ALL A

Numero procedura

Programmazione dei bandi a valere sui fondi comunitari (2020 - 2022)

Direzione

Programma

Bando

Importo

Mese
pubblicazione
avviso

Mese chiusura
avviso

Mese
chiusura
istruttoria

Mese approvazione
graduatoria

Impegno (anno 2020)

Liquidazione (anno 2020)

Impegno (anno 2021)

Liquidazione (anno 2021)

Importo

Mese

Importo

Mese

Importo

Mese

Importo

Mese

551.153

progressivamente nel
corso del 2021

551.153

progressivament
e nel corso del
2021

nov-20

6.500.000

lug-20

6.500.000

dic-21

Impegno (anno 2022)
Importo

Mese

Liquidazione (anno 2022)
Importo

Note

Mese

Garanzia Giovani

Misura 3 - Accompagnamento al Lavoro

1.502.306

nov-19

giu-20

Approvazione
periodica rispetto
alle istanze
ricevute

Approvazione periodica rispetto
alle istanze ricevute

951.153

progressivamente
nel corso del 2020

951.153

progressivamente
nel corso del
2020

600

POR FSE

Incentivi alle Imprese e/o ai datori di
lavoro privati anno 2020

1.079.241

mar-20

15/01/2021 e comunque
sino ad esaurimento della
disponibilità annuale del
PAD FSE

60 gg successivi al
mese di
presentazione delle
domande

30 gg dopo la chiusura dell’istruttoria

1.079.241

progressivamente
nel corso del 2020

1.079.241

progressivamente
nel corso del
2020

601

POR FSE 2014-2020

Avviso pubblico per il sostegno della domanda
e dell'offerta di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo
2020/2021

13.063.277

feb-20

lug-20

ago-20

ago-20

602

Garanzia Giovani

Misura 5 - Avviso Tirocini extracurriculari

4.000.000

apr-20

a esaurimento risorse

a sportello

ammissione delle domande presentete nel
mese

1.531.240

entro dic 20

1.531.240

entro dic 20

2.468.760

entro dic 21

2.468.760

entro dic 21

0

le risorse verranno stornate nel corso del 2020, da altre misure
GG, con variazione di bilancio.

3.400.000

set-19

a esaurimento risorse

a sportello

graduatorie mensili sulle domande presentate
nel mese precedente

1.476.800

entro dic 20

1.476.800

entro dic 20

1.923.200

entro dic 21

1.923.200

entro dic 21

0

le risorse verranno stornate, nel corso del 2020, da altri capitoli
(come da DGR1577/19) con variazione di bilancio.

500

Direzione Lavoro

603

Garanzia Giovani

304

Garanzia Giovani

512

Garanzia Giovani

Misura 2A Corsi individuali o individualizzati.
Destinatari: giovani NEET, Agenzie formative
accreditate. Spese Ammissibili: Costi di
iscrizione al percorso formativo
Avviso regionale percorsi biennali IeFP rivolti a
drop out - annualità 2020
Avviso regionale percorsi biennali IeFP rivolti a
drop out - annualità 2021

6.563.277

lug-20

6.563.277

9.577.818

ott-19

dic-19

mar-20

mar-20

5.664.546

mar-20

5.664.546

dic-20

3.913.272

mar-20

3.913.272

entro dic 21

0

8.907.807

giu-20

lug-20

nov-20

nov-20

3.830.357

nov-20

3.830.357

dic-20

2.672.342

nov-20

2.672.342

entro dic 21

2.405.108

500.000

entro dic 20

500.000

entro dic 20

778.800

entro dic 20

778.800

entro dic 20

720.000

entro dic 21

720.000

entro dic 21

518

Garanzia Giovani

Misura 2C -Assunzione e Formazione – Avviso
pubblico per il finanziamento di corsi di
formazione post-assunzione per giovani 18-29
anni

517

POR FSE

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

7

POR FSE

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

19.852.600

dic-18

516

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. Destinatari: Giovani
che hanno
compiuto i 15 anni di età e fino al
compimento dei 25

1.108.055

302 bis

POR FSE

Sostegno alla creazione e al
consolidamento di impresa formativa RIAPERTURA
Simulata – Azione A213d

252 bis

POR FSE

307

604

500.000

feb-20

a esaurimento risorse

1.498.800

dic-19

dic-21

Procedura “a sportello” valutazione ai soli fini
dell’ammissibilità
graduatorie mensili sulle domande presentate
secondo l’ordine di
nel mese precedente
presentazione (n.
protocollo arrivo)
a sportello

ammissione delle domande presentete nel
mese

dic-21

a sportello

ammissione delle domande presentete nel
mese

12.083.498

entro dic 20

12.083.498

entro dic 20

giu-19

feb-21

a sportello

a sportello

1.108.055

entro dic 20

1.108.055

entro dic 20

465.000

ago-19

ott-19

nov-19

gen-20

465.000

entro gen 20

465.000

entro dic 20

Stage transnazionali per migliorare le
transizioni istruzione/formazione/lavoro e
favorire lo sviluppo delle soft skills – Azione
A215b - RIAPERTURA

390.991

ago-19

ott-19

nov-19

gen-20

390.991

entro gen 20

390.991

entro dic 20

POR FSE

A.4.1.1.A- Formazione continua Industria 4.0
Destinatari: Lavoratori e neoassunti Beneficiari:
Agenzie formative accreditate e imprese Spese
ammissibili: Voci di spesa di cui alla DGR
1343/2017

5.146.200

lug-18

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande

3.489.697

entro dic 20

3.489.697

entro dic 20

POR FSE

A.4.1.1.B – Avviso pubblico finanziamento
voucher formativi individuali rivolti a
imprenditori e liberi professionisti

934.737

feb-20

a esaurimento risorse

a sportello

graduatorie mensili sulle domande presentate
nel mese precedente

934.737

entro dic 20

934.737

entro dic 20

POR FSE

A.2.1.4 – Avviso pubblico percorsi IeFP rivolto
agli Istituti professionali anno scolastico e
formativo 2019/2020 Beneficiari: Istituti
Professionali di Stato Destinatari: Giovani di età
inferiore ai 18 anni in possesso del titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione Spese
ammissibili: progettazione,
coordinamento,docenza, laboratori, tutoraggio,
realizzazione esami di qualifica,
rendicontazione.

1.800.000

lug-19

set-19

gen-20

gen-20

1.000.000

gen-20

1.000.000

POR FSE

C.3.1.1.B -ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER ADULTI
DISOCCUPATI A LIVELLO TERRITORIALE,
destinatari: inattivi, inoccupati, disoccupati.
Beneficiari: Agenzie formative/ Istituti Prof.li di
stato e CPIA. Spese ammissibili: costi di
docenza, progettazioni, informazioni, direzione
e rendicontazione

7.000.000

mar-19

mag-19

nov-19

feb-20

6.000.000

feb-20

605

POR FSE

A.2.1.4 – Avviso pubblico percorsi IeFP rivolto
agli Istituti professionali anno scolastico e
formativo 2020/2021 Beneficiari: Istituti
Professionali di Stato Destinatari: Giovani di età
inferiore ai 18 anni in possesso del titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione Spese
ammissibili: progettazione, coordinamento,
esperti, laboratori, tutoraggio, realizzazione
esami di qualifica, rendicontazione.

2.000.000

apr-20

mag-20

set-20

set-20

800.000

606

POR FSE

C 3.1.1.b - Avviso pubblico per il finanziamento
di voucher formativi just in time per
l'occupabilità e modalità per la formazione di un
elenco degli enti formativi che si rendono
disponibili alla formazione just in time.

