusure delle
istruttorie

250.000

nel corso
dell'anno

-

400.000

nov-17

400.000

40% a titolo di
anticipo e
liquidazioni
trimestrali sulla
base dei
monitoraggi di
competenza
degli UTR

Le risorse inerenti l'annualità 2018 saranno riportate con
slittamento dall'anno 2017 dopo lo stanziamento dell'avanzo
2016.

-

400.000

nel corso del 2017

400.000

nel corso del
2017

400.000

nel corso del 2017

400.000

nel corso del
2018

400.000

nel corso del 2017

400.000

nel corso del
2019

Gli impegni saranno assunti in misura pari alle economie
registrate

giu/lug 2017

2.253.500

dic-17

2.253.500

entro dic-17

2.253.500

dic-17

2.253.500

entro dic-18

1.126.700

dic-17

1.126.700

entro dic-19

In fase di adozione delle graduatorie potranno esserci degli
aggiustamenti agli impegni/liquidazioni delle 3 annualità
2017/2018/2019, dovuti ai progetti che verranno effettivamente
finanziati ed alla loro data di conclusione.

feb-17

feb-17

800.000

entro marzo/aprile
2017

800.000

entro dic-17

600.000

entro marzo/aprile 2017

600.000

entro dic-18

600.000

entro marzo/aprile 2017

600.000

entro dic-19

In fase di adozione delle graduatorie potranno esserci degli
aggiustamenti agli impegni/liquidazioni delle 3 annualità
2017/2018/2019, dovuti ai progetti che verranno effettivamente
finanziati ed alla loro data di conclusione

feb-17

feb-17

342.718

feb-17

342.718

entro dic-17

168.928

feb-17

168.928

entro dic-18

36.275

feb-17

36.275

entro dic-19

L'impegno viene assunto sulla base della effettiva conclusione
dei percorsi finanziati

POR FSE

Bando dottorati Pegaso bando 2017
(Beneficiari: università – Spese
ammissibili: borse di dottorato) –
C.2.1.3.a

4.238.400

gen-17

mar-17

mag-17

mag-17

1.695.360

mag-17

1.695.360

entro dic-17

1.412.800

mag-17

1.412.800

entro dic-18

1.130.240

mag-17

706.400

entro dic-19

Con il bando si sono finanziati progetti per l’importo
complessivo di 4.238.400. L'ultimo 10% del finanziamento (pari
a 423.840) potrà essere liquidato solo a saldo a chiusura
dell'attività e rendicontazione finale.

FESR

Bando FAR FAS 2014 - Linea 1.1.5 Sostegno all’avanzamento tecnologico
delle imprese attraverso il finanziamento
di linee pilota e azioni di validazione
precoce dei prodotti e di dimostrazione
su larga scala - Sub Azione a.3 - Aiuti
agli investimenti R&SI

7.200.000

ott-14

gen-15

giu-15

lug-15

2.880.000

giu-17

2.880.000

entro dic-17

2.160.000

giu-17

2.160.000

entro dic-18

2.160.000

giu-17

2.160.000

entro dic-19

Il bando FAR FAS ha già approvato la graduatoria a Luglio
2015. Nel 2017 si procederà al suo scorrimento con risorse
FESR. Per poter procedere allo scorrimento sarà necessario
disporre di 850.000 euro di fondi regionali ripartiti su tre anni nel
modo seguente (40% 2017; 30%2018; 30% 2019)

254 Nuovo

POR FSE

Voucher master e dottorati all’estero bando 2017 (Beneficiari. Persone fisiche
– Spese ammissibili: spese iscrizione
corso, spese viaggio, spese alloggio,
fideiussione) – C.2.1.4.a

550.000

lug-17

nov-17

feb-18

feb-18

350.000

feb-18

350.000

entro dic 2018

200.000

feb-18

200.000

entro dic 2019

L’impegno verrà assunto contestualmente alla approvazione
della graduatoria e sarà effettivamente imputato alle diverse
annualità sulla base della durata e dello svolgimento dei corsi
finanziati.

255 Nuovo

POR FSE

Voucher master in Italia - bando 2017
(Beneficiari. Persone fisiche – Spese
ammissibili: spese iscrizione corso) –
Gestione ARDSU

365.790

lug-17

nov-17

feb-18

feb-18

243.860

feb-18

243.860

entro dic 2018

121.930

feb-18

121.930

entro dic 2019

I fondi saranno impegnati a favore di ARDSU non appena
saranno noti i tempi di svolgimento dei master finanziati. Le
liquidazioni ad ARDSU saranno effettuate sulla base delle
regole del FSE (spesa certificata a trimestre)

256 Nuovo

POR FSE

Progetto di orientamento verso
l’università, nella scelta dei percorsi post
laurea, in uscita dall’Università –
Gestione ARDSU C2.1.1.A

1.200.000

lug-17

set-17

nov-17

nov-17

360.000

entro dic 2017

360.000

entro dic 2018

480.000

entro dic 2017

480.000

entro dic-19

I fondi saranno impegnati a favore di ARDSU non appena
saranno noti i tempi di svolgimento del progetto finanziato. Le
liquidazioni ad ARDSU saranno effettuate sulla base delle
regole del FSE (spesa certificata a trimestre)

POR FSE

B.2.1.3.A - Potenziamento dei servizi di
continuità assistenziale-voucher per
sostegno alla domiciliarità. Destinatari:
a)persone anziane >65anni con
limitazione temporanea dell'autonomia o
a rischio di non autosufficienza
b)persone disabili in condizione di gravità
Beneficiari: Amministrazioni comunali,
unioni dei comuni e società della salute.
Spese ammissibili: (DGR 635/2015)
costi diretti di progetto (Buoni servizio per
favorire l'accesso dei nuclei familiari alla
rete dei servizi socio-sanitari...etc) costi
indiretti forfettari

9.000.000

nov-16

dic-16

feb-17

giu-17

Essendo slittata la pubblicazione dell'avviso le
prenotazioni di impegno sull'annualità 2016,
2017 e 2018 (assunte con DGR 905/2016)
saranno riportate nel 2017, 2018, 2019. Siamo in
attesa della DGR che approva la variazione di
bilancio per approvare la graduatoria dei progetti
e impegnare le risorse sulle annualità 2017,18 e
19.

POR FSE

B.1.1.2.A - Servizi di accompagnamento
al lavoro per persone svantaggiate.
Destinatari: soggetti svantaggiati, senza
fissa dimora e Rom Beneficiari: imprese
e cooperative sociali, soggetti pubblici e
privati che operano nel recupero sociolavorativo di soggetti svantaggiati. Spese
ammissibili: (DGR 635/2015) costi diretti
di progetto (Preparazione: Ideazione e
progettazione intervento, selezione e
orientamento partecipanti..etc. ) costi
indiretti forfettari

7.819.333

set-17

nov-17

feb-18

mar-18

POR FSE

B.1.1.2.A - Servizi di inclusione sociolavorativa e accompagnamento al lavoro
per persone sottoposte a provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria di limitazione o
restrizione della libertà individuale.
Destinatari: persone sottoposte a
provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di
limitazione o restrizione della libertà
individuale.Beneficiari: imprese e
cooperative sociali, soggetti pubblici e
privati che operano nel recupero sociolavorativo di soggetti svantaggiati. Spese
ammissibili: (DGR 635/2015) costi diretti
di progetto (Preparazione: Ideazione e
progettazione intervento, selezione e
orientamento partecipanti..etc.
Realizzazione: personale
tecnico/amministrativo, esperti, materiali
etc. ) costi indiretti forfettari

2.600.000

POR FSE

B.2.1.3.A - Potenziamento dei servizi di
continuità assistenziale-voucher per
sostegno alla domiciliarità. Destinatari:
malati di Alzheimer Beneficiari:
Amministrazioni comunali, unioni dei
comuni e società della salute. Spese
ammissibili: (DGR 635/2015) costi diretti
di progetto (Buoni servizio per favorire
l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei
servizi socio-sanitari...etc) costi indiretti
forfettari

POR FSE

B. 1.1.2.B - Creazione e raforzamento
cooperative sociali di tipo B, anche in
forma consortile e creazione di impresa
per soggetti svantaggiati”
Destinatari:disabili, soggetti vulnerabili,
soggetti senza fissa dimora, Rom Sinti e
Camminanti Beneficiari: Imprese e
cooperative sociali, soggetti pubblici e
privati che operano nel recupero sociolavorativo di soggetti svantaggiati. Spese
ammissibili: (DGR 635/2015) costi diretti
di progetto (Preparazione: Ideazione e
progettazione intervento, selezione e
orientamento partecipanti..etc.
Realizzazione: personale
tecnico/amministrativo, esperti, materiali
etc. ) costi indiretti forfettari

168

225
Direzione Cultura e
ricerca

39

40

169

170

171

7.648.394

7.399.289

set-17

mar-18

mag-18

nov-17

mag-18

lug-18

feb-18

giu-18

set-18

mar-18

lug-18

ott-18

360.000

3.599.679

entro dic 2017

giu-17

360.000

3.599.679

entro dic 2017

set-17

4.499.599

giu-17

4.499.599

gen-18

899.920

giu-17

899.920

gen-19

3.127.733

mar-18

3.127.733

giu-18

3.909.666

mar-18

3.909.666

gen-19

1.040.000

3.059.358

2.959.716

mar-18

lug-18

ott-18

1.040.000

3.059.358

2.959.716

giu-18

set-18

dic-18

1.300.000

3.824.197

3.699.645

mar-18

lug-18

ott-18

1.300.000

3.824.197

3.699.645

gen-19

Lo slittamento a settembre della pubblicazione
degli avvisi asseconda l'esigenza che i progetti,
al loro avvio, rappresentino le zone distretto
così come modificate dalla legge regionale
n.11 del 23 marzo 2017, la cui decorrenza è
prevista per il 1° gennaio 2018. Si segnala
inoltre che, a parte l'anticipo del 40%, previsto
dalla DGR 635/2015 (Procedure di gestione
degli interventi FSE), gli altri importi
rappresentano stime ipotetiche perché i
progetti, una volta avviati, potrebbero
presentare necessità di slittamenti durante il
periodo di attuazione dovuti alla realizzazione
effettiva delle attività da parte dei beneficiari.

gen-19

Si segnala che, a parte l'anticipo del 40%, previsto dalla
DGR 635/2015 relativa alle procedure di gestione degli
interventi FSE, gli altri importi rappresentano stime
ipotetiche perché i progetti, una volta avviati, potrebbero
presentare necessità di slittamenti durante il periodo di
attuazione dovuti alla realizzazione effettiva delle attività da
parte dei beneficiari.

gen-19

Si segnala che, a parte l'anticipo del 40%, previsto dalla
DGR 635/2015 relativa alle procedure di gestione degli
interventi FSE, gli altri importi rappresentano stime
ipotetiche perché i progetti, una volta avviati, potrebbero
presentare necessità di slittamenti durante il periodo di
attuazione dovuti alla realizzazione effettiva delle attività da
parte dei beneficiari.

