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STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Denominazione

Direzione Generale
Direzione Generale

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-52897
U-52898
U-52899
U-52897
U-52898
U-52899
U-52897
U-52898
U-52899

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2020
2020
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2022

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

362500,00
253750,00
108750,00
300000,00
210000,00
90000,00
225000,00
157500,00
67500,00

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante 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 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;
Visti i Regolamenti (UE):
•n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
•n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti
(UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro.” e ss.mm.ii. e il Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 di cui al
DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;
Vista inoltre la Delibera di Giunta Regionale n. 664 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto
“Programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS
e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 855 del 09 luglio 2020 recante Accordo tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione
Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020;
Considerato che la suddetta DGR n. 855/2020 individua tra l'altro le risorse del POR FESR della
Toscana per la riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell’emergenza
COVID-19 ed in particolare prevede la destinazione di risorse nell'ambito della priorità prevista
dall'accordo Provenzano relativa a "Istruzione e Formazione", finalizzata al superamento del divario
digitale nell’accesso all’istruzione e alla formazione professionale, mediante lo sviluppo e
l'adeguamento delle competenze digitali;
Vista, ancora, la Delibera di Giunta Regionale n. .... del 03 agosto 2020 relativa alla
riprogrammazione delle risorse europee sul POR FESR 2014-2020;
Visto il DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori;

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7 settembre 2011 e successive modifiche, recante
norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure
nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3
e 8, comma 2 del DPCM del 25 gennaio 2008;
Viste la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2020 e la Nota di Aggiornamento al DEFR 2020 DCR del 23/06/2020, n. 38;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 04 marzo 2019 recante Contributi alle
Fondazioni ITS della Toscana per i laboratori territoriali aperti;
Dato atto che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha mostrato l’importanza e l’urgenza
dell’innovazione digitale delle strutture formative e di un intervento pubblico finalizzato al
superamento del divario digitale nell’accesso all’istruzione e alla formazione professionale;
Considerato che i percorsi ITS costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria
che ha dato i migliori esiti occupazionali, nel ciclo di programmazione 2014-2020 del FSE (dato
monitoraggio MIUR 2020) e che tali percorsi si concentrano sulle filiere produttive toscane
strategiche, maggiormente in grado di garantire uno sviluppo e un’occupazione a più alto valore
aggiunto, garantendo una formazione post diploma di tecnici in possesso delle competenze
tecniche, specialistiche e trasversali richieste nell’economia digitale;
Considerato inoltre che, in modo complementare al finanziamento, a valere sul POR FSE, dei
percorsi ITS, la Regione Toscana sostiene, nell'ambito delle filiere formative strategiche regionali,
il rafforzamento e lo sviluppo di laboratori didattici territoriali aperti, che possono costituire, quali
poli d’eccellenza, un punto di riferimento per ciascun territorio coinvolto;
Dato atto che i laboratori didattici aperti svilupperanno pratiche didattiche innovative in sinergia
con le imprese del territorio, per il sostegno delle transizioni dal mondo della scuola e della
formazione terziaria a quello del lavoro e che saranno a disposizione delle Fondazioni ITS, delle
istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi formativi del territorio;
Ritenuto pertanto necessario sostenere finanziariamente la qualificazione e il potenziamento in
chiave digitale dei laboratori territoriali aperti finalizzando il contributo finanziario all’acquisto di
strumentazioni all’avanguardia, volte a favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze
tecniche e professionali richieste dal mercato del lavoro, contribuendo così alla qualità dell’offerta
formativa tecnica e tecnologica dei percorsi ITS, all’occupabilità dei partecipanti e alla
competitività delle imprese del territorio regionale;
Ritenuto opportuno determinare che il contributo sia orientato anche all’acquisizione dei
dispositivi necessari a garantire a tutti gli studenti del II ciclo di Istruzione, dei corsi IeFP e IFTS e
dei percorsi ITS, l’accesso alla didattica a distanza;
Valutata, quindi, l’opportunità di approvare un avviso pubblico per progetti "COVID-19 – laboratori
formativi territoriali aperti" a valere sul POR FESR 2014-2020 - azione A 2.3.1 e di definire gli
elementi essenziali dell’avviso pubblico per progetti di cui all’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che l'intervento di cui al presente atto è finanziato nell'ambito dell’azione 2.3.1 Soluzioni
tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per acquisire competenze (e-skills), per
stimolare la diffusione e l'utilizzo degli strumenti di dialogo, di collaborazione e partecipazione