2.350.000

dic-19

a esaurimento risorse

2.350.000

513

Direzione istruzione
e formazione

514

La tempistica è attualmente una previsione in quanto deve
essere deciso quali interventi specifici, nell'ambito di quelli
previsti nell'oggetto, ammettere a finanziamento. Tale scelta
potrebbe avere ripercussioni in sede di definzione di tutte le
tempistiche qui indicate. Le liquidazioni nell'anno 2021 sono
subordinate al perfezionamento dell'istruttoria dei rendiconti

Entro 90 giorni dalla
Scadenze trimestrali fino a giugno
data di scadenza per la
2020 e comunque fino ad esaurimento
presentazione delle
delle risorse
domande

Procedura “a sportello” valutazione ai soli fini
dell’ammissibilità
graduatorie mensili sulle domande presentate
secondo l’ordine di
nel mese precedente
presentazione (n.
protocollo arrivo)

7.769.102

entro dic 21

7.769.102

nov-20

2.405.108

entro dic 22

Le risorse verranno stornate, nel corso del 2020, con variazione
di bilancio come segue:
2020: quota performance + i res non imp.= 7.483.498 +
3.000.000 IeFP 2020 + 1,6ML incentivi+254.005 tir
inserimento;
2021: quota performance + 905.500 2021 IeFP
600.000 incentivi

entro dic 21

Le risorse risulteranno disponibili con anticipo d'avanzo da
richiedere.

1.656.503

entro dic 21

1.656.503

entro dic 21

entro dic 20

400.000

gen-20

400.000

entro dic 21

6.000.000

entro dic 20

1.000.000

entro dic 21

1.000.000

entro dic 21

Sett 20

800.000

dic-20

600.000

Sett 20

600.000

entro dic 21

entro dic 20

2.350.000

entro dic 20

400.000

gen-20

400.000

entro dic 22

400.000

Sett 20

400.000

entro dic 22

Euro 200.000 saranno impegnati sull’annualità di bilancio 2023
e saranno liquidati nel 2023

607

POR FSE

C. 3.1.1.b Avviso pubblico per il finanziamento
di percorsi formativi brevi finalizzati all'aumento
di occupabilità di disoccupati, inoccupati,
inattivi - Mismatch -

1.800.000

nov-19

dic-19

Entro 120 gg dalla
scadenza di
presentazione delle
domande (31 dicembre
2019)

apr-20

1.800.000

apr-20

1.800.000

entro dic 20

608

POR FSE

ASSE A – Occupazione - Azione A.2.1.8
AVVISO alle FONDAZIONI ITS della Toscana
per il finanziamento dei PERCORSI di
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
con avvio nell’anno formativo 2020/2021 Beneficiari: Fondazioni ITS

4.305.400

nov-19

gen-20

apr-20

apr-20

1.744.475

apr-20

1.744.475

dic-20

1.880.925

apr-20

1.880.925

dic-21

506

POR FSE

C.3.1.1.A - Avvisi per progetti strategici di
Formazione 4.0 - scorrimento graduatoria.
Destinatari: inattivi, disoccupati.
Beneficiari: Organismi formativi

556.186

222.474

mar-20

222.474

dic-20

333.712

mar-20

333.712

dic-21

609

POR FSE

C.3.1.1.A - Avviso nuovo strategica.
Destinatari: inattivi, disoccupati.
Beneficiari: Organismi formativi

635.867

389.848

nov-20

389.848

dic-20

246.019

nov-20

246.019

dic-21

507

POR FSE

C.3.2.2.A Avviso 2019 per gli Istuti Tecnici e
Professionali - scorrimento graduatoria.
Destinatari: scuole superiori. Beneficiari:
studenti

117.193

117.193

giu-20

117.193

dic-20

511

POR FSE

C.3.2.1.A Avviso pubblico per il finanziamento
di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) nelle filiere Meccanica,
Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, Nautica e
Logistica, Turismo e Cultura, Carta, Marmo” scorrimento graduatoria D.D. 15898/2019.
Destinatari: agenzie formative Beneficiari:
giovani e adulti non occupati o occupati

592.572

355.543

febbraio /marzo 2020

355.543

dic-20

237.029

febbraio /marzo 2020

237.029

dic-21

Tale azione sarà finanziata con le risorse della riserva di
performance e le economie che dovrebbero rientrare nella
disponibilità del Settore con l'approvazione del bilancio di
assestamento.

610

POR FSE

C.3.2.1.A Avviso pubblico per il finanziamento
di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) Multifiliera 4. Destinatari:
agenzie formative Beneficiari: giovani e adulti
non occupati o occupati

1.000.000

apr-20

lug-20

set-20

set-20

300.000

set-20

300.000

dic-20

700.000

set-20

700.000

dic-21

Tale azione sarà finanziata con le risorse della riserva di
performance e le economie che dovrebbero rientrare nella
disponibilità del Settore con l'approvazione del bilancio di
assestamento.

611

POR FSE

Corsi di dottorato realizzati in rete ciclo XXXVI
– Borse Pegaso 2020 (destinatari: laureati
under 35; beneficiari: Università e enti ricerca)

4.000.000

feb-20

mar-20

mag-20

mag-20

1.600.000

mag-20

1.600.000

dic-20

2.000.000

mag-20

2.000.000

dic-21

612

POR FSE

Voucher alta formazione all’estero – MASTER
AA 2019/20 (per laureati under 35)

480.000

set-19

dic-19

mar-20

mar-20

360.000

marzo/aprile 2020

360.000

entro dicembre 2020

120.000

marzo/aprile 2020

120.000

entro dicembre 2021

613

POR FSE

Bando di informazione e orientamento in uscita
dalla Università – 2020 (destinatari: studenti
universitari; neolaureati; dottorandi –
Beneficiari: Università)

250.000

mar-20

4 call fra aprile 2020 e marzo 2021

A 60 giorni dalla
chiusura di ogni call

A 60 giorni dalla chiusura di ogni call

100.000

entro dicembre 2020

100.000

entro dicembre 2020

100.000

entro dicembre 2021

100.000

entro dicembre 2021

POR FSE

Bando a cura dell’Azienda DSU per
l’assegnazione di voucher per master in Italia
(destinatari: laureati under 35)- AA 2019/20

400.000

ago-19

nov-19

feb-20

feb-20

200.000

mar-20

200.000

dic-20

200.000

mar-20

200.000

dic-21

615

POR FSE

Avviso pubblico per l’attivazione di percorsi di
alta formazione e ricerca-azione (AFR anno
2019)

1.280.000

gen-20

feb-20

mar-20

mar-20

704.000

mag-20

704.000

dic-20

320.000

mag-20

320.000

dic-21

256.000

mag-20

256.000

dic-22

616

POR FSE

Avviso pubblico per assegni di ricerca (bando
2020)

4.600.000

mar-20

giu-20

ott-20

ott-20

1.840.000

ott-20

1.840.000

dic-20

1.380.000

ott-20

1.380.000

dic-21

1.380.000

ott-20

1.380.000

dic-22

617

POR FSE

I PROROGA PROGETTO DI INTERESSE
REGIONALE “BOTTEGHE DELLA SALUTE”
2020

1.207.488

feb-20

mar-20

apr-20

mag-20

603.744

mag-20

603.744

la liquidazione dei primi
3 mesi di servizio viene
effettuata al quinto
mese di servizio; le
successive liquidazioni
vengono effettuate con
cadenza mensile

603.744

mag-20

603.744

le liquidazioni vengono
effettuate con cadenza
mensile

la previsione delle risorse da impegnare/liquidare nelle due
annualità 2020/21 è stata effettuata ipotizzando che da metà
gennaio 2020 il bilancio regionale riapra consentendo di
emanare il bando giovani per la proroga del progetto in oggetto
(in caso di posticipo della riapertura del bilancio regionale i
tempi dovrebbero conseguentemente slittare)

618

POR FSE

PROGETTO DI INTERESSE REGIONALE
“SERVIZIO CIVILE NEI PRONTO
SOCCORSO TOSCANI”

738.722

gen-20

feb-20

mar-20

apr-20

431.016

apr-20

431.016

la liquidazione dei primi
3 mesi di servizio viene
effettuata al quinto
mese di servizio; le
successive liquidazioni
vengono effettuate con
cadenza mensile