41

43

POR FSE

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DI
INTERESSE REGIONALE PER LE
PROCURE SULLE FRODI AGRO
ALIMENTARI – ASSE A.2.1.3.B –
BENEFICIARI: GIOVANI SELEZIONATI
PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE.
LE SPESE AMMISSIBILI SONO I
COMPENSI EROGATI AI GIOVANI
(EURO 433,80 MENSILI), IRAP PARI
AD 8,5%, OLTRE SPESE PER
ASSICURAZIONE DEI GIOVANI IN
SERVIZIO, PREVISTA DALLA VIGENTE
NORMATIVA (L.R. 35/06). (durata 8
mesi)

POR FSE

BANDO PROGETTI SERVIZIO CIVILE –
ASSE A.2.1.3.B – BENEFICIARI:
GIOVANI SELEZIONATI PER I
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. LE
SPESE AMMISSIBILI SONO I
COMPENSI EROGATI AI GIOVANI
(EURO 433,80 MENSILI), IRAP PARI
AD 8,5%, OLTRE SPESE PER
ASSICURAZIONE DEI GIOVANI IN
SERVIZIO, PREVISTA DALLA VIGENTE
NORMATIVA (L.R. 35/06). (durata 8
mesi)

POR FSE

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DI
INTERESSE REGIONALE PER LE
PROCURE SULLA SICUREZZA NELLE
CAVE – ASSE A.2.1.3.B –
BENEFICIARI: GIOVANI SELEZIONATI
PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE.
LE SPESE AMMISSIBILI SONO I
COMPENSI EROGATI AI GIOVANI
(EURO 433,80 MENSILI), IRAP PARI
AD 8,5%, OLTRE SPESE PER
ASSICURAZIONE DEI GIOVANI IN
SERVIZIO, PREVISTA DALLA VIGENTE
NORMATIVA (L.R. 35/06). (8 mesi)

Direzione Diritti di
cittadinanza e
coesione sociale

217

113.992

11.969.118

75.994

Maggio 2016:
Marzo 2016:
chiusura
pubblicazione avviso
Aprile 2016:
valutazione
per presentazione
scadenza bando
progetti
progetti (DGR 111
progetti
dicembre 2016:
del 23/2/16).
novembre 2016:
chiusura
Ottobre 2016 :
scadenza bando
procedure
pubblicazione bando
giovani
selezione dei
giovani (DD9537 del
giovani da parte
22/9/16)
degli enti

gen-16

feb-16

set-16

Ottobre 2016: approvazione
graduatoria progetti
febbraio 2017: approvazione
graduatorie giovani ed avvio dei
giovani al servizio

Novembre 2016 progetti di I e II
categoria;
gennaio
2017 progetti III categoria

Febbraio 2017:
chiusura
istruttoria e
GENNAIO 2017:
valutazione
Febbraio 2017: approvazione
DICEMBRE 2016: scadenza bando
progetti
graduatoria progetti
bando progetti
progetti
maggio 2017
giugno 2017: approvazione
febbraio 2017: bando marzo 2017:
chiusura selezioni graduatorie da Regione ed avvio
giovani
scadenza bando
giovani da parte
giovani
giovani
degli enti e
consegna
graduatorie

113.992

feb-17

8.505.910

fatti più decreti di
impegno, uno per
ciascun contingente
di giovani avviati al
servizio, da marzo a
giugno 2017 ed altri
due in corso di
certificazione

39.280

giu-17

113.992

La liquidazione
dei primi 2 mesi di
servizio viene
effettuata al
quarto mese di
servizio; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza mensile.

8.505.910

La liquidazione
dei primi 2 mesi di
servizio viene
effettuata al
quarto mese di
servizio; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza mensile.

39.280

La liquidazione
dei primi 2 mesi di
servizio viene
effettuata al
quarto mese di
servizio; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza mensile.

L’importo di Euro 113.991,60 si riferisce alla somma
complessiva dei compensi per i giovani, la relativa quota IRAP
e la quota assicurativa per i giovani in servizio. Sono stati
avviati al servizio 30 giovani che hanno ricoperto i 30 posti
previsti dal bando

2.969.245

36.714

fatti più decreti di
impegno, uno per ciascun
contingente di giovani
avviati al servizio, da
marzo a giugno 2017 ed
altri due in corso di
certificazione

giu-17

2.969.245

La liquidazione
dei primi 2 mesi
di servizio viene
effettuata al
quarto mese di
servizio; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza mensile.

L’importo di Euro 11.969.118,00 si riferisce alla somma
complessiva dei compensi per i giovani, la relativa quota IRAP
e la quota assicurativa per i giovani in servizio. Non è possibile
ad ora stabilire l’esatta ripartizione delle somme da liquidare
nell’annualità 2017 e 2018 , ipotizzando l’avvio dei 3.150
giovani in più scaglioni tra marzo e maggio 2017: non è
possibile infatti ad ora prevedere il giorno esatto dell’avvio dei
vari contingenti, in base ai quali effettuare il calcolo preciso
della ripartizione delle somme sulle due annualità

36.714

La liquidazione
dei primi 2 mesi
di servizio viene
effettuata al
quarto mese di
servizio; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza mensile.

L’importo di Euro 75.994,4 si riferisce alla somma complessiva
dei compensi per i giovani, la relativa quota IRAP e la quota
assicurativa per i giovani in servizio.

113.992

La liquidazione
dei primi 2 mesi
di servizio viene
effettuata al
quarto mese di
servizio; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza mensile.

Questo bando costituisce una proroga del progetto di cui alla
procedura n. 41. Il differimento sulla tempistica relativamente
all’iter amministrativo è dovuto ai tempi tecnici per la delibera di
Giunta che ha introdotto la possibilità di proroga dei progetti, al
relativo decreto di approvazione dell’iter per la richiesta di
proroga ed infine all’invio da parte delle procure interessate
della richiesta di proroga: siamo in attesa di ricevere tali
richieste.

198.887

La liquidazione
dei primi 2 mesi
di servizio verrà
effettuata a
gennaio 2018; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza mensile
fino a dicembre
2018.

Poiché questo bando costituisce una proroga del progetto di
interesse regionale per le procure Area vasta centro,la
previsione si basa sulla la volontà delle procure interessate di
prorogare il progetto. Il differimento sulla tempistica
relativamente all’iter amministrativo è dovuto ai tempi tecnici
per la delibera di Giunta che ha introdotto la possibilità di
proroga dei progetti, al relativo decreto di approvazione dell’iter
per la richiesta di proroga ed infine all’invio da parte delle
procure interessate della richiesta di proroga: siamo in attesa di
ricevere tali richieste.

75.994

La liquidazione
dei primi 2 mesi
di servizio viene
effettuata al
quarto mese di
servizio; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza mensile.

Questo bando costituisce una proroga del progetto di interesse
regionale per la sicurezza nelle cave. Il differimento sulla
tempistica relativamente all’iter amministrativo è dovuto al fatto
che il progetto viene avviato il 28 giugno 2017 ; di conseguenza
l’avvio della proroga verrà stabilito con decreto a febbraio 2018,
data in cui terminerà il progetto avviato a giugno 2017.

PROROGA PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

218

219

220

221

POR FSE

DI INTERESSE REGIONALE PER LE
PROCURE SULLE FRODI AGRO
ALIMENTARI – ASSE A.2.1.3.B –
BENEFICIARI: GIOVANI SELEZIONATI PER I
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. LE SPESE
AMMISSIBILI SONO I COMPENSI EROGATI
AI GIOVANI (EURO 433,80 MENSILI), IRAP
PARI AD 8,5%, OLTRE SPESE PER
ASSICURAZIONE DEI GIOVANI IN
SERVIZIO, PREVISTA DALLA VIGENTE
NORMATIVA (L.R. 35/06). (durata 8 mesi)

POR FSE

PROROGA BANDO GIOVANI PER
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DI
INTERESSE REGIONALE PER LE PROCURE
AREA CENTRO – ASSE A.2.1.3.B –
BENEFICIARI: GIOVANI SELEZIONATI PER I
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. LE SPESE
AMMISSIBILI SONO I COMPENSI EROGATI
AI GIOVANI (EURO 433,80 MENSILI), IRAP
PARI AD 8,5%, OLTRE SPESE PER
ASSICURAZIONE DEI GIOVANI IN
SERVIZIO, PREVISTA DALLA VIGENTE
NORMATIVA (L.R. 35/06). (durata 12 mesi)

POR FSE

PROROGA PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DI
INTERESSE REGIONALE PER LE PROCURE SULLA
SICUREZZA NELLE CAVE – ASSE A.2.1.3.B –
BENEFICIARI: GIOVANI SELEZIONATI PER I
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. LE SPESE
AMMISSIBILI SONO I COMPENSI EROGATI AI
GIOVANI (EURO 433,80 MENSILI), IRAP PARI AD 8,5%,
OLTRE SPESE PER ASSICURAZIONE DEI GIOVANI IN
SERVIZIO, PREVISTA DALLA VIGENTE NORMATIVA
(L.R. 35/06). (durata 8 mesi)

POR FSE

NUOVO BANDO PROGETTI SERVIZIO
CIVILE – ASSE A.2.1.3.B – BENEFICIARI:
GIOVANI SELEZIONATI PER I PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE. LE SPESE AMMISSIBILI
SONO I COMPENSI EROGATI AI GIOVANI
(EURO 433,80 MENSILI), IRAP PARI AD
8,5%, OLTRE SPESE PER ASSICURAZIONE
DEI GIOVANI IN SERVIZIO, PREVISTA
DALLA VIGENTE NORMATIVA (L.R. 35/06).
POSTI A BANDO 3.150 (durata 8 mesi)

113.992

198.887

75.994

11.969.118

lug-17

lug-17

set-17

lug-17

ago-17

ago-17

ott-17

set-17

ago-17

set-17

dic-17

feb-18

Ottobre 2017 (avvio giovani ad
ottobre/novembre 2017)

set/ott-17

feb-18

mar-18

113.992

198.887

75.994

ott-nov 17

set/ott-17

gen/feb-18

11.969.118

i decreti di impegno verranno fatti da sett a
dic 2018

11.969.118

La liquidazione
dei primi 2 mesi
di servizio viene
effettuata al
quarto mese di
servizio; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza
mensile.

POR FSE

PROROGA BANDO PROGETTI SERVIZIO CIVILE –
ASSE A.2.1.3.B – BENEFICIARI: GIOVANI
SELEZIONATI PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE.
LE SPESE AMMISSIBILI SONO I COMPENSI EROGATI
AI GIOVANI (EURO 433,80 MENSILI), IRAP PARI AD
8,5%, OLTRE SPESE PER ASSICURAZIONE DEI
GIOVANI IN SERVIZIO, PREVISTA DALLA VIGENTE
NORMATIVA (L.R. 35/06). (durata 8 mesi)

222-bis NUOVO

POR FSE

PROROGA BANDO PROGETTI SERVIZIO CIVILE –
ASSE A.2.1.3.B – BENEFICIARI: GIOVANI
SELEZIONATI PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE.
LE SPESE AMMISSIBILI SONO I COMPENSI EROGATI
AI GIOVANI (EURO 433,80 MENSILI), IRAP PARI AD
8,5%, OLTRE SPESE PER ASSICURAZIONE DEI
GIOVANI IN SERVIZIO, PREVISTA DALLA VIGENTE
NORMATIVA (L.R. 35/06). (durata 8 mesi)

3.879.514

set-17

ott-17

45

POR FESR

Aiuti alle micro e piccole imprese per
investimenti materiali ed immateriali
finalizzati all'avvio di iniziative
imprenditoriali innovative ai sensi degli
art. 22 e 28 del Reg. (UE) 651/2014 linea di azione 1.4.1

4.366.987

ott-16

Apertura
continuativa

48

POR FESR

Linea di azione 1.1.2 A) Aiuti alle MPMI
per l'innovazione - investimenti
immateriali di cui all'art 28 del Reg. (UE)
651/2014 (voucher)

8.000.000

ott-16

Apertura
continuativa

49

POR FESR

Linea di azione 1.1.2 B) Aiuti alle MPMI
per l'innovazione - investimenti
immateriali di cui all'art 28 e del Reg.
(UE) 651/2014 (voucher) orizzontali

2.400.000

ott-16

Apertura
continuativa

49bis

POR FESR

Linea di azione 1.1.2 B) Aiuti alle MPMI
per l'innovazione - investimenti
immateriali di cui all'art 28 del Reg. (UE)
651/2014 (voucher) strategici

4.000.000

ott-16

Apertura
continuativa

51

POR FESR

Linea di azione 1.1.3 Aiuti all'innovazione
delle PMI - bando B innovazione progetti
strategici e sperimentali

10.000.000

ott-16

apertura
continuativa

222

52

58a

58c

56

57

lug-17

ago-17

ott-17

nov/dic-17

da ottobre 2017 a febbraio 2018

8.089.604

gen-18

Poiché questo bando costituisce una proroga del bando dei
progetti di III categoria da 1.021 posti, la previsione della
tempistica si basa sull’effettiva richiesta di proroga dei progetti
da parte degli enti titolari

3.879.514

i decreti di impegno (uno
per ogni partenza)
verranno fatti tra gennaio
e marzo 2018

3.879.514

La liquidazione
dei primi 2 mesi
di servizio viene
effettuata al
quarto mese di
servizio; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza mensile.