civica in rete (opengovernment), che presenta la necessaria capienza e che qualora si rendessero
libere e disponibili ulteriori risorse nell’ambito dell’Accordo di cui alla citata DGRT 855/2020 esse
saranno destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati finanziabili;
Dato atto che tale destinazione risulta confermata anche con la riprogrammazione di cui alla DGR
855/2020;
Ritenuto di finanziare il sopra descritto intervento "COVID-19 – laboratori formativi territoriali
aperti", per un importo pari a euro 1.775.000,00, con le risorse disponibili sui capitoli 52897, 52898
e 52899 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 a valere sugli esercizi 2020, 2021 e 2022;
Ritenuto, pertanto di prenotare, per quanto definito della presente Delibera, la somma totale di
1.775.000,00 euro, a valere sull’annualità 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022,
secondo la seguente articolazione:
Esercizio 2020
capitolo 52897, quota UE 50%, euro 362.500,00
capitolo 52898, quota STATO 35%, euro 253.750,00
capitolo 52899, quota RT 15%, euro 108.750,00
Totale anno 2020 euro 725.000,00
Esercizio 2021
capitolo 52897, quota UE 50%, euro 300.000,00
capitolo 52898, quota STATO 35%, euro 210.000,00
capitolo 52899, quota RT 15%, euro 90.000,00
Totale anno 2021 euro 600.000,00
Esercizio 2022
capitolo 52897, quota UE 50%, euro 225.000,00
capitolo 52898, quota STATO 35%, euro 157.500.00
capitolo 52899, quota RT 15%, euro 67.500,00
Totale anno 2022 euro 450.000,00
Preso atto pertanto che saranno predisposte le opportune variazioni di Bilancio in via
amministrativa per la creazione di appositi capitoli dedicati all’azione di cui alla presente
deliberazione;
Considerato infine che i destinatari finali dell’azione sono i giovani fino a 29 anni e che pertanto
l’intervento rientra nell’ambito del Progetto Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per
l’autonomia dei giovani;
Dato atto che all’assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente,
subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia e dell’esito positivo
della citata variazione di bilancio;
Dato atto che il presente intervento rientra nelle Linee di indirizzo per la riduzione del
riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 così
come previsto dalla Decisione n. 16 del 15/05/2017 e successive modifiche e integrazioni;
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”;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 30/07/2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.Di approvare un avviso pubblico per progetti "COVID-19 – laboratori formativi territoriali aperti"
a valere sul POR FESR 2014-2020 azione A 2.3.1 e di definire gli elementi essenziali dell’avviso
pubblico per progetti di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto e di
finanziare i progetti nell'ambito dell’azione 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e
l'inclusione digitale, per acquisire competenze (e-skills), per stimolare la diffusione e l'utilizzo degli
strumenti di dialogo, di collaborazione e partecipazione civica in rete (opengovernment);
2.Di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore regionale competente ad adottare, in
coerenza con le modalità e nei termini indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, gli atti amministrativi necessari all’attuazione dell’intervento;
3.Di finanziare l’intervento "COVID-19 – laboratori formativi territoriali aperti", per un importo
pari a euro 1.775.000,00, con le risorse disponibili sui capitoli 52897, 52898 e 52899 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 a valere sugli esercizi 2020, 2021 e 2022;
4.Di prenotare, per quanto definito della presente Delibera, la somma totale di 1.775.000,00 euro, a
valere sull’annualità 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, secondo la seguente
articolazione:
Esercizio 2020
capitolo 52897, quota UE 50%, euro 362.500,00
capitolo 52898, quota STATO 35%, euro 253.750,00
capitolo 52899, quota RT 15%, euro 108.750,00
Totale anno 2020 euro 725.000,00
Esercizio 2021
capitolo 52897, quota UE 50%, euro 300.000,00
capitolo 52898, quota STATO 35%, euro 210.000,00
capitolo 52899, quota RT 15%, euro 90.000,00
Totale anno 2021 euro 600.000,00
Esercizio 2022
capitolo 52897, quota UE 50%, euro 225.000,00
capitolo 52898, quota STATO 35%, euro 157.500.00
capitolo 52899, quota RT 15%, euro 67.500,00
Totale anno 2022 euro 450.000,00
5.Di predisporre le opportune variazioni di Bilancio in via amministrativa per la creazione di
appositi capitoli dedicati all’intervento di cui alla presente deliberazione;
6.Di dare atto che all’assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente,
subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,

nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia e dell’esito positivo
della citata variazione di bilancio;
7.Di dare atto infine che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse nell’ambito
dell’Accordo di cui alla citata DGRT 855/2020 esse saranno destinate allo scorrimento della
graduatoria dei progetti risultati finanziabili.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
L.R. 23/2007.
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