306.079

apr-20

306.079

le liquidazioni vengono
effettuate con cadenza
mensile

la previsione delle risorse da impegnare/liquidare nelle due
annualità 2020/21 è stata effettuata ipotizzando che le Aziende
Sanitarie interessate inviino tutta la documentazione necessaria
per disporre il decreto di avvio entro metà marzo 2020 (in caso
di posticipo degli invii o della non corretta documentazione i
tempi dovrebbero conseguentemente slittare)

POR FSE

BANDO PROGETTI SERVIZIO CIVILE 2018
– 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 PREVISTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE (L.R. 35/069).
POSTI A BANDO 3.150. DURATA 12 MESI.

lug-19

E’ stata disposta una proroga al 28/6/19 del
bando giovani, la cui scadenza era fissata ad
inizio giugno, a causa della segnalazione di
poche domande ricevute da parte di molti
enti e della Consulta regionale del servizio
civile. E’ stata effettuata una partenza ad
ottobre 2019 ma le successive sono state
effettuate a dicembre 2019 (4), gennaio 2020
(3) e febbraio 2020 (5, purché sia consentito
dal bilancio ripresentare decreti da metà
gennaio 2020) in quanto è stato necessario
attendere la riallocazione delle risorse
(obbligatoria per la quota regionale, anche se
vincolata) dal 2019 al 2020 con legge
approvata dal Consiglio regionale (la legge è
passata a fine novembre 2019).

13.716.993

Euro 8.430.20311 sono
stati impegnati tra ottobre e
dicembre 2019 per gli avvii
di ottobre, dicembre 2019 e
gennaio 2020. i restanti
Euro 5.286.790,08 saranno
impegnati fra gennaio e
febbraio 2020 per gli avvii di
febbraio con le precisazioni
riportate nella colonna Mese
approvazione graduatoria

13.716.993

la liquidazione dei primi
3 mesi di servizio viene
effettuata al quinto
mese di servizio; le
successive liquidazioni
vengono effettuate con
cadenza mensile

294.320

sono stati impegnati tra ottobre e
dicembre 2019 per gli avvii di
ottobre, dicembre 2019

294.320

le liquidazioni vengono
effettuate con cadenza
mensile

614

mar-20

giu-20

ott-20

nov-20

680.000

apr-20

680.000

dic-22

Le cifre dell'avviso sono state incrementate complessivamente
di euro 1680000/00 risorse relative alla quota di performance
già prevista in bilancio di previsione e distribuita tra
2020/2021/2022

Oltre alle risorse messe a bando, si valuterà la possibilità di
utilizzare per eventuali scorrimenti le economie che dovrebbero
rientrare nella disponibilità del Settore con l'approvazione del
bilancio di assestamento (attualmente stimate in oltre
900.000,00 euro). Si propone di slittare al 2021 euro
389.848,08 con la prima variazione di bilancio.

Tale azione è subordinata allo spostamento delle risorse dalla
C.3.1.1.A con il PAD XI e alla conseguente variazione di
bilancio.

400.000

50.000

mag-20

entro dicembre 2022

400.000

50.000

dic-22

entro dicembre 2022

La suddivisione dell’impegno sulle annualità potrà essere
modificata a seconda delle date di conclusione dei master che
saranno finanziati
Si tratta di un avviso a scadenze periodiche (4 call).
L’allocazione delle risorse sugli anni 2020, 2021 e 2022 è
frutto di una stima. Per l’indicazione della tempistica e degli
impegni si è tenuto conto dell’ultima scadenza del bando.
Il bando è stato approvato nel 2019 la graduatoria e l’impegno
sono invece previsti nel 2020

Direzione Cultura e
ricerca

323

17.889.812

mag-18

giu-18

POR FSE

1a PROROGA BANDO PROGETTI SERVIZIO
CIVILE 2018 – 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 PREVISTI DALLA NORMATIVA
VIGENTE (L.R. 35/069). POSTI A BANDO
3.150. DURATA 12 MESI.

POR FSE

B. 1.1.1. A) Inserimento soggetti disabili.
Destinatari: persone disabili e soggetti
vulnerabilli. Beneficiari: Imprese e coooperative
sociali, soggetti pubblici e privati che operano
nel recupero socio-lavorativo di soggetti
svantaggiati. Spese ammissibili: (DGR
1343/2017) costi diretti di progetto e costi
indiretti forfettari. DGR 1546 del 9/12/2019.

13.918.232

feb-20

apr-20

mag-20

giu-20

5.567.292,80

giu-20

5.567.292,80

da giugno a dicembre

6.959.116,00

giu-20

POR FSE

B. 2.1.3.A) Sostegno alle famiglie per l’accesso
ai servizi di cura rivolti a persone con
limitazione dell’autonomia. Destinatari: Anziani
non autosufficienti e/o persone con limitazione
dell’autonomia. Beneficiari: Amministrazioni
locali e società della salute. Spese ammissibili
costi diretti di progetto (buoni servizio) e costi
forfettari (DGR 1343/2017).

9.033.342

mar-20

apr-20

mag-20

giu-20

3.613.336,74

giu-20

3.613.336,74

da giugno a dicembre

4.516.670,93

621

POR FSE

B. 1.1.2. A) Inserimento soggetti svantaggiati.
Destinatari: soggetti svantaggiati, senza fissa
dimora e rom. Beneficiari: Imprese e
coooperative sociali, soggetti pubblici e privati
che operano nel recupero socio-lavorativo di
soggetti svantaggiati. Spese ammissibili: (DGR
1343/2017) costi diretti di progetto e costi
indiretti forfettari.

15.248.437

apr-20

giu-20

lug-20

ago-20

6.099.374,98

ago-20

6.099.374,98

da agosto a dicembre

7.624.218,73

622

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

1.228.337

giu-20

dic-20

dic-20

dic-20

1.228.337

set-20

1.228.337

dic-20

623

POR FESR

Ricerca e Sviluppo. ASSE 1 Azione 1.1.5a1.
Concessione di contributi in c/capitale a favore
di imprese a sostegno progetti di R&S.

23.060.731

mar_20

mag-20

ott_20

nov-20

0

0

520

POR FESR

Linea di azione 1.1.2 A) e B) Aiuti alle MPMI
per l'innovazione mediante acquisizione di
servizi - investimenti immateriali di cui all'art 28
del Reg. (UE) 651/2014 (nuovo bando
innovazione A) RIFINANZIAMENTO A
SEGUITO ECONOMIE SU PRECEDENTI
BANDI

ND

ND

ND

Si segnala la possibilità di dover riallocare mediante nuovo
impegno (al momento non quantificabile) risorse economizzate
a seguito rinunce/revoche/minori rendicontazioni

521

POR FESR

Linea di azione 1.1.2 B) e 1.1.3 Aiuti alle
MPMI per l'innovazione - investimenti
immateriali di cui all'art 28 del Reg. (UE)
651/2014 (nuovo bando innovazione B)
RIFINANZIAMENTO A SEGUITO ECONOMIE
SU PRECEDENTI BANDI

ND

ND

ND

Si segnala la possibilità di dover riallocare mediante nuovo
impegno (al momento non quantificabile) risorse economizzate
a seguito rinunce/revoche/minori rendicontazioni

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

ND

ND

ND

Si segnala la possibilità di dover riallocare mediante nuovo
impegno (al momento non quantificabile) i rientri derivanti da
revoche

56

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)

ND

ND

ND

Si segnala la possibilità di dover riallocare mediante nuovo
impegno (al momento non quantificabile) i rientri derivanti da
revoche

57

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

ND

ND

ND

Si segnala la possibilità di dover riallocare mediante nuovo
impegno (al momento non quantificabile) i rientri derivanti da
revoche

624

POR FESR

625

POR FESR

626

POR FESR

619

Direzione Diritti di
cittadinanza e
coesione sociale

522

620

59 BIS

Direzione attività
produttive

Azione 361 Potenziamento del sistema delle
garanzie pubbliche – sezione speciale del fondo
di garanzia L 662/96
Azione 361 Potenziamento del sistema delle
garanzie pubbliche – Fondo di garanzia
regionale
Azione 361 Potenziamento del sistema delle
garanzie pubbliche – Voucher garanzia