dic-17

1.500.000

dic-17

1.500.000

dic-18

1.500.000

dic-18

1.000.000

dic-19

1.000.000

dic-19

TRATTASI DI BAND0 CON APERTURA CONTINUATIVA E
VALUTAZIONE PERIODICA - LA STIMA E' STATA
AGGIORNATA SULLA BASE DELLE DOMANDE
PRESENTATE E DEI PROGETTI AMMESSIALLA DATA
ODIERNA

approvazione mensile
graduatoria beneficiari

1.500.000

da maggio a
dicembre 2017

1.500.000

da maggio a
dicembre 2017

1.600.000

da maggio a dicembre
2017

1.600.000

da gennaio a
dicembre 2018

4.400.000

da maggio a dicembre 2017

4.400.000

da gennaio a
dicembre 2019

TRATTASI DI BAND0 CON APERTURA CONTINUATIVA E
VALUTAZIONE PERIODICA - LA STIMA VERRA'
AGGIORNATA SULLA BASE DELLE DOMANDE
PRESENTATE ALLE PRIME SCADENZE

approvazione mensile
graduatoria beneficiari

300.000

da maggio a
dicembre 2017

300.000

da maggio a
dicembre 2017

280.000

da maggio a dicembre
2017

280.000

da gennaio a
dicembre 2018

1.370.000

da maggio a dicembre 2017

1.370.000

da gennaio a
dicembre 2019

TRATTASI DI BAND0 CON APERTURA CONTINUATIVA E
VALUTAZIONE PERIODICA - LA STIMA VERRA'
AGGIORNATA SULLA BASE DELLE DOMANDE
PRESENTATE ALLE PRIME SCADENZE

approvazione trimestrale
graduatoria beneficiari

400.000

da agosto a
dicembre 2017

400.000

da agosto a
dicembre 2017

500.000

da agosto a dicembre
2017

500.000

da gennaio a
dicembre 2018

2.400.000

da agosto a dicembre 2017

2.400.000

da gennaio a
dicembre 2019

TRATTASI DI BAND0 CON APERTURA CONTINUATIVA E
VALUTAZIONE PERIODICA - LA STIMA VERRA'
AGGIORNATA SULLA BASE DELLE DOMANDE
PRESENTATE ALLE PRIME SCADENZE

approvazione trimestrale
graduatoria beneficiari

500.000

da agosto a
dicembre 2017

500.000

da agosto a
dicembre 2017

500.000

da agosto a dicembre
2017

500.000

da gennaio a
dicembre 2018

8.000.000

da agosto a dicembre 2017

8.000.000

da gennaio a
dicembre 2019

TRATTASI DI BAND0 CON APERTURA CONTINUATIVA E
VALUTAZIONE PERIODICA - LA STIMA VERRA'
AGGIORNATA SULLA BASE DELLE DOMANDE
PRESENTATE ALLE PRIME SCADENZE

51.156.172

mag-17

set-17

feb-18

feb-18

0

POR FESR

Internazionalizzazione PMI settori
manifatturiero e turismo ASSE 3 Azione
3.4.2 Concessione di contributi in
c/capitale a favore di PMI a sostegno
progetti di internazionalizzaizone mercati
extra UE

8.500.000

giu-17

ago-17

dic-17

dic-17

0

POR FESR

Internazionalizzazione PMI settori
manifatturiero e turismo ASSE 3 Azione
3.4.2 Concessione di contributi in
c/capitale a favore di PMI a sostegno di
progetti di internazionalizzaizone su
mercati extra UE

6.000.000

mar-18

mag-18

set-18

set-18

POR FESR

Internazionalizzazione PMI settori
manifatturiero e turismo ASSE 3 Azione
3.4.2 Concessione di contributi in
c/capitale a favore di PMI a sostegno di
progetti di internazionalizzaizone su
mercati extra UE

1.500.000

mar-19

mag-19

set-19

set-19

POR FESR

Aiuti per investimenti produttivi per
progetti strategici (Fondo rotativo) ASSE 3 - Azione 3.1.1 sub a)Concessione di finanziamenti a tasso
zero alle PMI di tutti i settori di attività
(eccetto l'agricoltura) per sostenere fino
al 60% di programmi di investimento
produttivi strategici connessi
all'applicazione di tecnologie digitali
(industria 4.0)

giugno 2017
(apertura domande
10 luglio)

L’avviso resterà
aperto fino ad
esaurimento
delle risorse. Le
graduatorie
hanno cadenza
trimestrale

L’istruttoria
proseguirà fino
all’esaurimento
delle risorse

La graduatoria è redatta a
cadenza trimestrale (31.03 –
30.06 – 30.09 – 31.12), o con la
diversa tempistica stabilita con
decreto dirigenziale. La prima
graduatoria sarà formata con
riferimento alle domande
presentate dal 10/07/2017 al
30/09/2017

POR FESR

Aiuti per investimenti produttivi (Fondo
rotativo di Microcredito) - ASSE 3 Azione 3.1.1 sub b)- Concessione di
piccoli finanziamenti a tasso zero alle
PMI di tutti i settori di attività (eccetto
l'agricoltura) per sostenere fino al 60% di
programmi di investimento produttivi

giugno 2017
(apertura domande
10 luglio)

L’avviso resterà
aperto fino ad
esaurimento
delle risorse. La
procedura è a
sportello

L’istruttoria
proseguirà fino
all’esaurimento
delle risorse

La concessione avviene con
comunicazione del gestore. La
Regione trimestralmente
provvede alla presa d'atto degli
elenchi delle domande ammesse
e non ammesse nel trimestre di
riferimento

10.000.000

Poiché questo bando costituisce una proroga del bando dei
progetti di I e II categoria da 2.129 posti, la previsione della
tempistica si basa sull’effettiva richiesta di proroga dei progetti
da parte degli enti titolari. Lo scorporamento della procedura in
due procedure (222 e 222 bis) è dovuto all’esigenza di
rispettare le diverse scadenze, assunzioni di impegno e
liquidazioni che i due distinti bandi impongono di effettuare.

1.500.000

Aiuti alle MPMI, OR (Organismi di
Ricerca) e Grandi Imprese per
investimenti in ricerca industriale e
sviluppo sperimentale ai sensi dell'art. 25
del Reg. (UE) 651/2014 - linea di azione
1.1.5 a1) e a2)

22.792.624

8.089.604

La liquidazione
dei primi 2 mesi
di servizio viene
effettuata al
quarto mese di
servizio; le
successive
liquidazioni sono
effettuate a
cadenza mensile.

approvazione trimestrale
graduatoria beneficiari

POR FESR

Direzione attività
produttive

58b

8.089.604

i decreti di impegno (uno
per ogni partenza)
verranno fatti per Euro
7.014.283,12 tra
novembre e dicembre
2017 – il decreto di
impegno dei restanti euro
1.075.320,76 per la
proroga dell’ultima
partenza avvenuta in data
6/6/17, verrrà fatto a
febbraio 2018 per
consentire la proroga dei
progetti dalla data in cui gli
stessi termineranno
(5/2/18)

7.517.907

6.923.554

0

-

giu-17

giu-17

0

7.517.907

6.923.554

-

lug-17

lug-17

27.000.000

feb-18

27.000.000

da febbraio a
dicembre 2018

20.000.000

feb-18

20.000.000

da gennaio a
dicembre 2019

la decisione di giunta sulla allocazione delle risorse dell'asse I e
quindi sulla dotazione complessiva dei nuovi bandi è arrivata
solo a marzo 2017 (dec. Nr. 10 del 14/3/2017). Poi è
intervenuta anche la delibera di giunta nr. 240 del 20/3/2017
che ha esteso l'ambito di applicazione dei bandi POR ai
professionisti ed ha comportato una revisione delle condizioni di
accesso al nuovo bando che ha portato a formulare le proposte
di cui alla pec del 8/5 indirizzata all'adg, che ha risposto il 11/5.
infine il 15/5 è stata adottata dalla GR la deliberazione nr. 495
che approvava gli elementi essenziali dei nuovi bandi ed in data
24/5 è stato adottato il decreto di approvazione del nuovo
bando. l'apertura della raccolta progettuale è stata mantenuta
ferma a 60 giorni ma è stato deciso, visto il ritardo accumulato,
che l'apertura fosse posticipata di un mese per dar modo alle
imprese di predisporre i progetti e le domande di aiuto. Per
quanto riguarda la variazione degli importi relativi agli impegni
si precisa che le regole introdotte dal nuovo bando
consentirebbero di anticipare al 2018 una spesa maggiore
rispetto ai bandi precedenti da parte dei beneficiari

4.500.000

dic-17

4.500.000

dic-18

4.000.000

dic-17

4.000.000

dic-19

la tempistica risulta posticipata a causa dei necessari
approfondimenti tecnici inerenti l’estensione del bando
ai liberi professionisti, come da DGRT 240 del 20
marzo 2017. Ne consegue lo slittamento dell'impegno
e dell'apertura del bando

1.500.000

set-18

1.500.000

ott-18

4.500.000

set-18

4.500.000

giu-19

1.500.000

set-19

1.500.000

ott-19

7.597.014

3.076.446

giu-17

giu-17

7.597.014

3.076.446

giu-18

giu-18

7.677.703

giu-17

7.677.703

giu-19

Il ritardo dell'apertura del bando è dovuto all'attesa
dell'approvazione del protocollo d’intesa con le
associazioni di categoria e all'adeguamento alle
direttive di giunta per l'ammissione dei liberi
professionisti. Il versamento delle risorse nel 2017 è
connesso alla firma dell'Accordo di Finanziamento,
mentre per le annualità successive le date sono
indicative, poiché dipende dall'andamento della
presentazione delle domande nonché dalle specifiche
disposizioni del POR 2014/2020 per gli strumenti
finanziari

Il ritardo dell'apertura del bando è dovuto all'attesa
dell'approvazione del protocollo d’intesa con le
associazioni di categoria e all'adeguamento alle
direttive di giunta per l'ammissione dei liberi
professionisti. Il versamento delle risorse nel 2017 è
connesso alla firma dell'Accordo di Finanziamento,
mentre per le annualità successive le date sono
indicative, poiché dipende dall'andamento della
presentazione delle domande nonché dalle specifiche
disposizioni del POR 2014/2020 per gli strumenti
finanziari
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POR FESR

Aiuti alla creazione di impresa (fondo
microcredito) per PMI settori
manifatturiero, turismo, commercio,
cultura, terziario - ASSE 3 - Azione 3.5.1.Concessione di microcredito a tasso
zero alle nuove imprese (da costiuire o
costituite massimo da 2 anni) di tutti i
settori di attività (eccetto l'agricoltura) per
sostenere fino al 70% di programmi di
investimento produttivi – BANDO
INNOVATO

16.380.213

feb-17 (*)

procedura a
sportello

procedura a
sportello

procedura a sportello

PSR FEASR

Cofinanziamento regionale del
PSR 2014-20

PSR FEASR

Sottomisura 1.2 "Progetti dimostrativi e
azioni informative" Beneficiari: Agenzie
formative accreditate ai sensi della
Legge Regionale n. 32/2002 e s.m.i.,
secondo quanto previsto dalla DGR
968/2007 e s.m.i. Spese ammissibili:
costo del personale coinvolto, costi di
missioni e trasferte, costi per materiale
didattico e informativo e costo degli
spazi utilizzati per le attività
formative/informative

2.000.000

lug-17

set-17

dic-17

gen-18

PSR FEASR

Sottomisura 3.2 - Promozione qualità
sistemi di qualità. Beneficiari:
Associazoni di produttori. Spese
ammissibili: Organizzazione e
partecipazione a fiere;attività informative
e di comunicazione. (Bando
condizionato ad approvazione da
parte della CE della modifica PSR)

1.350.000

set-17

nov-17

dic-17

gen-18

73

PSR FEASR

Sottomisura 5.2 - Ripristino di terreni
agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità, avversità ed
eventi catastrofici Beneficiari: Agricoltori
di all'art. 2135 del c.c. singoli o associati
Spese ammissibili:
ripristino/ricostruzione di beni immobili,
acquisto di nuovi macchinari e
attrezzature.

2.500.000

set-17

ott-17

174

PSR FEASR

Sottomisura 7.2 - Realizzazione di
impianti pubblici per la produzione di
energia da fonti rinnovabili (Bando
condizionato ad approvazione da
parte della CE della modifica PSR)

9.000.000

nov-17

gen-18

feb-18

mar-18

PSR FEASR

Misura 8.1 - Sostegno alla forestazione
e all'imboschimento Beneficiari: Privati
e Enti pubblici proprietari o gestori di
terreni agricoli e non agricoli. Spesa
ammissibile: sostegno per la copertura
dei costi sostenuti per l'impianto, per la
manitenzione e i mancati redditi.

7.000.000

apr-17

lug-17

set-17

ott-17

PSR FEASR

Misura 8.4 - Sostegno per il ripristino dei
danni alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici.
Beneficiari: Proprietari,
possessori e/o titolari privati della
gestione di superfici forestali,
RegioneToscana,altri Enti pubblici, Altri
soggetti ed enti di diritto privato. Spese
ammissibili: costruzione o miglioramento
di beni immobili, acquisto di nuovi
macchinari e attrezzature.

5.000.000

set-17

nov-17

dic-17

gen-18

77

PSR FEASR

Misura 8.5 - Investimenti diretti ad
accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.
Beneficiari: Privati o Enti pubblici
proprietari o gestori di terreni forestali.
Spese ammissibili: Sostegno a
copertura dei costi sostenuti per la
realizzazione d'investimenti finalizzati alla
tutela ambientale, all'efficienza ecologica
degli eco-sistemi forestali, di mitigazione
e cambiamenti climatici.

