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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell’Occupazione” per la Regione Toscana in Italia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto
del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla
Commissione Europea con la sopra citata decisione;
Visto in particolare l’Asse C “Istruzione e formazione” del POR FSE 2014-2020 e in particolare
l’Azione C.3.2.1.a);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 361 del 23/03/2020 recante “Regolamento UU
1304/2013 Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo ICO FSE 2014-2020
Versione XI”;
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il sistema
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 631, che prevede la riorganizzazione del
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 69 della Legge 17 maggio
1999, n. 144;
Visti gli Accordi in sede di conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto
legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 20 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19
novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti
linee guida e standard in applicazione del Decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori”;
Visto il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013 concernente al definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
ss.mm.ii.”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1407/16 “Approvazione del disciplinare del "Sistema
regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e
modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71
Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32) e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 recante “Approvazione del
“Disciplinare per l’attuazione del sistema Regionale delle Competenze” previsto dal Regolamento
di esecuzione della L.R. 32/2002”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 che approva le procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 664 del 20/05/2019 “Programmazione territoriale triennale
dell’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019 –
2021”;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4/2014, “Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Visto la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 di cui alla DCR 81/2019 e in particolare l'allegato 1a
che al Progetto Regionale 12 "Successo scolastico e formativo" tra gli interventi per promuovere il
successo scolastico e formativo, prevede il nuovo avviso di cui tratta l'atto in oggetto;
Preso atto dei “criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Fondo
Sociale Europeo”, approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza tenuto a Firenze il 25
maggio 2018;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 3 del 09.12.2019 recante Regolamento (UE) 1303/2013
POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Sistema di gestione e controllo (SIGECO). Approvazione
modifiche;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 28 del 25-03-2019 recante “Competenze per l'economia
digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019 ”;
Vista la Delibera G.R. 314/2015 recante “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.
Approvazione graduatoria delle proposte di candidatura di aree di progetto di cui al d.d. n.
2203/2014 Avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione dell’Area
progetto per la sperimentazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne”, con la
quale si è preso atto della graduatoria relativa alle proposte di candidatura di aree di progetto sulle
quali sperimentare un prototipo di progettualità condivisa;
Vista la Delibera G.R. 308/2016 recante “Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Modalità
di intervento regionale. Approvazione” con la quale sono state approvate le modalità di attuazione
regionali della Strategia Nazionale Aree Interne;

Vista le Delibere G.R. 584/2017 e 778/2018 con le quali sono stati approvati gli atti attuativi dei
progetti di area interna, di cui alle delibere citate ai punti precedenti;
Considerato che tra le attività previste dalle Strategie sopra citate vi sono anche percorsi formativi
di Istruzione Formazione Tecnica Superiore, da attuarsi, nella filiera Agribusiness, ritenuta
necessaria e strategica per questi territori;
Vista la Deliberazione G.R. 125 del 10/02/2020 recante “POR FSE 2014-2020 Asse C - Istruzione e
Formazione - Attività C.3.2.1.A). Approvazione degli elementi essenziali riguardanti l'avviso
pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nelle
filiere Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3976 del 19/03/2019 recante “Approvazione della Tabella di
Correlazione tra le specializzazioni tecniche nazionali IFTS e gli standard Professionali delle Figure
Professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
Vista la Decisione n. 2 del 27/01/2020 recante “Approvazione cronoprogramma 2020-22 dei bandi
e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari”;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 30/01/2020;
Preso atto dell'informativa data alle parti sociali e alle associazioni dei disabili presenti nella
riunione del 28/01/2020;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale della Giunta Regionale del 25/03/2020;
Vista la Deliberazione G.R. n. 421 del 30/03/2020 recante “Interventi urgenti per il contenimento
dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e
privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali”;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, approvare, a valere sul Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020, l’avviso pubblico per finanziamento di percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Chimica-farmaceutica,
Meccanica, Moda, ICT, di cui all’Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 quale modulistica allegata all’Avviso (Allegato
A) nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrale e sostanziale;
Considerato che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 10/02/2020 sono state
assunte le prenotazioni di spesa per la somma totale di euro 1.000.000,00 per l’attuazione degli
interventi di cui all’Allegato A, a valere sul Bilancio di previsione 2020/2022:
Anno 2020 prenotazioni generiche 2020169, 2020170, 2020171;
Anno 2021 prenotzioni generiche 2020169, 2020170, 2020171;
Ritenuto per quanto sopra di assumere le prenotazioni specifiche di spesa a copertura della cifra
complessiva di € 1.000.000,00 a valere sul Bilancio di previsione 2020/2022, riducendo
contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni sopra citate, secondo la seguente
articolazione:
Anno 2020
- Quota UE capitolo 62039 (tipo di stanziamento puro) € 150.000,00 prenotazione 2020169;

- Quota Stato capitolo 62040 (tipo di stanziamento puro) € 102.990,00 prenotazione 2020170;
- Quota Regione capitolo 62041 (tipo di stanziamento puro) € 47.010,00 prenotazione 2020171;

Anno 2021
- Quota UE capitolo 62039 (tipo di stanziamento puro) € 350.000,00 prenotazione 2020169;
- Quota Stato capitolo 62040 (tipo di stanziamento puro) € 240.310,00 prenotazione 2020170;
- Quota Regione capitolo 62041 (tipo di stanziamento puro) € 109.690,00 prenotazione 2020171;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con i principi
elencati nel D. Lgs. 118/2011;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili.
Vista la Legge Regionale del 23/12/2019 n. 81 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022”;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’avviso pubblico per il finanziamento di
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness,
Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT, di cui all’Allegato A, parte integrale e sostanziale
del presente atto;
2. di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 quale modulistica allegata all’avviso, allegato A, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di assumere le prenotazioni specifiche di spesa a copertura della cifra complessiva di €
1.000.000,00 a valere sul Bilancio di previsione 2020/2022, riducendo contestualmente e del
medesimo importo le prenotazioni sopra citate in narrativa, secondo la seguente articolazione:
Anno 2020
- Quota UE capitolo 62039 (tipo di stanziamento puro) € 150.000,00 prenotazione 2020169;
- Quota Stato capitolo 62040 (tipo di stanziamento puro) € 102.990,00 prenotazione 2020170;
- Quota Regione capitolo 62041 (tipo di stanziamento puro) € 47.010,00 prenotazione 2020171;
Anno 2021
- Quota UE capitolo 62039 (tipo di stanziamento puro) € 350.000,00 prenotazione 2020169;
- Quota Stato capitolo 62040 (tipo di stanziamento puro) € 240.310,00 prenotazione 2020170;
- Quota Regione capitolo 62041 (tipo di stanziamento puro) € 109.690,00 prenotazione 2020171;

4. di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione delle
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e i conseguenti atti gestionali di impegno e
liquidazione delle risorse e ogni altro atto necessario per l’attuazione di quanto indicato nell’avviso
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

IL DIRIGENTE
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