14.000.000

mag-20

giu-20

set-20

tra settembre e dicembre 2020

14.000.000

la liquidazione dei primi
3 mesi di servizio viene
effettuata al quinto
mese di servizio; le
successive liquidazioni
vengono effettuate con
cadenza mensile

Bando nuovo che saà adottato nel 2020 le risorse indicate nella
colonna “importo” sono indicative e frutto di una stima effettuata
in base alle risorse ad ora disponibili ed a quelle che potranno
essere utilizzate in base alle economie dei bandi precedenti.
Sarà quindi possibile fornire un dato certo e definitivo solo dopo
che saranno conclusi gli avvii del bando 2018, presumibilmente
e fine febbraio 2020

6.959.116,00

da gennaio a dicembre

1.391.823,20

giu-20

1.391.823,20

Con la delibera di GR n.1546 del 9/12/2019 sono stati approvati
gli elementi essenziali dell’avviso. Rispetto a quanto indicato nel
cronoprogramma approvato a luglio scorso abbiamo aumentato
l’importo dello stanziamento di risorse previsto da 12.687.550 a
13.918.232, utilizzando così tutte le risorse ancora disponibili
previste dal PAD 2014-2020. Il ritardo nella pubblicazione del
da gennaio a dicembre bando è dovuto all’attesa degli esiti dell’analisi che l’AdG ha
svolto ai fini di una semplificazione dei costi da applicare al
bando, ma che, purtroppo, non ha prodotto i risultati sperati.
Nell’avviso sarà inserita l’indicazione che qualora si
verificassero economie derivanti da altri bandi a valere su linee
di attività compatibili, queste potranno essere utilizzate per
rifinanziare il presente avviso.

giu-20

4.516.670,93

da gennaio a dicembre

903.334,18

giu-20

903.334,19

da gennaio a dicembre

Con l’importo stanziato vengono utilizzate tutte le risorse ancora
disponibili da PAD su questa linea di attività. Nell’avviso sarà
inserita l’indicazione che qualora si verificassero economie
derivanti da altri bandi a valere su linee di attività compatibili,
queste potranno essere utilizzate per rifinanziare il presente
avviso

ago-20

7.624.218,73

da gennaio a dicembre

1.524.843,74

ago-20

1.524.843,74

da gennaio a dicembre

Con l’importo stanziato vengono utilizzate tutte le risorse ancora
disponibili da PAD su questa linea di attività. Nell’avviso sarà
inserita l’indicazione che qualora si verificassero economie
derivanti da altri bandi a valere su linee di attività compatibili,
queste potranno essere utilizzate per rifinanziare il presente
avviso

gli impegni vengono assunti
contestualmente ai decreti che
dispongono l’avvio dei giovani tra
settembre e dicembre 2020

14.000.000

Riserva di efficacia totale € 2.222.584,66 di cui anticipazione
risorse RT € 994.248,01 già impegnate su annualità 2020.
Inoltre, si segnala la possibilità di dover riallocare mediante
nuovo impegno (al momento non quantificabile) risorse
economizzate a seguito rinunce/revoche/minori rendicontazioni

8.071.256

nov-20

8.071.256

dic-21

6.918.219

nov-20

6.918.219

dic-22

8.500.000

set-20

a sportello

a sportello

a sportello

8.500.000,00

set-20

8.500.000,00

dic-20

Misure in corso di attivazione nella proposta di modifica del
POR 2014-2020 in corso

8.500.000

set-20

a sportello

a sportello

a sportello

8.500.000,00

set-20

8.500.000,00

dic-20

Misure in corso di attivazione nella proposta di modifica del
POR 2014-2020 in corso

3.000.000

set-20

a sportello

a sportello

a sportello

3.000.000,00

set-20

3.000.000,00

dic-20

Misure in corso di attivazione nella proposta di modifica del
POR 2014-2020 in corso

627

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 Sub-azione b) Sostegno
alla creazione e al consolidamento di start-up
innovative: partecipazione al capitale di rischio

1.717.588

set-20

Apertura continuativa

Apertura continuativa

approvazione trimestrale graduatoria
beneficiari

Quota regionale di
cofinanziamento del PSR FEASR
2014 - 2020

524

PSR FEASR

2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti.
Beneficiari: agenzie formative. Spese
ammissibili: progetti di formazione rivolti a
consulenti

18.060.487

490.000

nov-20

gen-21

mar-21

apr-21

2.500.000

apr-20

lug-20

set-20

ott-20

5.2 Ripristino di terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità, avversità
ed eventi catastrofici. Beneficiari: agricoltori.
Spese ammissibili: ripristino/ricostruzione di
beni immobili, acquisto di nuovi macchinari e
attrezzature. Bando condizionato al
riconoscimento della calamità naturale
relativa agli eventi del 27 e 28 luglio 2019
(grandine, vento forte e pioggia alluvionale)
in provincia di Arezzo e Firenze (delibera
1373 dell'11/11/2019)

4.400.000

mag-20

set-20

ott-20

nov-20

630

Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti nella
creazione, miglioramento o ampliamento di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e il
risparmio energetico. Beneficiari: Province,
Unioni di Comuni, Comuni, anche in forma
associata. Spese ammissibili: investimenti
finalizzati alla produzione di energia termica;
strutture necessarie per l’allocazione
dell’impianto e per lo stoccaggio del
combustibile e le spese per le opere
accessorie; acquisto messa in opera e corretto
funzionamento di generatori di calore. Bando
condizionato all'approvazione delle
modifiche al piano finanziario PSR 2014-20
da parte Commissione Europea.

700.000

lug-20

nov-20

dic-20

gen-21

631

Sottomisura 7.3 Sostegno per l'installazione, il
miglioramento e l'espansione di infrastrutture a
banda larga e di infrastrutture passive per la
banda larga, nonché la fornitura di accesso alla
banda larga e ai servizi di pubblica
amministrazione online. Bando condizionato
all'approvazione delle modifiche del PSR 201420 da parte Commissione Europea.

14.690.000

set-20

nov-20

dic-20

gen-21

4.000.000

mar-20

giu-20

lug-20

set-20

628

PSR FEASR

629

PSR FEASR

PSR FEASR

Operazione 4.2.1 Sostegno a investimenti a
favore della
trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli.
Beneficiari: PMI che operano nel settore della
trasformazione, della commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli.

Sottomisura 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

632

1.717.587,69

set-20

entro il 31/12/2020

1.717.588,00

18.060.487

dic-20

Misura in corso di attivazione nella proposta di modifica del
POR 2014-2020 in corso

entro il
31/12/2020

La quota regionale di cofinanziamento del PSR 2014-20 è
trasferita ad ARTEA dall’Autorità di gestione del PSR sulla
base di una previsione trimestrale di fabbisogno finanziario.
L’impegno e la liquidazione non avvengono quindi in
collegamento ai vari bandi del PSR (come succede nel caso del
FESR e FSE) ma avvengono sulla base della richiesta
effettuata da Artea di fabbisogno finanziario, per cui l'effettiva
necessità viene valutata sull’insieme dei pagamenti previsti sul
PSR e non sui singoli bandi.

14.880.538

entro il 31/12/2021

14.880.538

entro il
31/12/2021

23.500.000

entro il 31/12/2022

23.500.000

entro il
31/12/2022

cambiamenti climatici. Bando condizionato
all'approvazione delle modifiche al piano
finanziario PSR 2014-20 da parte
Commissione Europea.

633

10.1.1 Conservazione del suolo e della
sostanza organica. Beneficiari: agricoltori.
Spese ammissibili: premio annuale ad ettaro di
superficie di seminativo o arboreto.

400.000

mar-20

15/05/2020(**)

set-20

set-20

Dotazione complessiva per il quinquennio di impegno. (**)
Salvo proroghe comunitarie

634

10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo
con finalità ambientali. Beneficiari: agricoltori.
Spese ammissibili: premio annuale ad ettaro.