7.500.000

feb-17

mag-17

giu-17

lug-17

176

PSR FEASR

Operazione 10.1.4 - "conservazione di
risorse genetiche animali per la
slavaguardia della biodiversità" (5 anni).
Beneficiari: Agricoltori. Spese
ammissibili: Premio annuale per capo.

1.000.000

mar-17

giu-17

lug-17

ago-17

PSR FEASR

Sottomisura 13.1 - Indennità
compensativa in aree montane.
Beneficiari: Agricoltori. Spese
ammissibili: Premio ad ettaro di
superficie agricola (Bando condizionato
ad approvazione da parte della CE
della modifica PSR)

4.000.000

apr-17

giu-17

lug-17

ago-17

PSR FEASR

Misura 16.9 – Agricoltura sociale.
Beneficiari: Enti pubblici, associazioni,
cooperative. Spese ammissibili:
Sostegno alla realizzazione di servizi
sociali volti all'inclusione lavorativa,
sociale, terapeutica di soggetti
svantaggiati.

1.000.000

set-17

nov-17

dic-17

gen-18

172

173

76

175

84

86

4.411.988

2.503.434

Attivata al verificarsi di eventi calamitosi

mar-17

17.000.000

entro 31/12/2017

20.000.000

dic-17

20.000.000

giu-18

Il versamento delle risorse dipende dall'andamento
della presentazione delle domande nonché dalle
specifiche disposizioni del POR 2014/2020 per gli
strumenti finanziari

dic-17

La quota regionale di cofinanziamento del PSR 2014-20 è
trasferita ad ARTEA dall’Autorità di gestione del PSR sulla
base della previsione di fabbisogno finanziario trimestrale e
contestuale liquidazione mensile. L’impegno e la liquidazione
non avvengono quindi in collegamento ai vari bandi del PSR
(come succede nel caso del FESR e FSE) per cui
trimestralmente viene valutata l'effettiva necessità di
pagamento ai beneficiari da parte di ARTEA e
conseguentemente si provvede all’impegno della necessaria
quota di cofinanziamento sul bilancio regionale. Tale effettiva
necessità viene valutata sull’insieme dei pagamenti previsti sul
PSR e non sui singoli bandi. Annualità 2017
impegni pari a 2.503.433,48 liquidazioni pari a 17.000.000 . La
differenza tra impegnato e liquidato pari a 14.496.566,52 è da
imputare ad
un impegno preso nell'anno 2014è verrà utilizzato per liquidare
ad ARTEA la quota di cofinanziamento regionale.

23.229.850

dic-17

23.229.850

dic-17

177

PSR FEASR

178

PSR FEASR

179

PSR FEASR

Direzione
Agricoltura e
sviluppo rurale

180

181

182

183

184

PSR FEASR

FEAMP

Piano Strategico dei Gruppi Operativi
(GO) del PEI 2017, (Bando multimisura:
16.2, 1.1, 1.2, 1.3)
Beneficiari : imprese agricole e
forestali, PMI operanti in zone rurali,
operatori commerciali, imprese di
servizio, soggetti di diritto pubblico,
soggetti operanti nella produzione di
ricerca e trasferimento di innovazione, le
ONG, le associazioni, le organizzazioni
dei produttori, le rappresentanze delle
imprese e altre loro forme aggregative, i
soggetti operanti nella divulgazione e
informazione, i consulenti;
Spese ammissibili: costi di costituzione,
funzionamento e gestione del
partenariato di progetto; costi diretti dei
progetti specifici

Progetti integrati di filiera - PIF AGRO Beneficiari: aziende agricole e PMI Spese ammissibili: Acquisto di nuovi
macchinari e
attrezzature,costruzione/miglioramento di
beni immobili, azioni informative e
sostegno alla collaborazione orizzontale
tra imprenditori della filiera.

Progetti integrati di filiera - PIF
FORESTALE -Beneficiari: Privati,
Comuni e PMI; Spese ammissibili:
Acquisto di nuovi macchinari e
attrezzature, costruzione/miglioramento
di beni immobili, Investimenti per la
valorizzazione economica dei boschi,
nelle energie rinnovabili, azioni
informative e sostegno alla
collaborazione orizzontale tra
imprenditori della filiera.

Strumenti finanziari - Operazione 4.1.6
- Miglioramento della redditività e della
competitività delle aziende agricole Operazione 4.2.2 - Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o
nello sviluppo dei prodotti agricoli
Beneficiari: Imprenditori agricoli
professionali, Micro, piccole, medie
imprese e small mid-caps, Imprese
agricole professionali Spese
ammissibili: Macchine ed attrezzature;
fabbricati ad uso produttivo;
miglioramenti fondiari; efficientamento
energetico; stoccaggio e trattamento dei
reflui aziendali; impianti energetici.
(Bando condizionato ad approvazione da
parte della CE della modifica PSR)
(Bando condizionato ad approvazione
da parte della CE della modifica PSR)

Priorità 5 - Trasformazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura Beneficiari: Micro, Piccole e Medie
Imprese (PMI) - spese ammissibili:
macchinari ed attrezzature per la
trasformazione dei prodotti/sottoprodotti,
etichettatura, trattamento rifiuti,
miglioramento sicurezza, igiene, salute e
condizioni di lavoro, acquisto fabbricati,
spese generali

FEAMP

Priorità 2 - Sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura (art. 48 azioni a,b,c,d,f,g,h): Beneficiari: Imprese acquicole - spese
ammissibili: - - servizi e tecnologie per
l’ingegnerizzazione di software/hardware;
investimenti in attrezzature tecnologiche e
programmi informatici consulenze
specialistiche,retribuzioni e oneri del personale
dipendente, spese inerenti studi di fattibilità,
costruzione e/o ampliamento di impianti di
acquacoltura, macchinari e attrezzature,
miglioramento delle condizioni d’igiene e
sanitarie, lavori di sistemazione o di
miglioramento dei circuiti idraulici, acquisto di
terreni non edificati e di terreni edificati, spese
per impianti che producono energia da fonti
rinnovabili, attrezzatura informatica, spese
generali

FEAMP

Priorità 1 - Sviluppo sostenibile della pesca art. 43 "Porti, luoghi di sbarco,sale per vendita
all'asta e ripari di pesca. Beneficiari: Imprese ed
imprese di servizi operanti nel settore della
pesca e dell'acquacoltura; enti pubblici; autorità
portuali; spese ammissibili: - interventi di
riqualificazione dei porti, acquisto di macchinari
e attrezzature, impianti di rifornimento
carburante, ristrutturazione di banchine o di
approdi esistenti, ammodernamento ed
ampliamento di banchine, realizzazione o
recupero scali, recupero o realizzazione di
piccoli ripari di pesca, riqualificazione di sale
per la vendita all’asta, riqualificazione di
immobili esistenti, investimenti in attrezzature
tecnologiche e programmi informatici, spese
generali

FEAMP

Priorità 2 - Sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura (art. 48 azioni e,i,j) : Beneficiari: Imprese acquicole - spese
ammissibili: servizi e tecnologie per
l’ingegnerizzazione di software/hardware,
consulenze specialistiche legate allo sviluppo
delle tecnologie, retribuzioni e oneri del
personale dipendente, spese per studi
preliminari, investimenti per l’installazione di
impianti e di sistemi a ricircolo,
sperimentazione di nuove tecnologie di
allevamento off-shore, implementazione di
metodi di produzione integrata, opere murarie
ed impiantistiche, conversione di allevamenti in
policoltura, adesione a sistemi di certificazione
ambientale e di ecogestione (ad esempio
EMAS), investimenti riguardanti le imbarcazioni
di servizio utilizzate in acquacoltura e gli
investimenti relativi al commercio al dettaglio,
spese generali

7.570.000

nov-17

gen-18

apr-18

mag-18

30.000.000

lug-17

nov-17

mag-18

giu-18

7.890.000

ott-17

gen-18

lug-18

set-18

dic-17

Il fondo di
garanzia verrà
gestito dal FEI.
Inizio procedura
previsto nel
mese di marzo
con la stipula
dell'accordo di
finanziamento
tra Autorità di
gestione e FEI.

9.845.000

2.066.139

2.946.947

1.291.482

977.146

mar-17

mar-17

mar-17

mag-17

apr-17

apr-17

apr-17

giu-17

ago-17

ago-17

ago-17

ott-17

set-17

set-17

set-17

nov-17

2.066.139

2.946.947

1.291.482

977.146

set-17

set-17

set-17

nov-17

2.066.139

2.946.947

1.291.482

entro dic-17

L'AdG del FEAMP è il Ministero; le Regioni operano come
organismi intermedi. Il bando sarà pubblicato tenendo conto
della relativa scheda di misura concordata a livello nazionale.
Le spese ammissibili riportate sono indicative e potranno essere
integrate o limitate in fase di emanazione del bando. L'impegno
si riferisce a risorse (quote UE, Stato e Regione) che saranno
liquidate in favore di ARTEA sulla base delle necessità e delle
richieste della stessa agenzia. Per quanto riguarda le risorse
stanziate, è in corso una proposta di rimodulazione del piano
finanziario che è stata recentemente trasmessa all'AdG. Gli
importi dei singoli bandi, che si riferiscono alla dotazione
finanziaria della misura per tutto il periodo di programmazione,
tengono conto della suddetta proposta

entro dic-17

L'AdG del FEAMP è il Ministero; le Regioni operano come
organismi intermedi. Il bando sarà pubblicato tenendo conto
della relativa scheda di misura concordata a livello nazionale.
Le spese ammissibili riportate sono indicative e potranno essere
integrate o limitate in fase di emanazione del bando. L'impegno
si riferisce a risorse (quote UE, Stato e Regione) che saranno
liquidate in favore di ARTEA sulla base delle necessità e delle
richieste della stessa agenzia. Per quanto riguarda le risorse
stanziate, è in corso una proposta di rimodulazione del piano
finanziario che è stata recentemente trasmessa all'AdG. Gli
importi dei singoli bandi, che si riferiscono alla dotazione
finanziaria della misura per tutto il periodo di programmazione,
tengono conto della suddetta proposta

entro dic-17

L'AdG del FEAMP è il Ministero; le Regioni operano come
organismi intermedi. Il bando sarà pubblicato tenendo conto
della relativa scheda di misura concordata a livello nazionale.
Le spese ammissibili riportate sono indicative e potranno essere
integrate o limitate in fase di emanazione del bando. L'impegno
si riferisce a risorse (quote UE, Stato e Regione) che saranno
liquidate in favore di ARTEA sulla base delle necessità e delle
richieste della stessa agenzia. Per quanto riguarda le risorse
stanziate, è in corso una proposta di rimodulazione del piano
finanziario che è stata recentemente trasmessa all'AdG. Gli
importi dei singoli bandi, che si riferiscono alla dotazione
finanziaria della misura per tutto il periodo di programmazione,
tengono conto della suddetta proposta

977.146

entro feb-18

L'AdG del FEAMP è il Ministero; le Regioni operano come
organismi intermedi. Il bando sarà pubblicato tenendo conto
della relativa scheda di misura concordata a livello nazionale.
Le spese ammissibili riportate sono indicative e potranno essere
integrate o limitate in fase di emanazione del bando. L'impegno
si riferisce a risorse (quote UE, Stato e Regione) che saranno
liquidate in favore di ARTEA sulla base delle necessità e delle
richieste della stessa agenzia. Per quanto riguarda le risorse
stanziate, è in corso una proposta di rimodulazione del piano
finanziario che è stata recentemente trasmessa all'AdG. Gli
importi dei singoli bandi, che si riferiscono alla dotazione
finanziaria della misura per tutto il periodo di programmazione,
tengono conto della suddetta proposta

185

FEAMP

Priorità 2 - Sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura (art. 48 azione k) : Beneficiari: Imprese acquicole - spese
ammissibili: check-up tecnologici,
sperimentazioni, servizi e tecnologie per
l’ingegnerizzazione di software/hardware e
prodotti relativi al progetto di ricerca,
investimenti in attrezzature tecnologiche e
programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto, consulenze
specialistiche legate allo sviluppo delle
tecnologie, studi di fattibilità, analisi preliminari,
progettazione, servizi per l’ingegnerizzazione di
software/hardware, investimenti installazione di
impianti e sistemi a ricircolo, sperimentazione di
nuove tecnologie di allevamento off-shore, opere
murarie ed impiantistiche, implementazione di
metodi di produzione integrata, conversione di
allevamenti in policoltura, investimenti
riguardanti le imbarcazioni di servizio utilizzate
in acquacoltura e gli investimenti relativi al
commercio al dettaglio, spese generali

186

FEAMP

Priorità 4 - Strategie di sviluppo locale:
Beneficiari: Partenariati costituiti con forma
giuridica: spese ammissibili: spese per attività
di cooperazione

FEAMP

Priorità 1 - Sviluppo sostenibile della pesca ammodernamento flotta art. 32 "Salute e
sicurezza". Beneficiari: armatori di imbarcazioni
da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca.
Spese ammisibili: zattere di salvataggio, sganci
idrostatici, localizzatori personali satellitari,
dispositivi individuali di galleggiamento, segnali
di soccorso, dispositivi lanciasagole, sistemi di
recupero dell'uomo in mare, apparecchiature
antincendio, porte tagliafuoco, valvole
d'intercettazione del carburante, porte e
boccaporti stagni, protezioni sulle macchine,
illuminazione, spese generali, ecc

FEAMP

Priorità 1 - Sviluppo sostenibile della pesca ammodernamento flotta art. 41 paragrafo 2
"Efficienza energetica". Beneficiari: Armatori di
imbarcazioni da pesca; proprietari di
imbarcazioni da pesca. Spese ammisibili:
acquisto e installazione del motore principale o
ausiliario (anche a metano), acquisto e
installazione di un regolatore del flusso di
carburante, acquisto di attrezzature finalizzate al
risparmio energetico, spese generali

FEAMP

Priorità 1 - Sviluppo sostenibile della pesca art.
30 "Diversificazione". Beneficiari: Pescatori.
Spese ammisibili: fornitura e posa in opera di
cassoni coibentati e spese strettamente inerenti
l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle
celle frigorifere per i prodotti ittici, attrezzature
tecnologiche e programmi informatici necessari
alla realizzazione del progetto, adeguamento
dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo
per effettuare il pescaturismo, opere murarie e/o
impiantistiche strettamente inerenti il progetto,
consulenze specialistiche legate allo sviluppo
delle operazioni, spese generali

FEAMP

Priorità 1 - Sviluppo sostenibile della pesca art.
42 "valore aggiunto, qualità dei prodotti".
Beneficiari: Armatori di imbarcazioni da pesca;
proprietari di imbarcazioni da pesca. Spese
ammisibili: fornitura e la posa in opera di
cassoni coibentati e spese strettamente inerenti
l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle
celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali
non si può interrompere la catena del freddo esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro),
servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi
e/o campionari, check-up tecnologici,
sperimentazioni, macchine per il trattamento del
pescato, macchine per la fabbricazione del
ghiaccio, impianti frigoriferi, ristrutturazione e
isolamento della stiva (senza aumento della
stazza), acquisto di macchinari, attrezzature per
la lavorazione, la prima trasformazione,
conservazione, confezionamento, etichettatura e
commercializzazione e vendita diretta dei
prodotti della pesca, incluse quelle per il
trattamento degli scarti, opere murarie e/o
impiantistiche strettamente inerenti il progetto,
ivi compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche,
investimenti in attrezzature tecnologiche e
programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto, acquisto di fabbricati,
spese generali.

187

188

189

190

31

POR FESR

AZIONE 4.1.1
Progetti di efficientamento energetico
degli immobili pubblici

218.617

mag-17

giu-17

ott-17

nov-17

218.617

nov-17

131.084

lug-16

set-16

ott-16

ott-16

131.084

set-17

293.252

104.867

291.962

381.647

8.000.000

nov-17

nov-17

nov-17

nov-17

lug-17

dic-17

dic-17

dic-17

dic-17

gen-18

apr-18

apr-18

apr-18

apr-18

giu-18

218.617

131.084

L'AdG del FEAMP è il Ministero; le Regioni operano come
organismi intermedi. Il bando sarà pubblicato tenendo conto
della relativa scheda di misura concordata a livello nazionale.
Le spese ammissibili riportate sono indicative e potranno essere
integrate o limitate in fase di emanazione del bando. L'impegno
si riferisce a risorse (quote UE, Stato e Regione) che saranno
liquidate in favore di ARTEA sulla base delle necessità e delle
richieste della stessa agenzia. Per quanto riguarda le risorse
stanziate, è in corso una proposta di rimodulazione del piano
finanziario che è stata recentemente trasmessa all'AdG. Gli
importi dei singoli bandi, che si riferiscono alla dotazione
finanziaria della misura per tutto il periodo di programmazione,
tengono conto della suddetta proposta

entro feb-18

si tratta di interventi da attuare da parte dei FLAGs nell'ambito
delle strategie già approvate. L'impegno e la liquidazione in
favore di ARTEA dipenderanno dalla tempistica con la quale il
FLAG presenterà un progetto di cooperazione

entro dic-17

mar-18

293.252

mar-18

104.867

mar-18

291.962

mar-18

381.647

giu-18

4.000.000

mar-18

mar-18

mar-18

mar-18

giu-18

293.252

104.867

291.962

381.647

4.000.000

entro giu-18

L'AdG del FEAMP è il Ministero; le Regioni operano come
organismi intermedi. Il bando sarà pubblicato tenendo conto
della relativa scheda di misura concordata a livello nazionale.
Le spese ammissibili riportate sono indicative e potranno essere
integrate o limitate in fase di emanazione del bando. L'impegno
si riferisce a risorse (quote UE, Stato e Regione) che saranno
liquidate in favore di ARTEA sulla base delle necessità e delle
richieste della stessa agenzia. Per quanto riguarda le risorse
stanziate, è in corso una proposta di rimodulazione del piano
finanziario che è stata recentemente trasmessa all'AdG. Gli
importi dei singoli bandi, che si riferiscono alla dotazione
finanziaria della misura per tutto il periodo di programmazione,
tengono conto della suddetta proposta

entro giu-18

L'AdG del FEAMP è il Ministero; le Regioni operano come
organismi intermedi. Il bando sarà pubblicato tenendo conto
della relativa scheda di misura concordata a livello nazionale.
Le spese ammissibili riportate sono indicative e potranno essere
integrate o limitate in fase di emanazione del bando. L'impegno
si riferisce a risorse (quote UE, Stato e Regione) che saranno
liquidate in favore di ARTEA sulla base delle necessità e delle
richieste della stessa agenzia. Per quanto riguarda le risorse
stanziate, è in corso una proposta di rimodulazione del piano
finanziario che è stata recentemente trasmessa all'AdG. Gli
importi dei singoli bandi, che si riferiscono alla dotazione
finanziaria della misura per tutto il periodo di programmazione,
tengono conto della suddetta proposta

entro giu-18

L'AdG del FEAMP è il Ministero; le Regioni operano come
organismi intermedi. Il bando sarà pubblicato tenendo conto
della relativa scheda di misura concordata a livello nazionale.
Le spese ammissibili riportate sono indicative e potranno essere
integrate o limitate in fase di emanazione del bando. L'impegno
si riferisce a risorse (quote UE, Stato e Regione) che saranno
liquidate in favore di ARTEA sulla base delle necessità e delle
richieste della stessa agenzia. Per quanto riguarda le risorse
stanziate, è in corso una proposta di rimodulazione del piano
finanziario che è stata recentemente trasmessa all'AdG. Gli
importi dei singoli bandi, che si riferiscono alla dotazione
finanziaria della misura per tutto il periodo di programmazione,
tengono conto della suddetta proposta

entro giu-18

L'AdG del FEAMP è il Ministero; le Regioni operano come
organismi intermedi. Il bando sarà pubblicato tenendo conto
della relativa scheda di misura concordata a livello nazionale.
Le spese ammissibili riportate sono indicative e potranno essere
integrate o limitate in fase di emanazione del bando. L'impegno
si riferisce a risorse (quote UE, Stato e Regione) che saranno
liquidate in favore di ARTEA sulla base delle necessità e delle
richieste della stessa agenzia. Per quanto riguarda le risorse
stanziate, è in corso una proposta di rimodulazione del piano
finanziario che è stata recentemente trasmessa all'AdG. Gli
importi dei singoli bandi, che si riferiscono alla dotazione
finanziaria della misura per tutto il periodo di programmazione,
tengono conto della suddetta proposta

da giu-18

da giu-19

La pubblicazione del bando, che era prevista a maggio 2017,
ha subito un leggero ritardo a causa della pubblicazione del
bando per l'efficientamento energetico delle imprese pubblicato
nel mese di maggio e della successiva attività di animazione
sul territorio. La proposta di delibera che approva gli elementi
essenziali del bando sarà discussa nella seduta di Giunta del
26/6/2017 al fine di pubblicare il bando entro il mese di luglio
2017. L’impegno complessivo di 8 mln di euro sarà assunto
contestualmente all’approvazione della graduatoria e suddiviso
nelle due annualità 2018-2019 in base alla previsione di
esigibilità delle risorse

da mar-19

La pubblicazione del bando, che era prevista ad aprile 2017, ha
subito un leggero ritardo a seguito di necessarie verifiche
dovute all'estensione ai liberi professionisti dell'accesso ai bandi
POR come da DGR 240/2017 . Il bando sugli “Aiuti a progetti
di efficientamento energetico degli immobili sedi di impresebando 2017” è stato approvato con D.D. 7012 del 22/5/2017
pubblicato sul BURT del 31 maggio 2017. L’impegno
complessivo di 4 mln sarà assunto contestualmente
all’approvazione della graduatoria e suddiviso nelle due
annualità 2018-2019 in base alla previsione di esigibilità delle
risorse

dic-19

La suddivisione di impegni e liquidazioni nelle annualità è stata
fatta prendendo come riferimento il programma operativo POR
2014-2020 sulla base delle seguenti ipotesi:
- rispetto del pareggio di bilancio su impegno/liquidazione
- realizzazione degli interventi nel quadriennio di riferimento del
bilancio (2017-2020)
- impegno nel 2017 sulle annualità 2018 e 2019 con
registrazione d'impegno sul 2020.

4.000.000

giu-18

4.000.000

Direzione Ambiente
e energia

191

60

Direzione Politiche
per la mobilità,
infrastrutture

POR FESR

AZIONE 4.2.1 sub azione a1 Progetti di efficientamento energetico
degli immobili sedi di imprese

POR FESR

Sostegno ad interventi di mobilità urbana
sostenibile: incremento mobilità dolce piste ciclopedonali
Asse: 4.6.4
Bando rivolto a EELL

4.000.000

3.000.000

mag-17

feb-17

set-17

giu-17

dic-17

ott-17

dic-17

nov-17

II avviso per presentazione candidature progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali sugli assi 1-2-3-4

94

PC Marittimo
FESR

Asse 1 – priorità d'investimento 3D
(promozione prodotti turistici e per
miglioramento accessibilità offerta turistica) –
beneficiari: PMI e microimprese, porti turistici,
università, centri ricerca, parchi scientifici, poli
di innovazione, organismi pubblici che operano
a favore delle imprese, associazioni di categoria

5.882.353

2.400.000

750.000

si ipotizza di dover liquidare entro l'anno una
media del 20% del FESR a titolo di anticipo, se
richiesto

dic-17

nov-17

2.400.000

750.000

da mar-18

dic-18

si ipotizza di dover liquidare entro l'anno il 21% circa dell'importo totale

2.132.353

nov-17

2.132.353

1.600.000

1.050.000

dic-17

nov-17

gli impegni residui saranno assunti sull'annualità 2020

dic-18

2.235.294

nov-17

1.600.000

1.050.000

si ipotizza di dover liquidare entro l'anno il 28%
circa dell'importo totale

2.235.294

dic-19

95

96

97

Direzione
Generale Giunta
Regionale

PC Marittimo
FESR

Asse 2 – priorità d'investimento 5B – ob. Sp 1
(sicurezza della navigazione) - priorità
d'investimento 6c – ob. sp.1 (gestione integrata
del patrimonio naturale o culturale)–priorità
d'investimento 6c – ob. sp. 2 (Accrescere
protezione acque marine nei portiI)–
beneficiari:Enti pubblici, autorità portuali, gestori
pubblici e privati di porti
turistici, università e centri di ricerca, enti
gestori di aree marine protette, capitanerie di
porto

PC Marittimo
FESR

Asse 3 – priorità d'investimento 7B – ob.sp. 1
(infrastrutture e servizi nodi portuali) – priorità
d'investimento 7C – ob.sp. 3 (studi fattibilità
utilizzo e costruzione impianti GNL nei porti
commerciali) – priorità di investimento 7C –
ob.sp. 2 (modelli di regolazione dei traffici
terrestri e realizzazione strumenti Intelli-gent
Transport System (ITS) per la riduzione delle
emissioni sonore e riduzione dell’inquinamento
acusti-co nei porti commerciali
( beneficiari: enti pubblici, enti di trasporto
pubblico o privato, autorità portuali, centri di
ricerca, università, imprese, associazioni di
categoria, compagnie di navigazione,
capitanerie di porto