860.000

mar-20

15/05/2020(**)

set-20

set-20

Dotazione complessiva per il quinquennio di impegno. (**)
Salvo proroghe comunitarie

635

10.2 Sostegno alla conservazione e all'uso
sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura. Beneficiario: Ente Terre Regionali
Toscane. Spese ammissibili: sostegno alle
attività di tutela della biodiversità agraria. Atto
condizionato all'approvazione delle
modifiche al piano finanziario PSR 2014-20
da parte Commissione Europea.

700.000

ott-20

PSR FEASR

Sottomisura 11.1 Introduzione all'agricoltura
biologica. Beneficiari: agricoltori. Spese
ammissibili: premio ad ettaro e per tipologia di
coltura per l'introduzione del metodo biologico.
Bando condizionato all'approvazione delle
modifiche al piano finanziario PSR 2014-20
da parte Commissione Europea.

14.700.000

ma-20

15/05/2020 (**)

set-20

set-20

Dotazione complessiva per il quinquennio di impegno. (**)
Salvo proroghe comunitarie

PSR FEASR

Sottomisura 13.1 Indennità compensative in
zone montane. Beneficiari: agricoltori. Spese
ammissibili: premio ad ettaro di superficie
agricola. Bando condizionato
all'approvazione delle modifiche al piano
finanziario PSR 2014-20 da parte
Commissione Europea.

3.200.000

ma-20

15/05/2020 (**)

set-20

set-20

(**) Salvo proroghe comunitarie

636

Direzione
Agricoltura e
sviluppo rurale
637

La Sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020 prevede un unico
beneficiario che è individuato nell'ente Terre Regionali Toscane,
pertanto non si tratta di un bando. La disposizioni specifiche
sono dettate da apposita delibera di Giunta che stabilisce i
termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

537

PSR FEASR

Bando multimisura per l'attuazione della
Strategia d'Area interna Garfagnana/Lunigiana.
Sottomisure/tipi di operazioni inseriti nel
presente bando: 3.2, 4.3.2, 4.4.1, 5.1, 8.3, 8.5,
16.4. Bando condizionato all'approvazione
dell'APQ della strategia d'area.

3.053.000

apr-20

set-20

gen-21

feb-21

638

PSR FEASR

Bando multimisura per l'attuazione della
Strategia d'Area interna Valdarno Valdisieve.
Sottomisure/tipi di operazioni inseriti nel
presente bando: 16.3, 16.4, 8.5. Bando
condizionato all'approvazione dell'APQ
della strategia d'area.

600.000

dic-20

apr-21

set-21

ott-21

538

FEAMP

MISURA 1.29 “Promozione del capitale umano,
creazione di posti di lavoro e del dialogo
sociale” (Art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014)

251.950

apr-20

mag-20

ago-20

set-20

100.780

set-20

100.780

set-20

151.170

set-20

151.170

ott-21

Lo slittamento della pubblicazione dell’avviso (prevista entro il
2019) è dovuto a difficoltà rilevate, in fase di predisposizione del
bando, sia con le Capitanerie di porto (interessate per la verifica
del personale a bordo) che con le associazioni di categoria per i
requisiti richiesti e con l’AdG per la corretta applicazione dei
requisiti di priorità. Gli elementi essenziali sono stati approvati
nel mese di dicembre. Bisognerà poi risolvere una problematica
con ARTEA per armonizzare le procedure previste a livello
nazionale con l’esigenza espressa dall’Agenzia di prevedere
l’erogazione del contributo esclusivamente in favore del
soggetto che ha presentato la domanda. Questo è un aspetto
che, se non risolto, può determinare la non attivazione del
bando. Gli impegni saranno assunti sul bilancio 2020 e sul
bilancio pluriennale 2020-2022 (annualità 2021)

539

FEAMP

MISURA 1.38
“Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze” (OT 6, CAPO 1 del Reg. 508 del
2014)

300.000

apr-20

mag-20

ago-20

set-20

120.000

set-20

120.000

set-20

180.000

set-20

180.000

ott-21

La modifica delle risorse è dovuta ad una riprogrammazione
finanziaria del piano nazionale FEAMP. Gli elementi essenziali
sono stati approvati nel mese di dicembre. Gli impegni saranno
assunti sul bilancio 2020 e sul bilancio pluriennale 2020-2022
(annualità 2021)

ott-21

Il piano finanziario modificato prevede le risorse per la
pubblicazione del bando ma, ad oggi, vi è solo l’approvazione
della modifica dell’intero piano nazionale da parte del comitato
di sorveglianza del FEAMP ed una condivisione (informale) del
piano finanziario regionale da parte dell’adg del Programma. La
Commissione deve ancora adottare la decisione che ci potrà
consentire di attivare la procedura
Gli impegni saranno
assunti sul bilancio 2020 e sul bilancio pluriennale 2020-2022
(annualità 2021). L’importo complessivo potrà essere
incrementato utilizzando le eventuali economie che saranno
registrate da Artea in fase di liquidazione finale sui progetti
finanziati con il precedente bando

mar-21

Il piano finanziario modificato prevede le risorse per la
pubblicazione del bando ma, ad oggi, vi è solo l’approvazione
della modifica dell’intero piano nazionale da parte del comitato
di sorveglianza del FEAMP ed una condivisione (informale) del
piano finanziario regionale da parte dell’adg del Programma. La
Commissione deve ancora adottare la decisione che ci potrà
consentire di attivare la procedura
Gli impegni saranno
assunti sul bilancio 2021 e sul bilancio pluriennale 2021-2023
(annualità 2022)

639

FEAMP

640

FEAMP

641

FEAMP

343 c

FEAMP

MISURA 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per
la vendita all’asta e ripari di pesca” (Art. 43 del
Reg. (UE) n. 508/2014)

MISURA 1.44 par. 1c “Pesca nelle acque
interne” (Art. 44 paragrafo 1.c del Reg. (UE) n.
508/2014)

MISURA 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” (Art. 48 del Reg. (UE) n.
508/2014)

Misura 4.63 “Progetti a gestione diretta FLAG” spese per la gestione amministrativa e
animazione dei 4 FLAG selezionati

751.879

200.000

1.417.306

800.000

giu-20

ott-20

giu-20

no avviso

344

FEAMP

Misura 4.63 “progetti selezionati dai Flag nel
2019” (4 FLAG)

2.000.000

avvisi predisposti e
pubblicati dai FLAG

541

FEAMP

Misura 4.64 “cooperazione” (4 FLAG)

376.895

procedure predisposte e
pubblicate dai FLAG

99

PC Marittimo FESR

IV avviso per progetti semplici e strategici
integrati tematici e territoriali (assi 1 e 3)

12.578.003

apr-19

PC Marittimo FESR

manifestazione di interesse progetti a
seguito chiusura progetti I-II-III avviso

22.000.000

da marzo 2020

lug-20

nov-20

lug-20

no avviso

avvisi predisposti e pubblicati dai
FLAG

ott-20

feb-21

ott-20

istruttoria effettuata per
progetti pluriennali 20182023

istruttorie effettuate dai
FLAG

procedure predisposte e pubblicate dai istruttorie effettuate dai
FLAG
FLAG

lug-19

nov-19

nov-20

300.752

nov-20

300.752

nov-20

mar-21

nov-20

graduatorie approvate nel 2016 e 2017

451.128

80.000

566.923

266.667

nov-20

nov-20

566.923

266.667

nov-20

nov-20

850.384

266.667

nov-20

mar-21

nov-20

nov-21

451.128

80.000

850.384

266.667

120.000

mar-21

120.000

apr-22

ott-21

Il piano finanziario modificato prevede le risorse per la
pubblicazione del bando ma, ad oggi, vi è solo l’approvazione
della modifica dell’intero piano nazionale da parte del comitato
di sorveglianza del FEAMP ed una condivisione (informale) del
piano finanziario regionale da parte dell’adg del Programma. La
Commissione deve ancora adottare la decisione che ci potrà
consentire di attivare la procedura
Gli impegni saranno
assunti sul bilancio 2020 e sul bilancio pluriennale 2020-2022
(annualità 2021). L’importo complessivo potrà essere
incrementato utilizzando le eventuali economie che saranno
registrate da Artea in fase di liquidazione finale sui progetti
finanziati con il precedente bando

nov-21

nov-22

In fase di approvazione degli atti, saranno assunti gli impegni
sull’annualità di bilancio 2020 e pluriennale 2021 e 2022. Le
spese fanno parte delle Azioni a gestione diretta dei FLAG già
previsti dalla procedura del cronoprogramma 2019 n. 343 c.
Sono previsti SAL annuali da parte di ogni FLAG. Le azioni si
protrarranno fino al 2023 e saranno “attivate” direttamente dai
FLAG. Dopo la firma delle nuova convenzioni i flag dovranno
rideterminare le previsioni di spesa per ogni anno; sarà quindi
possibile aggiornare gli importi ad oggi determinati tenendo
conto solo di quanto già speso