26.848.052

9.732.419

nov-17

9.732.419

dic-18

10.202.260

nov-17

10.202.260

dic-19

PC Marittimo
FESR

Asse 4 – priorità d'investimento - priorità
d'investimento 8A – ob.sp. 1 (rete servizi
tutoring e coaching e percorsi di
accompagnamento all'outplacement, al
management by out, agli spinn off per i
disoccupati a seguito della crisi delle imprese)
– beneficiari: imprese individuali e
microimprese, servizi per l'impiego, centri di
formazione, organismi pubblici, associazioni di
categoria, sindacati professionali, associazioni
dell'economia sociale e solidale, organismi di
formazione ed inserimento

8.914.369

3.231.459

nov-17

3.231.459

dic-18

3.387.460

nov-17

3.387.460

dic-19

PC Marittimo
FESR

Asse 2 – priorità d'investimento 5A (rischio
incendi) - priorità d'investimento 5B –
(sicurezza navigazione) - priorità d'investimento
6c – ob. Specifico 1 (gestione integrata del
patrimonio naturale o culturale)–
beneficiari:Enti pubblici, enti pubblici
equivalenti, amministrazioni, autorità portuali,
università e centri di ricerca

27.629.953

10.015.858

nov-16

mar-17

ago-17

28.438.758

apr-18

giu-18

10.015.858

dic-18

10.499.382

100

si ipotizza di dover impegnare e liquidare entro l'anno il 25% del FESR a titolo di anticipo, se richiesto

dic-18

feb-19

6.043.236

set-18

6.043.236

dic-18

gli impegni residui saranno assunti sull'annualità 2020

7.109.690

set-18

mag-18

ago-18

feb-19

apr-19

1.728.306

mag-19

1.728.306

dic-19

PC Marittimo
FESR

Asse 4 – priorità d'investimento - priorità
d'investimento 8CTE (rafforzamento del
mercato del lavoro transfrontaliero nelle filiere
prioritarie)– beneficiari: servizi per l'impiego,
centri di formazione, organismi pubblici,
associazioni di categoria, sindacati
professionali, associazioni dell'economia sociale
e solidale, organismi di formazione ed
inserimento - Spese ammissibili: costi del
personale, spese d'ufficio e amministrative,
spese di viaggio e soggiorno, costi per
consulenze e servizi esterni, attrezzature,
infrastrutture

8.914.368

mag-18

ago-18

feb-19

apr-19

1.894.303

mag-19

1.894.303

dic-19

Liquidazione (anno 2017)

Impegno (anno 2018)

Liquidazione (anno 2018)

Impegno (anno 2019)

Liquidazione (anno 2019)

Procedura negoziale e di
individuazione direttta nel
programma

Importo

Mese selezione
degli interventi

Importo

Mese

Importo

Mese

POR FSE

Gara unica per i servizi al lavoro (A.1.1.3,
A.2.1.1) - estensione in attuazione della
DGR 1190/2016

2.500.000

apr-16

2.500.000

apr-17

2.250.000

dic-17

POR FSE

Campagne Informative - Asse A - Attività
A.5.1.2.A

185.612

feb-17

185.612

nell'arco
dell'anno

185.612

dic-17

ordinativi per interventi di comunicazione scaglionati
nell'arco dell'anno
Sono trasferimenti alle amministrazioni provinciali per il
rinnovo dei contratti del personale a tempo determinato del
mercato del lavoro - importo è diminuito rispetto alla
previsone iniziale in quanto si è proceduto a recuperare con
Dd 8651/2017 le risorse impegnate con DD 1780/2017.

Importo

Mese

Importo

Mese

250.000

gen-18

Importo

Mese

Importo

Mese

L'affidamento dell'estensione della gara è stata affidata con
DD 14647 del dicembre 2016 con un impegno sul
pluriennale anno 2017 di € 500.000,00 la restante cifra di €
2.500.000,00 sono state impegnati nell'anno 2017 con DD
5918 di aprile 2017. Da contratto le liquidazioni verranno
effettuate su base mensile dietro presentazione di fattura

Accordo quadro Stato- Regioni
22/12/2016; convenzioni con le province
e la Città Metropolitana di Firenze

2.110.816

feb-17

2.110.816

feb-17

2.110.816

feb-17

269 Nuovo

POR FSE

Gara unica per i servizi al lavoro
(B.1.1.3.a) - incremento Area 2.

260.000

mag-16

87.000

giu-17

87.000

dic-17

173.000

giu-17

260.000

dic-18

107

POR FSE

Gestione sistema web learning - TRIO
Beneficiario: Regione Toscana Tipologia
di spesa: per prestazione di servizi.
Asse C.3.3.1.a

5.324.166

lug/set-17 (2)

800.000

entro ott-17

800.000

(3)

1.200.000

entro ott-18

1.200.000

(3)

1.200.000

entro ott-19

1.200.000

(3)

108

POR FSE

Validatore dei prodotti TRIO Beneficiario:
Regione Toscana Tipologia di spesa: per
prestazione di servizi
Asse C.3.3.1.a (4)

254.980

nov-17

12.142

dic-17

12.142

dic-17

72.851

feb-18

72.851

dic-18

72.851

feb-19

72.851

dic-19

109

POR FSE

Direttore dell'esecuzione TRIO
Beneficiario: Regione Toscana Tipologia
di spesa: per prestazione di servizi
Asse C.3.3.1.a (6)

109.800

mar-18 (6)

36.600

feb-18

36.600

dic-18

31.371

feb-19

31.371

dic-19

POR FSE

Supporto gestione sistema delle
competenze Beneficiario: Regione
Toscana Tipologia di spesa: per
prestazione di servizi
Asse C.3.1.2.a

1.028.058

nov-17

POR FSE

Serivzio di audit in loco finalizzato alla
concessione dell'accreditamento e alla
verifica del mantenimento dei requisiti
degli organismi che svolgono attività di
formazione periodo 2017-2022
Asse C.3.1.2.b (6)

1.159.000

giu-18 (6)

Direzione
Istruzione
Formazione

Note

Fondo

POR FSE

111

dic-19

8.133.206

224

110

7.109.690

PC Marittimo
FESR

Direzione Lavoro

223

si ipotizza di dover liquidare entro l'anno il 25%
circa dell'importo totale

Asse 1 – priorità d'investimento 3A – ob.
Specifici 1 e 2 (promozione imprenditorialità –
reti di imprese) - priorità d'investimento 3d –
(aumento competititvità micro e PMI)
Beneficiari: organismi pubblici,organismi di
diritto pubblico, organismi privati dotati di
personalità giuridica,PMI e microimprese,
organismi internazionali localizzati in Italia e
Francia

Impegno (anno 2017)

268 Nuovo

dic-19

si ipotizza di dover impegnare e liquidare entro l'anno il 25% del FESR a titolo di anticipo, se richiesto

Programmazione procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma (2017 - 2019)
Numero
Direzione
procedura

10.499.382

Le stime tengono conto delle prenotazioni assunte
sulle annulità indicate nel corso del 2016 secondo la
disponibilità di bilancio.

IV avviso per presentazione candidature progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali sugli assi 1 e 4

99

nov-17

ott-17

III avviso per presentazione candidature progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali sull'asse 2

98

nov-17

42.836

dic-17

42.836

dic-17

257.015

feb-18

257.015

dic-18

257.015

feb-19

257.015

dic-19

225.361

feb-18

225.361

dic-18

193.167

feb-19

193.167

dic-19

Tutti gli importi indicati sono comprensivi di IVA. Per i
primi cinque interventi oltre alle risorse previste nel 201718-19 vi saranno impegni anche sulle annualità successive.
(2) dipende dalla chiusura dei controlli sull'aggiudicatario
provvisorio e dalla sentenza del TAR (3) Il pagamento
relativo all'anno t sarà effettuato in conto residui entro il 28
febbraio dell'anno t+1 (6) stima presunta: la gara non è
stata ancora indetta

194

POR FSE

Affidamento attività di gestione hardware
e sistemistica relativa al sistema
regionale di web learning - primo
contratto
Asse C.3.3.1.a (6)

67.100

mar-17

67.100

mar-17

67.100

ott -17

195

POR FSE

Affidamento attività di rapporto con
l'utenza relativa al sistema regionale di
web learning - primo contratto
Asse C.3.3.1.a (6)

109.800

mar-17

109.800

mar-17

109.800

ott -17

257 Nuovo

POR FSE

Affidamento attività di gestione hardware
e sistemistica relativa al sistema
regionale di web learning - secondo
contratto
Asse C.3.3.1.a (6)

77.000

lug/set-17

39.000

nov-17

39.000

nov-17

38.000

feb-18

38.000

feb-18

258 Nuovo

POR FSE

Affidamento attività di rapporto con
l'utenza relativa al sistema regionale di
web learning - secondo contratto
Asse C.3.3.1.a (6)

110.000

lug/set-17

55.000

nov-17

55.000

nov-17

55.000

feb-18

55.000

feb-18

259 Nuovo

POR FSE

Affidamento Assistenza Tecnica Tirocini,
IEFP, Apprendistato

2.500.000

mar-18

500.000

mar-18

500.000

mar-18

115a

POR FESR –
Azione 6.7.1

Accordo di Programma Integrativo– area
tematica ARTE CONTEMPORANEA Fondazione Marini San Pancrazio

619.451

lug-17

105.000

lug-17

105.000

dic-18

115b

POR FESR –
Azione 6.7.1

Accordo di Programma Integrativo– area
tematica SCIENZA - Università di
Firenze

2.132.107

set-17

1.066.054

ott-17

1.066.054

giu-18

1.066.054

ott-17

1.066.054

set-19

La previsione è sulla base del seguente iter di selezione: attivazione tavoli di progettazione – presentazione progetti a
ST – Approvazione Accordi di Programma sulla base dei
progetti definitivi presentati – DPGR di approvazione
accordi sottoscritti e decreto dirigenziale di impegno delle
risorse.

115c

POR FESR –
Azione 6.7.1

Accordo di Programma
– area tematica GLI ETRUSCHI –
Comune di Cortona, Comune di Volterra
e Comune di Piombino

608.902

ago-17

304.451

ago-17

304.451

dic-18

266.875

ago-17

266.875

dic-19

La previsione è sulla base del seguente iter di selezione: attivazione tavoli di progettazione – presentazione progetti a
ST – Approvazione Accordi di Programma sulla base dei
progetti definitivi presentati – DPGR di approvazione
accordi sottoscritti e decreto dirigenziale di impegno delle
risorse.

115d

POR FESR –
Azione 6.7.1

Accordo di Programma Integrativo
– area tematica GLI ETRUSCHI –
Comune di Cortona, Comune di Volterra
e Comune di Piombino

2.891.098

dic-17

115e

POR FESR –
Azione 6.7.1

Accordo di Programma
– area tematica VIA FRANCIGENA –
Comune di Siena, Comune di
Monteriggioni, Comune di Montalcino,
Comune S. Gimignano, Comune Lucca

3.994.833

lug-17

115f

POR FESR –
Azione 6.7.1

Accordo di Programma Integrativo
– area tematica VIA FRANCIGENA –
Comune di Siena, Comune di
Monteriggioni, Comune Montalcino,
Comune S. Gimignano, Comune Lucca

Cultura e Ricerca

3.005.167

dic-17

3.602.395

apr-17

514.451

37.576

750.000

lug-17

ago-17

ago-17

514.451

37.576

750.000

dic-17

dic-17

dic-17

500.000

mar-19

500.000

mar-19

L’affidamento sarà realizzato mediante adesione a gara
Consip il cui iter non risulta ancora completato. Le restanti
risorse saranno impegnate sulle annualità successive

La previsione è sulla base del seguente iter di selezione: attivazione tavoli di progettazione – presentazione progetti a
ST – Approvazione Accordi di Programma sulla base dei
progetti definitivi presentati – DPGR di approvazione
accordi sottoscritti e decreto dirigenziale di impegno delle
risorse.

1.445.549

gen-18

1.445.549

dic-18

867.329

ott-17

867.329

dic-19

La previsione è sulla base del seguente iter di selezione: attivazione tavoli di progettazione – presentazione progetti a
ST – Approvazione Accordi di Programma sulla base dei
progetti definitivi presentati – DPGR di approvazione
accordi sottoscritti e decreto dirigenziale di impegno delle
risorse. ( La differenza pari a € 578.219,60 sarà impegnata
sull'annualità 2020)

1.702.492

ago-17

1.702.492

dic-18

1.542.342

ago-17

1.542.342

dic-19

La previsione è sulla base del seguente iter di selezione: attivazione tavoli di progettazione – presentazione progetti a
ST – Approvazione Accordi di Programma sulla base dei
progetti definitivi presentati – DPGR di approvazione
accordi sottoscritti e decreto dirigenziale di impegno delle
risorse.

1.502.584

dic-17

1.502.584

dic-18

901.550

dic-17

901.550

dic-19

La previsione è sulla base del seguente iter di selezione: attivazione tavoli di progettazione – presentazione progetti a
ST – Approvazione Accordi di Programma sulla base dei
progetti definitivi presentati – DPGR di approvazione
accordi sottoscritti e decreto dirigenziale di impegno delle
risorse. ( La differenza pari a € 601033,400 sarà impegnata
sull'annualità 2020)

2.315.182

set-18

2.315.182

dic-18

965.322

set-19

965.322

dic-19

euro 83.846,00 saranno impegnati sulle annualità
2020/2021

dic-19

La previsione è sulla base del seguente iter di selezione:
- approvazione di un avviso per manifestazione d'interesse (dicembre2016);
- individuazione degli interventi ammessi alla co-progettazione ai fini
dell'ammissione a finanziamento (luglio-2017);
- coprogettazione e consegna del progetto da parte degli enti (ottobre2017)
- verifica di coerenza dei progetti e impegno di spesa (novembre2017)
Per quanto concerne l'avanzamento fisico e finanziario degli interventi
si formulano le seguenti ipotesi:
- rispetto del pareggio di bilancio su imp/liquidaz
- realizzazione degli interventi nel quadriennio del bilancio 17-20
- impegno nel 2017 sul triennio di bilancio 2018-2020. Per l'annualità
2020 si prende registrazione d'impegno
- erogazione di anticipi del 20%; da valutare se vincolare l'erogazione
dell'anticipo all'ammissione a finanziamento, alla pubblicazione del
bando di gara per l'esecuzione delle opere o all'aggiudicazion della
gara;
- erogazione degli anticipi nell'annualità 2018
- realizzazione del 25% degli interventi alla fine del II° anno (2018)
- realizzazione del 60% degli interventi alla fine del III° anno (2019)
- realizzazione del 100% degli interventi alla fine del IV° anno (2020)

Sostegno alle operazioni di recupero

POR FESR - Asse funzionale per realizzazione di luoghi
della cultura - Attuazione dei PIU di
6 Urbano
Prato,Cecina, Empoli, PoggibonsiAzione 9.6.6 a3 Collevaldelsa ( AdP approvati con DPGR

260 Nuovo

238.045

set-17

238.045

dic-17

n.56, 61, 62, 63 del 15.5.2017)

133

POR FESR

Sostegno ad interventi di mobilità urbana
sostenibile: incremento mobilità dolce piste ciclopedonali
Asse: 4.6.4

4.687.500

ago-17

1.250.000

dic-17

1.250.000

dic-18

1.750.000

dic-17

1.750.000

Direzione Politiche
per la mobilità,
infrastrutture

134

261 Nuovo

POR FESR

Sostegno ad interventi di mobilità urbana
sostenibile: azioni integrate per la
mobilità
Asse: 4.6.1

Sostegno alle operazioni di mobilità
POR FESR - Asse
sostenibile - Attuazione dei PIU di Lucca,
6 Urbano
Rosignano M., Pisa, Cecina, PoggibonsiAzione 4.6.1
Collevaldelsa (AdP approvati con DPGR
n. 57, 58, 59, 61, 63 del 15.5.2017)

"La previsione è sulla base del seguente iter di selezione:
- pubblicazione di un avviso per manifestazione d'interesse (dic-2016);
- individuazione degli interventi ammessi alla co-progettazione ai fini
dell'ammissione a finanziamento (luglio-2017);
- verifica di coerenza dei progetti e impegno di spesa (nov+-2017)

3.750.000

ago-17

4.853.947,44

apr-17

0

0

1.000.000

dic-17

1.000.000

dic-18

1.400.000

dic-17

1.400.000

dic-19

4.134.572

entro il 2017 euro
1.927.782,12 entro il 2018 euro
2.206.790,00

4.134.572

dic-18

719.375

entro il 2017 euro
340.175,32 entro il 2018 euro
379.200,00

719.375

dic-19

Per quanto concerne l'avanzamento fisico e finanziario degli interventi
si formulano le seguenti ipotesi:
- rispetto del pareggio di bilancio su impegno/liquidazione
- realizzazione degli interventi nel quadriennio di riferimento del
bilancio (2017-2020)
- impegno nel 2017 sulle annualità 2018 e 2019 con registrazione
d'impegno sul 2020."

Gli impegni 2018 e 2019 saranno presumibilmente assunti tra il 2017 e
il 2018. Nel particolare si ipotizza la previsione di impegno per i
comuni di Pisa, Colle Valdelsa e Rosignano nel 2017 e per i comuni di
Cecina e Lucca nel 2018.

262 Nuovo

POR FESR - Asse
6 (Urbano)

Coordinamento Asse 6 Urbano: Fase di
coprogettazione del PIU di Pistoia (AdP
approvato con DPGR n.60 del
15.5.2017) e scorrimento graduatoria
PIU (Decisione GR n.5 del 5.06.2017)

8.447.487

entro nov-17

POR FESR
Azione 4.6.4

Accordo/i da sottoscrivere con i Comuni
della Piana Fiorentina per la
realizzazione di percorsi ciclopedonali
(da approvare in Schema con DGR)

7.256.822

entro dic-17

Direzione
Urbanistica e
politiche abitative

136

196

Indizione Gara soggetto aggregatore
"Servizi per la progettazione,
gestione, assistenza ed evoluzione dei
POR/FSE
sistemi informativi del lavoro, dei sistemi
informativi di gestione per la
asse D Ob Specifico D.1.1 redincontazione dei fondi comunitari, dei
sistemi
informativi per la formazione e
orientamento”

196-a Nuovo

196-b Nuovo

0

0

0

1.750.000

2.245.790

ott-17

613.302

lug-17

ordinaria del Sistema Informativo Lavoro
POR/FSE
(Programma Operativo Fondo Sociale
asse D Europeo 2014-2020 – Asse D- Capacità
Ob Specifico D.1.1
Istituzionale e amministrativa)

48.678

lug-17

48.678

set-17

Dd 1080/2017 – variazione in aumento
POR/FSE
nel limite del 20 per cento della Privativa
asse D affidata al rti insiel mercato spa –
Ob Specifico D.1.1 mandataria – e data pos srl mandante

48.678

feb-17

48.678

feb-17

613.302

dic-17

48.678

giu-17

778.300

0

giu-18

lug-17

1.750.000

778.300

0

dic-18

gen-dic 18

3.000.000

422.862

" Relativamente all'importo complessivo pari ad euro 8.447.486,71,
attualmente di competenza del Resp. del coordinamento, si precisa
che:
- € 6.260.893,81 sono stati prenotati sulll'annualità 2020 con DGR
418/2017 per il cofinanziamento del PIU di Pistoia;
- € 2.186.592,90 saranno prenotati, in coerenza con quanto disposto
dalla Dec.GR n.5 del 5.6.2017, solo dopo lo scorrimento della
graduatoria PIU.
" Relativamente all'importo
complessivo pari ad euro 8.447.486,71, attualmente di competenza
del Resp. del coordinamento, si precisa che:
- € 6.260.893,81 sono stati prenotati sull'annualità 2020 con DGR
418/2017 per il cofinanziamento del PIU di Pistoia;
- € 2.186.592,90 saranno prenotati, in coerenza con quanto disposto
dalla Dec.GR n.5 del 5.6.2017, solo dopo lo scorrimento della
graduatoria PIU.
Una volta selezionati gli interventi - da parte delle Autorità Urbane sarà necessario procedere ad una variazione di bilancio per allocare
correttamente le risorse sui capitoli dei Responsabili di Azione. che
assumendone la gestione provvederanno ad impegnare e liquidare."

0

nov-17

lug-17

3.000.000

422.862

dic-19

Gen-dic 19

Bando di gara indetto con decreto n.12863/2016 da
RegioneToscana - Soggetto Aggregatore regionale di
procedura aperta per la stipula di una Convenzione avente
ad oggetto "Servizi per la progettazione,gestione,
assistenza ed evoluzione dei sistemi informativi del lavoro,
dei sistemi informativi di gestione per la redincontazione dei
fondi comunitari, dei sistemi informativi per la formazione e
orientamento”.
Valore Stimato della Convenzione Euro 20.000.000 oltre
iva. La durata della Convenzione è di 84 mesi dalla
sottoscrizione del contratto che avverrà a luglio 2017.
Si precisa che la liquidazione dell'importo impegnato
avviene in più fasi, no unica soluzione, alla luce delle
fatture presentate ad avanzamento lavori. L'importo
complessivo è relativo all'adesione alla convenzione per il
triennio 2017-2020

Gen-dic 19

Bando di gara indetto con decreto n.12863/2016 da
RegioneToscana - Soggetto Aggregatore regionale di
procedura aperta per la stipula di una Convenzione avente
ad oggetto "Servizi per la progettazione,gestione,
assistenza ed evoluzione dei sistemi informativi del lavoro,
dei sistemi informativi di gestione per la redincontazione dei
fondi comunitari, dei sistemi informativi per la formazione e
orientamento”.
Valore Stimato della Convenzione Euro 20.000.000 oltre
iva. La durata della Convenzione è di 84 mesi dalla
sottoscrizione del contratto che avverrà a luglio 2017.
Si precisa che la liquidazione dell'importo impegnato
avviene in più fasi, no unica soluzione, alla luce delle
fatture presentate ad avanzamento lavori. L'importo
complessivo è relativo all'adesione alla convenzione per il
triennio 2017-2020

Servizio di assistenza e manutenzione

Indizione Gara soggetto aggregatore
"Servizi per la progettazione,
gestione, assistenza ed evoluzione dei
sistemi informativi del lavoro, dei sistemi
informativi di gestione per la
redincontazione dei fondi comunitari, dei
sistemi
informativi per la formazione e
orientamento”

197

POR FSE
asse C - Ob
Specifico C.3.1 -

197-a Nuovo

POR FSE
asse C - Ob
Specifico C.3.1 -

Affidamento alla Società Linea Comune
Servizi di evoluzione del Sistema
RTFORM a supporto della gestione dei
processi della formazione riconosciuta
dalla Regione Toscana

129

FSE 2014- 2020 –
ASSE D

Strategia per l'innovazione sociale:
percorsi integrati di formazione e
aggiornamento professionale

132

Interventi formativi rivolti al personale
preposto alla gestione dei programmi dei
fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) e percorso formativo per il
personale coinvolto nella gestione del
sistema di accreditamento degli
FSE 2014- 2020 –
organismi formativi - Servizi per la
ASSE D
gestione dei processi didattici per il
personale della Regione Toscana, degli
Enti dipendenti e dei soggetti coinvolti nei
processi di governance del sistema
pubblico toscano CIG 4100044756 Assunzione impegni su gare attive

202

FSE 2014- 2020 –
ASSE D

203

FSE 2014- 2020 –
Servizi e attività inerenti processi di
gestione e sviluppo delle risorse umane
ASSE D

Direzione
Organizzazione e
Sistemi Informativi

Servizi per la gestione dei processi
didattici del personale della Regione
Toscana, degli Enti dipendenti e del
Sistema pubblico toscano

499.220

ott-17

70.480

lug-17

70.480

dic-17

146.892

lug-17

146.892

gen-dic 18

48.739

ago-17

40.000

ago-17

40.000

dic-17

8.739

lug-17

8.739

gen-dic 18

10.000

apr-16

10.000

giu-18

10.000

dic-18

25.000

apr-16

10.000

‘feb-18

270.000

set-17

100.000

aprile 2018
(*)

80.000

dicembre 2018
(**)

170.000

aprile 2018
(*)

190.000

febbraio/dicembre
2019
(**)

(*) Gli impegni sulle annualità 2018 e 2019 saranno assunti
nel 2018 al momento dell'aggiudicazione della procedura di
gara
(**) Gli importi impegnati nelle annualità saranno liquidati
nel rispetto del principio della competenza finanziaria
potenziata (es. impegni 2018 liquidati entro febbraio 2019)

170.000

nov-17

75.000

giugno 2018
(*)

35.000

dicembre 2018
(**)

95.000

giugno 2018
(*)

135.000

febbraio/dicembre
2019
(**)

(*) Gli impegni sulle annualità 2018 e 2019 saranno assunti
nel 2017 al momento dell'aggiudicazione della procedura di
gara
(**) Gli importi impegnati nelle annualità saranno liquidati
nel rispetto del principio della competenza finanziaria
potenziata (es. impegni 2017 liquidati entro febbraio 2018)