266.667

nov-22

266.667

Dipendente dalla tempistica prevista dai
bandi FLAG

550.000

nov-20

550.000

nov-20

725.000

nov-21

725.000

nov-21

725.000

nov-22

725.000

nov-22

In fase di approvazione delle graduatorie, saranno assunti gli
impegni sull’annualità di bilancio 2020 e pluriennale 2021 e
2022. I bandi attivati nel 2020 fanno parte delle strategie dei
FLAG già presenti nel cronoprogramma 2019 procedura n.
344. Altri bandi, nell’ambito delle stesse strategie saranno
programmati fino al 2023 e saranno “attivati” direttamente dai
FLAG. Dopo la firma delle nuova convenzioni i flag dovranno
rideterminare le previsioni di spesa per ogni anno; sarà quindi
possibile aggiornare gli importi ad oggi determinati tenendo
conto solo di quanto già speso

Dipendente dalla tempistica prevista dalle
procedure FLAG

95.000

nov-20

95.000

nov-20

95.000

nov-21

95.000

nov-21

95.000

nov-22

95.000

nov-22

In fase di approvazione degli atti, saranno assunti gli impegni
sull’annualità di bilancio 2020 e pluriennale 2021 e 2022.
l’Attività “541” era prevista anche nel cronoprogramma 2019
ma non è stata attivata ed “impegnata” dai FLAG

gen-20

3.411.679

feb-20

3.411.679

nov-20

2.339.437

feb-20

2.339.437

nov-21

2.339.437

feb-20

2.339.437

nov-22

1.500.000

nel corso del 2020

1.500.000

entro dic-20

3.000.000

nel corso del 2020

3.000.000

entro dic-21

4.500.000

nel corso del 2021

4.500.000

dic-22

Direzione Giunta
Regionale

642

Domande di finanziamento “a sportello”: alla chiusura dei progetti in corso e sulla base delle economie di
chiusura di questi

Programmazione procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma (2020 - 2022)
Impegno (anno 2020)
Procedura negoziale e di

Liquidazione (anno 2020)

Impegno (anno 2021)

Liquidazione (anno 2021)

Impegno (anno 2022)

Liquidazione (anno 2022)

Note

L'importo di 22.000.000 è calcolato previsionalmente sui
progetti in chiusura 2020-2022

Fondo

Procedura negoziale e di
individuazione direttta
nel programma

Importo

Mese selezione
degli interventi

Importo

Mese

643

POR FSE

Proroga Gara unica servizi per il lavoro

8.540.000

dic-20

8.540.000

dic-20

644

POR FSE

Servizio complementare gara unica per
implementazione servizi specialistici di
recruitment alle imprese

305.000

giu-20

305.000

giu-20

305.000

dic-20

POR FSE

Campagne informative – Asse A – Attività
A.5.1.2.A

25.000

Gen-dic 2020

25.000

progressivamente nel
corso del 2020

25.000

progressivamente nel
corso del 2020

POR FSE

Gara per l’”Affidamento di servizi di formazione
per l’inserimento e il reinserimento dei
lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e
saltuari e per lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali e/o politiche passive
collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai
quali possono prefigurarsi situazioni di
precarietà e saltuarietà lavorativa"

583.000

nov-20

POR FSE

DGR 1631 del 23/12/2019 Integrazione
programma attività Fondazione Sistema
Toscana, C.1.1.1.A. Orientamento scolastico

750.000

mar-20

POR FESR – Azione 6.7.1

Accordo di Programma – area tematica VILLE
e GIARDINI MEDICEI –Regione Toscana,
MIBACT Gallerie degli Uffizi, MIBACT Polo
Museale della Toscana, Comune di Seravezza

329.700

ago-18

164.850

mar-20

164.850

dic-20

164.850

mar-20

544

POR FESR – Azione 6.7.2

La Regione Toscana è direttamente
beneficiaria di questa Azione finalizzata alla
realizzazione di interventi trasversali all’Azione
6.7.1

130.000

dic-20

60.000

dic-20

60.000

dic-20

50.000

545

POR FESR - Asse 6 Urbano
Azione 9.6.6 a3

Sostegno alle operazioni di recupero funzionale
per realizzazione di luoghi della cultura Attuazione dei PIU di Prato,Cecina, Empoli,
Poggibonsi-Collevaldelsa ( AdP approvati con
DPGR n.56, 61, 62, 63 del 15.5.2017)

209.615

apr-17

83.846

mar-20

83.846

ott-20

Sostegno alle operazioni di mobilità sostenibile Attuazione del PIU di Montale (AdP approvato
con DPGR 105 del 13 giugno 2018)

62,638,71

giu-18

50.110,97

entro dicembre 2020

50.110,97

Sostegno alle operazioni di mobilità sostenibile Attuazione del PIU di Capannori (AdP da
approvare)

730.048

apr-20

146.009,60

entro dicembre 2020

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

500.000

ago-2017
nov-2017

93.435,00

dic-20

Numero procedura

Direzione

645
Direzione Lavoro

646

647

Direzione
Istruzione
Formazione

348

600.000

mar-20

Importo

Mese

Importo

Mese

Importo

Mese

8.540.000

nel corso del 2021

Importo

Mese

Importo

Mese

decreto di affidamento

decreto di affidamento

291.500

nel corso del 2020

291.500

dic-21

150.000

mar-20

150.000

mar-21

DGR 1631 del 23/12/2019, Deliberazione della Giunta
Regionale di approvazione del piano di attività e dello
schema di convenzione, Decreto Dirigenziale di
impegno che verrà assunto sulla base del principio
della competenza finaziaria potenziata

164.850

dic-21

La selezione degli interventi è avvenuta mediante
procedura negoziale con DGR n.915 del 6/8/2018
(Accordo di programma area tematica VILLE e
GIARDINI MEDICEI) . Le risorse da impegnare
2020/2021 fanno riferimento all'intervento:
Giardino di Boboli - Gallerie degli Uffizi € 329.700
L'intervento Villa di Careggi II lotto, viene gestito dal
Settore Patrimonio che cura anche il monitoraggio del
presente cronoprogramma

dic-20

50.000

dic-21

20.000

dic-20

20.000

dic-22

La Regione Toscana è beneficiaria di tali risorse. Con
DGR 578 del 6/5/2019 sono state rimodulate le linee
di indirizzo dell'Azione con l'attuazione diretta da parte
della RT

83.846

mar-20

83.846

dic-21

41.923

mar-20

41.923

mar-22

Risorse del PIU di Empoli in ritardo di attuazione (in
fase di prog. Esecutiva)

entro dicembre 2020

12.527,74

entro dicembre 2020

12.527,74

entro dicembre 2021

146.009,60

entro dicembre 2020

438.028,80

entro dicembre 2020

438.028,80

entro dicembre 2021

146.009,60

entro dicembre 2020

146.009,60

entro dicembre 2022

DPGR approvazione di Accordo di Programma –
L'impegno e la liquidazione sono condizionati dalle
richieste avanzate dal Comune

93.435,00

dic-20

160.000,00

dic-20

160.000,00

dic-21

246.564,98

dic-20

246.564,98

Dic-22

Trattasi di completamento del finanziamento di
progetti già selezionati nell'ambito delle procedure le
cui graduatorie sono state approvate nel corso del
2017. L'assegnazione di fondi verrà effettuata con
decreto dirigenziale, come previsto dagli atti in
essere. La previsione temporale dell'impegno dipende
anche dall'iniziativa dei singoli enti beneficiari.