25.000

giu-17

15.000

dic-17

154.350

lug-17

154.350

Lettera di richiesta offerta del 13/07/2017. Affidamento ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A dlgs 50/2016

Interventi Formativi Sul Piano Di Indirizzo

FSE 2014- 2020 –
Territoriale (PIT) A Valenza Di Piano
Paesaggistico - Assunzione impegni su
ASSE D

270 Nuovo

68.162

set-15

64.258

Aprile 2017

30.000

Dicembre 2017

3.904

Aprile 2017

38.162

giu-18

Con DD n. 5782 del 11/04/2017 sono stati assunti impegni
sulle annualità 2017 e 2018

334.000

apr/ott-17

333.840

Aprile/ottobre
2017

267.072

dicembre 2017
(**)

24.000

dicembre 2018

90.768

ottobre 2018

(**) Gli importi impegnati nelle annualità saranno liquidati
nel rispetto del principio della competenza finanziaria
potenziata (es. impegni 2017 liquidati entro febbraio 2018).
La tempistica della liquidazioine è legata alle richieste di
rimborso che gli Enti di provenienza del personale devono
inviare.

gare attive

Rimborso agli enti di provenienza delle
competenze del personale a tempo

FSE 2014- 2020 –
determinato comandato presso Regione
ASSE A
Toscana - Direzione Lavoro per il

204

funzionamneto del Mercato del Lavoro

124

PSR FEASR

MISURA 7.3. BANDA ULTRA LARGA
nelle Aree Rurali territori C e D.
L'attuazione è svolta con accordo per
BANDA ULTRA LARGA con MISE e RT
delib. 991 del 10/11/2014 e
Convenzione del 15 /03/2016 [ BANDI
svolti tramite INFRATEL]

125

POR FESR

Azione 2.1.1. Banda ultra larga.
L'attuazione è svolta con accordo 201623 con MISE e RT (delib 148 del
1/3/2016, bandi svolti tramite infratel)

La quota regionale di cofinanziamento del PSR 2014-20 è
trasferita ad ARTEA dall’Autorità di gestione del PSR sulla
base della previsione di fabbisogno finanziario trimestrale e
contestuale liquidazione mensile. La quota è pertanto già
compresa nella quota cumulata annua programmata
dall'AdG del PSR FEASR. L'importo di 12.675.000 euro si
riferisce complessivamente a quanto indicato in
Convenzione (senza la ripartizione tra Regione, Stato e
FEASR).

12.675.000

apr-16

62.589.780

mar-16

15.035.912

gen-17

15.035.912

feb-17

18.776.934

gen-18

18.776.934

dic-18

34.160

ott-17

34.160

giu-18

9.388.467

gen-19

9.388.467

dic-19

101.600

ott-17

101.600

giu-19

L'importo indicato si riferisce al periodo 2016 -2019 ed è al
netto della riserva di efficacia

Azioni di comunicazione coordinate con

205

POR FESR LINEA
Agenzia per Informazione di RT – media
3.4.3
e stampa

29.036

I semestre

29.036

gen/giu-17

29.036

feb/sett-17

206

POR FESR LINEA
Agenzia per Informazione di RT – media
3.4.3
e stampa

147.864

II semestre

147.864

lug/dic-17

147.864

set-17/feb-18

207

POR FESR LINEA
3.4.3

Attivazione banche dati per attrazione
investimenti (MINT; Zephyr)

50.000

nov-17

50.000

nov-17

50.000

feb-18

POR FESR LINEA
3.4.3
POR FESR LINEA
3.4.3
POR FESR LINEA
3.4.3
POR FESR LINEA
3.4.3
POR FESR LINEA
3.4.3

Partecipazione a ed organizzazione di
eventi promozionali

18.300

I semestre

18.300

feb/giu-17

18.300

mar/set-17

Partecipazione a ed organizzazione di
eventi promozionali

202.030

II semestre

167.870

lug/dic-17

167.870

ago-17/feb-18

Attività di animazione della rete dei
“moltiplicatori”

12.200

set-17

12.200

set-17

12.200

nov-17

Attività di ricerca investitori tramite
intermediari

244.000

ott-17

20.000

ott-17

20.000

dic-17

122.400

ott-17

122.400

giu/nov-18

Progetto “Open Innovation Club”

599.513

giu-17

398.619

giu-17

398.619

ago/dic-17

200.894

giu-17

200.894

gen/ott-18

220.000

annuale

220.000

ago-17

220.000

dic-17

Azioni di comunicazione coordinate con

208
209
210

Direzione
Generale Giunta
Regionale

211
212

213

Aggiornamento e valorizzazione delle
POR FESR LINEA
roadmap tecnologiche toscane al fine di
3.4.3
attrarre investimenti

214

POR FESR LINEA
3.4.3

Missioni personale estero ed Italia

16.000

annuale

16.000

annuale

16.000

annuale

POR FESR

Asse I (Azione 1.5.1) Sostegno alle
infrastrutture della ricerca. Beneficiari:
soggetti titolari o gestori della
infrastruttura per la ricerca industriale e
applicata.

3.000.000

apr-17

1.000.000

apr-17

1.000.000

set-17

1.000.000

apr-17

1.000.000

set-18

POR FESR

Aiuti ai soggetti gestori dei Distretti
tecnologici ai sensi dell'art. 27 Reg. (UE)
651/2014 finalizzati alla divulgazione
tecnologica, alla produzione di
informazioni strategiche (intelligenza
economica) e attivazioni di relazioni
collaborative tra imprese e tra imprese e
sistema della ricerca - linea di azione
1.1.4

150.000

entro ago-17

60.000

entro ago-17

60.000

dic-17

80.000

entro ago-17

80.000

dic-18

POR FESR

Aiuti alle MPMI, OR (Organismi di
Ricerca) e Grandi Imprese per
investimenti in ricerca industriale e
sviluppo sperimentale ai sensi dell'art. 25
del Reg. (UE) 651/2014 - linea di azione
1.1.5 a1) e a2)

24.000.000

giu-17

14.400.000

da giugno a
dicembre 2017

14.400.000

da giugno a
dicembre 2017

9.600.000

da gennaio a
dicembre 2018

9.600.000

da gennaio a
dicembre 2018

POR FESR

3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e
servizi complementari alla valorizzazione
di identificati attrattori culturali e naturali
del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e
dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti
tradizionali e “tipici” (*). Beneficiari RT o
sue agenzie.

117

55

Direzione attività
produttive

118

119

215

Direzione
Agricoltura e
sviluppo rurale

216

POR FSE

Direzione Diritti di
cittadinanza e
coesione sociale

263 Nuovo

PSR FEASR

Operazione 4.3.1: Sostegno agli
investimenti agricoli in infrastrutture per
incentivare l’efficienza nella gestione
della risorsa idrica Beneficiari:
Enti pubblici e loro associazioni, enti
pubblici economici Spese ammissibili:
costruzione di beni immobili e
acquisizione di terreni per espropri
necessari alle realizzazione delle
opere;acquisto di nuovi materiali, impianti
e apparecchiature fino a copertura del
valore di mercato del bene

Asse A Occupazione (azione
2.1.3B - servizio civile) del POR
FSE 2014/2020 – obiettivo ICO –
CIG 6917183FF9 – gara di appalto
con procedura aperta per
l’affidamento del servizio di
sviluppo di azioni di sistema e
supporto tecnico da svolgersi in
modalità telematica e con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
(Artt. 60 95 D.Lgs. 50/2016) –
DD 14708 del 20/12/2016

7.500.000

dic-17

4.000.000

set-17

2.500.000

dic-17

2.500.000

dic-17

le liquidazioni
L'importo è dato dalla somma
sono effettuate
degli importi delle liquidazioni
con cadenza
bimestrali previste dall'art. 6 del
bimestrale in
contratto. L'importo di ogni
base alla
singola liquidazione bimestrale è
relazione di cui
pari ad 1/27 del corrispettivo di
all’art. 2 comma
cui all’art. 3 del contratto
3 del capitolato

1.649.225

giu-17

183.247

giu-17

8.142.783

apr-17

91.454

set-17

91.454

15.877.228

apr-17

499.568

set-17

499.568

2.500.000

dic-18

2.500.000

apr-18

L'importo è dato
dalla somma
degli importi delle
liquidazioni
le liquidazioni
bimestrali previste
sono effettuate
dall'art. 6 del
con cadenza
contratto.
bimestrale in base
L'importo di ogni
alla relazione di
singola
cui all’art. 2
liquidazione
comma 3 del
bimestrale è pari
capitolato
ad 1/27 del
corrispettivo di cui
all’art. 3 del
contratto

366.494

giu-17

dic-17

4.531.134

set-18

4.531.134

dic-17

9.625.582

set-18

9.625.582

SVILUPPO TOSCANA comprensivo di spese generali E
IVA

1.000.000

apr-17

1.000.000

set-19

nel precedente cronoprogramma era stato inquadrata come
procedura di selezione a bando; in realtà con una modifica
al POR per questa misura è stato previsto che il
beneficiario possa essere anche direttamente RT

0

2.500.000

0

dic-19

2.500.000

apr-19

L'importo è dato
dalla somma
degli importi delle
liquidazioni
le liquidazioni
bimestrali
sono effettuate
previste dall'art. 6
con cadenza
del contratto.
bimestrale in base
L'importo di ogni
alla relazione di
singola
cui all’art. 2
liquidazione
comma 3 del
bimestrale è pari
capitolato
ad 1/27 del
corrispettivo di cui
all’art. 3 del
contratto

le operazioni di impegno e liquidazione sono condizionate
dalla effettiva disponibilità delle risorse sui capitoli di
bilancio per ogni esercizio, visto che l'iter ordinario di
approvazione del piano di promozione prevede, a norma
dell'art.3 della LR22/2016 che la proposta di piano
promozionale venga approvata dalla Giunta entro luglio e
che il consiglio la approvi entro novembre e che la Giunta
la adotti in via definitiva entro dicembre si è optato nel far
confluire impegni e liquidazioni delle risorse 2017 alle
scadenze ordinarie di impegno per le risorse dell'anno
2018.

Gli importi si riferiscono all’importo stimato dell’appalto per
la durata di 54 mesi. Gli importi indicati sono comprensivi
d’IVA. Gli importi dell’appalto stimati per le annualità
2020/2021 sono pari ad Euro 366.494,40 per ogni singolo
esercizio finanziario

366.494

Giu-17

dic-18

3.118.769

set-19

3.118.769

dic-19

euro 401.426,00 saranno impegnati sulle annualità
2020/2021

dic-18

4.362.429

set-19

4.362.429

dic-19

euro 1.389.648,52,00 saranno impegnati sulle annualità
2020/2021

Sostegno ad operazioni di realizzazione e

POR FESR - Asse
riqualificazione servizi socio-sanitari 6 Urbano
Attuazione dei PIU di Lucca, Pisa, Empoli
e Poggibonsi-Collevaldelsa (AdP approvati
Azione 9.3.5
con DPGR n. 57, 59, 62, 63 del
15.5.2017)
Sostegno alle operazioni di recupero

264 Nuovo

POR FESR - Asse funzionale con finalità sociali - Attuazione
6 Urbano
dei PIU di Prato, Lucca, Rosignano,Pisa,
Azione 9.6.6 a1 Cecina, Empoli e Poggibonsi-collevaldelsa
(DPGR n.56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 del
15.5.2017)

POR FESR - Asse
6 Urbano
Azione 9.6.6. a2

265 Nuovo

Sostegno alle operazioni di recupero
funzionale per funzioni sportive Attuazione dei PIU di Prato, Lucca,
Rosignano, Cecina (AdP approvati con
DPGR n.56, 57, 58, 61 del 15.5.2017)

POR FESR - Asse Sostegno alle operazioni di efficientamento
energetico degli immobili pubblici 6 Urbano
Attuazione dei PIU di Prato, Cecina e
Azione 4.1.1
Poggibonsi-Collevaldelsa (AdP approvati

266 Nuovo

3.703.069

apr-17

0

1.345.228

apr-17

170.933

163.573

apr-17

0

0

set-17

170.933

dic-17

2.499.582

set-18

2.499.582

dic-18

1.203.487

set-19

1.203.487

dic-19

648.546

set-18

648.546

dic-18

413.691

set-19

413.691

dic-19

163.573

set-18

163.573

dic-18

0

con DPGR n.56, 62, 63 del 15.5.2017)
Ambiente e
energia

267 Nuovo

POR FESR - Asse Sostegno alle operazioni diefficientamento
6 Urbano
dell'illuminazione pubblica - Attuazione del
PIU di Cecina (AdP approvato con DPGR
Azione 4.1.3
n.61 del 15.5.2017)

0

0

euro 112.058,00 saranno impegnati sulle annualità
2020/2021