600.000

mar-20

291.500

nel corso del 2020

291.500

dic-22

decreto di affidamento

Cultura e Ricerca

POR FESR - Asse 6 Urbano
Azione 4.6.1

261

133

134

Direzione Mobilità ed
infrastrutture

POR FESR – Asse 4 Azione
4.6.4 Proc. a)

POR FESR – Asse 4 Azione
4.6.1 Proc. b)

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

127.667

ago-17

127.666,67

mag-20

127.666,67

Dic-21

184.890

03/2020

184.890

12/2021

274.842

mar-20

274.842

dic-21

648

Adesione alla convenzione del Soggetto
POR FSE ASSE C - 3.1.2.B Aggregatore sottoscritta il 28/07/2017, (n. 8220
SISTEMA INFORMATIVO
di Racc. n. 4909 di Rep di Regione Toscana),–
ACCREDITAMENTO
CIG DELLA CONVENZIONE 6849911560

369.780

mar-20

649

Adesione alla convenzione del Soggetto
POR FSE Asse D – Obiettivo Aggregatore sottoscritta il 28/07/2017, (n. 8220
Specifico D.1.1
di Racc. n. 4909 di Rep di Regione Toscana),–
CIG DELLA CONVENZIONE 6849911560

366.480

mar-20

91.638

mar-20

91.638

dic-20

DPGR approvazione di Accordo di Programma –
L'impegno e la liquidazione sono condizionati dalle
richieste avanzate dal Comune

Trattasi di completamento del finanziamento di
progetti già selezionati nell'ambito della procedura la
cui graduatoria è stata approvata nell'agosto 2017.
L'assegnazione di fondi verrà effettuata con decreto
dirigenziale, come previsto dagli atti in essere. Come
già verificato con gli uffici competenti, nel
cronoprogramma non sono inserite le risorse della
linea 4.6.1.b destinate al finanziamento dei progetti
ricompresi all'interno della strategia Aree Interne. La
previsione temporale dell'impegno dipende anche
dall'iniziativa dei singoli enti beneficiari.

184.890

03/2020

184.890

dic-22

Entro marzo 2020 si prevede l’adozione del decreto di
adesione alla convenzione del Soggetto Aggregatore

Entro marzo 2020 si prevede l’adozione del decreto di
adesione alla convenzione del Soggetto Aggregatore

352

POR FSE (Asse D)

Missioni personale Italia

10.000

gen-20

10.000

gen-20

10.000

giu-20

L’impegno di spesa sarà assunto con decreto

650

POR FSE (Asse D)

Modalità organizzative nell’ambito delle attività
previste dal “Progetto Scambio PA”(Decisione
N 7 del 16-12-2019)

10.000

Entro apr-20

10.000

apr-20

10.000

lug-20

L’impegno di spesa sarà assunto con successivi
decreti

414

POR FSE (Asse D)

Realizzazione di percorsi formativi inerenti
l’attività di rafforzamento amministrativo e la
transizione al digitale - Docenze interne

2.000

annuale

2.000

annuale

2.000

annuale

L'impegno di spesa sarà assunto nel corso dell'intero
anno con successivi decreti

651

124

124 bis

POR FSE (Asse D)

Ecosistema informativo integrato regionale per
il governo del territorio

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]

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
del 30/03/2016 e Convenzione del
27/05/2016 [ BANDI svolti tramite
INFRATEL]

70.000

12.675.000

27.325.000

lug-20

30.000

lug-20

30.000

dic-20

40.000

lug-20

40.000

dic-21

L’impegno di spesa sarà assunto con decreto

apr-16

La quota regionale di cofinanziamento del PSR 201420 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).

mag-16

La quota regionale di cofinanziamento del PSR 201420 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 si riferisce
complessivamente a quanto indicato in Convenzione
(senza la ripartizione tra Regione, Stato e FEASR).

mag-16

L'importo indicato complessivo è la cifra riportata
nell’Accordo Quadro RT-MISE vigente . L'importo
indicato per ciascun anno si riferisce al periodo 2019 2021 ed è al netto dell’ IVA come richeisto nella Nota
Ares (UE) (2018)6657095 - 26/12/2018 . Si ricorda
che questa AZIONE ha avuto una modifica di budget
secondo la delibera di Giunta n. 1089 del 08.10.2018
che prendendo atto della Decisione di Esecuzione
C(2018) 6335 del 25 settembre che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio
2015 , è stata approva la revisione del Programma
Operativo di Regione Toscana

Direzione
Organizzazione e
Sistemi Informativi

125

POR FESR AZ 2.1.1.

652

POR FESR AZ 221

653

POR FESR AZ 221

BANDA ULTRA LARGA . L'attuazione è svolta
con accordo 2016-23 con MISE e RT (delib
148 del 1/3/2016, bandi svolti tramite infratel)

EVOLUZIONE DIGITAL TRANSITION

SISTEMA CLOUD TOSCANA

62.589.780

4.626.633

13.929.336

nov-18

ott-19

19.351.719

1.699.490

1.732.069

giu-20

gen-20

feb-20

19.351.719

1.699.490

1.732.069

dic-20

dic-20

dic-20

9.360.048

632.500

2.861.412

giu-21

gen-21

gen-21

9.360.048

632.500

2.861.412

dic-21

dic-21

dic-21

2.079.300

632.500

4.165.855

gen-22

gen-22

gen-22

2.079.300

632.500

4.165.855

dic-22

dic-22

dic-22

654

POR FESR AZ 221

Autenticazione e
autorizzazione per l’accesso ai
servizi online – ARPA

945.723

feb-19

236.628

apr-20

236.628

dic-20

282.095

apr-21

282.095

dic-21

1.252.000

gen-22

1.252.000

dic-22

655

POR FESR AZ 2.2.2

SMART CITIES

3.418.254

mag-19

1.334.775

ott-20

1.334.775

dic-20

600.000

lug-21

600.000

dic-21

600.000

gen-22

600.000

dic-22

656

POR FESR AZ 2.2.2

Evoluzione OPEN TOSCANA

2.092.408

giu-18

300.000

feb-20

300.000

dic-20

500.000

feb-21

500.000

dic-21

500.000

feb-22

500.000

dic-22

657

POR FESR AZ 2.3.1

COMPETENZE DIGITALI

1.175.000

set-20

658

POR FESR LINEA 3.4.3

Azioni di comunicazione affidate a Fondazione
Sistema Toscana

100.000,00

giu-20

659

POR FESR LINEA 3.4.3

61.000,00

660

POR FESR LINEA 3.4.3

30.000,00

661
662
663
664
665
666
667
668
669

670

Direzione
Generale Giunta
Regionale

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

POR FESR

3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3

Attivazione banche dati per attrazione
investimenti (BVD)
Attivazione banche dati per attrazione
investimenti (Eurosportello)
Attività di animazione reti Invest in Tuscany
(partnering)
Tuscany Investor Day 2020
Annual meeting 2020
Business Breakfast con TBAs
Bio International Convention 2019
Mipim 2021
Expo Real 2020
EXPO 2020
Missioni personale estero ed Italia

Sub-azione 1.1.4.a) "Sostegno alle attività
collaborative R6S realizzate da aggregazioni
pubblico-private - Distretti tecnologici":
Contratto per Segreteria DT Robotica istituito
con DGR n. 1280/2019

725.000

set-20

725.000

dic-20

giu-20

61.000,00

giu-20

61.000,00

ott-20

feb-20

15.000,00

feb-20

15.000,00

dic-20

30.000,00

nov-20

20.000,00
20.000,00
24.400,00
25.000,00
30.500,00
24.400,00
65.000,00
20.000,00

nov-20
giu-20
set-20
feb-20
nov-20
giu-20
apr-20
annuale

20.000,00
20.000,00
12.200,00
25.000,00

set-20
mar-20
set-20
feb-20

20.000,00
20.000,00
12.200,00
25.000,00

dic-20
ago-20
dic-20
giu-20

24.400,00
65.000,00
20.000,00

giu-20
apr-20
annuale

24.400,00
65.000,00
20.000,00

ott-20
nov-20
annuale

53.563

dic-20

53.563

dic-20

150.000

gen-22

Adesione al Contratto Quadro CONSIP Lotto 3 – CIG
principale 6210327BF4 . Si ricorda che questa
AZIONE è stata introdotta secondo la delibera di
Giunta n. 1089 del 08.10.2018 che prendendo atto
della Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25
settembre che modifica la Decisione di Esecuzione
C(2015) 930 del 12 febbraio 2015 , è stata approva la
revisione del Programma Operativo di Regione
Toscana. "Decreto n.18457 del 29/10/2018 (adesione
contratto quadro e impegni )
Decreto n.3016 del 05/02/2019 (rimodulazione
impegni spesa)
Contratto tra RT e RTI del 27/11/2018"

Gara pubblica quale Soggetto Aggregatore regionale
svolta con il metodo della procedura aperta Si
ricorda che questa AZIONE è stata introdotta
secondo la delibera di Giunta n. 1089 del 08.10.2018
che prendendo atto della Decisione di Esecuzione
C(2018) 6335 del 25 settembre che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio
2015 , è stata approva la revisione del Programma
Operativo di Regione Toscana. "Decreto n.15810 del
26/09/2019 (aggiud. Efficace con impegni spesa)
Contratto tra RT e RTI del 30/09/2019 "

Adesione al Contratto Quadro CONSIP
Si
ricorda che questa AZIONE è stata introdotta
secondo la delibera di Giunta n. 1089 del 08.10.2018
che prendendo atto della Decisione di Esecuzione
C(2018) 6335 del 25 settembre che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio
2015 , è stata approva la revisione del Programma
Operativo di Regione Toscana. "Decreto n.7040 del
06/05/2019 (adesione convenzione e impegni)
Decreto n.16152 del 27/09/2019 (aumento del 30%)
Convenzione RT e RTI 20/06/2018"

"Decreto n.7675 del 07/05/2019 (adesione
convenzione e impegni)
Convenzione RT e RTI 20/06/2018"

150.000

dic-22

Adesione al Contratto Quadro CONSIP
Si
ricorda che questa AZIONE è stata introdotta
secondo la delibera di Giunta n. 1089 del 08.10.2018
che prendendo atto della Decisione di Esecuzione
C(2018) 6335 del 25 settembre che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio
2015 , è stata approva la revisione del Programma
Operativo di Regione Toscana

20.000,00

feb-22

decreto dirigenziale

300.000

lug-21

300.000

dic-21

100.000,00

giu-20

80.000,00

dic-21

15.000,00

feb-20

15.000,00

dic-21

decreto dirigenziale

30.000,00

nov-20

30.000,00

dic-21

decreto dirigenziale

12.200,00

set-20

12.200,00

giu-21

30.500,00

nov-20

30.500,00

mar-21

53.563

da gennaio a dicembre
2021

decreto dirigenziale

ordine di spesa
ordine di spesa
ordine di spesa
ordine di spesa
decreto dirigenziale
ordine di spesa
decreto dirigenziale / delibera
decreti dirigenziali

La selezione dell'intervento sarà effettuata tramite
decreto dirigenziale ento il mese indicato.
L'impegno di spesa sarà assunto con decreto
dirigenziale entro il mese indicato.

671

POR FESR

Sub-azione 1.1.4.b) "Sostegno alle attività
collaborative realizzate da aggregazioni
pubblico-private per lo sviluppo e la promozione
di settori ad alta tecnologia per il sistema
regionale": Accordo di collaborazione
scientifica sui Centri di competenza tecnologica

40.000

dic-20

40.000

dic-20

40.000

da gennaio a dicembre
2021

672

POR FESR

Sub-azione 1.1.4.b) "Sostegno alle attività
collaborative realizzate da aggregazioni
pubblico-private per lo sviluppo e la promozione
di settori ad alta tecnologia per il sistema
regionale": Accordo di collaborazione
scientifica sul tema intelligenza economica

200.000

dic-20

200.000

dic-20

100.000

da gennaio a dicembre
2021

POR FESR

Sub-azione 1.1.4.b) "Sostegno alle attività
collaborative realizzate da aggregazioni
pubblico-private per lo sviluppo e la promozione
di settori ad alta tecnologia per il sistema
regionale": Accordo di collaborazione
scientifica per analisi impatto pprocessi di
digitalizzazione i40 aulle impresi appartenenti al
commercio

90.000

dic-20

90.000

dic-20

90.000

da gennaio a dicembre
2021

674

POR FESR

Sub-azione 1.1.4.b) "Sostegno alle attività
collaborative realizzate da aggregazioni
pubblico-private per lo sviluppo e la promozione
di settori ad alta tecnologia per il sistema
regionale": Avviso pubblico per manifestazione
di interesse per attuazione Centro 5G,
sperimentazione proof-of-concept e nuove
tecnologie

333.271

dic-20

333.271

dic-20

100.000

da gennaio a dicembre
2021

675

POR FESR

- LINEA 1.5.1. POR FESR 2014-2020
INFRASTRUTTURE DI RICERCA –
ACCCORDO PER DISTRETTO CONCIARIO

1.500.000

mar-20

300.000

lug-20

600.000

set-21

Direzione attività
produttive

673

676

Ambiente e
energia

POR FESR

Accordo di programma per interventi di
efficientamento energetico della Casa
Circondariale “Sollicciano” e della Casa
Circondariale “Mario Gozzini” di Firenze

4.000.000

giu-19

300.000

set-20

600.000

4.000.000,00

lug-20

set-20

4.000.000,00

dic-21

La selezione dell'intervento sarà effettuata tramite
approvazione con DGR dell'accordo di collaborazione
ento il mese indicato.
L'impegno di spesa sarà assunto con decreto
dirigenziale entro il mese indicato, salvo slittamenti
connessi alla riprogrammazione del POR FESR

100.000

da gennaio a dicembre
2022

La selezione dell'intervento sarà effettuata tramite
approvazione con DGR dell'accordo di collaborazione
ento il mese indicato.
L'impegno di spesa sarà assunto con decreto
dirigenziale entro il mese indicato, salvo slittamenti
connessi alla riprogrammazione del POR FESR

La selezione dell'intervento sarà effettuata tramite
approvazione con DGR dell'accordo di collaborazione
ento il mese indicato.
L'impegno di spesa sarà assunto con decreto
dirigenziale entro il mese indicato, salvo slittamenti
connessi alla riprogrammazione del POR FESR

600.000

lug-20

233.271

da gennaio a dicembre
2022

La selezione dell'intervento sarà effettuata tramite
approvazione con DGR dell'accordo di collaborazione
ento il mese indicato.
L'impegno di spesa sarà assunto con decreto
dirigenziale entro il mese indicato, salvo slittamenti
connessi alla riprogrammazione del POR FESR

600.000

set-22

Adozione delibera di Giunta

La selezione degli interventi è avvenuta mediante
procedura negoziale con DGR 763 del 10-6-2019
(Accordo di programma per interventi di
efficientamento energetico della Casa Circondariale
“Sollicciano” e della Casa Circondariale “Mario
Gozzini” di Firenze). In considerazione del
cronoprogramma di realizzazione del progetto
l’impegno delle relative risorse sarà assunto nel 2020
a valere sulla annualità 2021. A tal fine verrà
effettuato, con variazione di bilancio, il trasferimento
delle suddette risorse presenti in bilancio
dall’annualità 2020 all’annualità 2021.

