ALL A

Numero procedura

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

Direzione

Programma

Bando

Importo

Mese
pubblicazione
avviso

Mese chiusura
avviso

Mese
chiusura
istruttoria

Mese approvazione
graduatoria

Approvazione
periodica rispetto Approvazione periodica rispetto
alle istanze
alle istanze ricevute
ricevute

Impegno (anno 2020)

Liquidazione (anno 2020)

Impegno (anno 2021)

Liquidazione (anno 2021)

Importo

Mese

Importo

Mese

Importo

Mese

Importo

Mese

951.153

progressivamente
nel corso del 2020

951.153

progressivament
e nel corso del
2020

551.153

progressivamente nel
corso del 2021

551.153

progressivament
e nel corso del
2021

Garanzia Giovani

Misura 3 - Accompagnamento al Lavoro

1.502.306

nov-19

giu-20

POR FSE

Concessione di borse di mobilità
professionale (Eures)

2.956.299

nov-17

dic-20

Approvazione
periodica
mensile

Entro 30 gg successivi all’ultimo
giorno del mese in cui le
domane sono pervenute

750.000

progressivamente
nel corso del 2020

650.000

progressivament
e nel corso del
2020

410.000

progressivamente nel
corso del 2021

510.000

progressivament
e nel corso del
2021

600

POR FSE

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

4.253.977

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

2.000.000

progressivamente
nel corso del 2020

2.000.000

progressivament
e nel corso del
2020

2.253.977

progressivamente nel
corso del 2021

2.253.977

progressivament
e nel corso del
2021

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

6.905.610

ago-20

6.905.610

nov-20

6.727.730

ago-20

6.727.730

dic-21

1 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano

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

13.869.076

nov-20

nov-20

dic-20

dic-20

6.934.538

dic-20

6.934.538

dic-20

6.934.538

dic-20

6.934.538

dic-21

701

POR FESR

Asse VI Urbano – PIU M+M

345.346

lug-15

giu-16

giu-16

lug-16

173.173

mag-20

173.173

nov-20

173.173

mag-20

173.173

mar-21

500

700

Direzione Lavoro

602

Garanzia Giovani

Misura 5 - Avviso Tirocini extracurriculari

8.884.851

apr-20

a esaurimento risorse

a sportello

ammissione delle domande presentete nel
mese

3.807.400

entro dic 20

3.807.400

entro dic 20

2.672.342

entro dic 21

2.672.342

entro dic 21

603

Garanzia Giovani

Misura 2A Corsi individuali o individualizzati.
Destinatari: giovani NEET, Agenzie formative
accreditate. Spese Ammissibili: Costi di
iscrizione al percorso formativo

5.757.400

set-19

a esaurimento risorse

a sportello

graduatorie mensili sulle domande
presentate nel mese precedente

2.072.000

entro dic 20

2.072.000

entro dic 20

3.685.400

entro dic 21

3.685.400

entro dic 21

304

Garanzia Giovani

Avviso regionale percorsi biennali IeFP rivolti
a drop out - annualità 2020

9.577.818

ott-19

dic-19

mar-20

mar-20

3.831.127

lug-20

3.831.127

dic-20

3.831.127

lug-20

3.831.127

entro dic 21

304 SG1

Garanzia Giovani

Avviso regionale percorsi biennali IeFP rivolti
a drop out (intervento 304) - annualità 2020
Scorrimento graduatorie

428.858

ott-19

dic-19

mag-20

mag-20

0

-

0

-

428.858

ott-20

428.858

entro dic 21

304 SG2

Garanzia giovani

Avviso regionale percorsi biennali IeFP rivolti
a drop out (intervento 304) - annualità 2020
2°Scorrimento graduatorie

2.001.335

ott-19

dic-19

mag-20

mag-20

625.335

nov-20

625.335

dic-20

1.033.000

nov-20

1.033.000

entro dic 21

entro dic 20

Impegno (anno 2022)
Importo

Mese

Liquidazione (anno 2022)
Importo

Note

Mese

aggiornamento bando con aumento delle risorse previsto entro
settembre 2020

Tale programmazione potrebbe subire ripercussioni in caso di
recrudescenza dell'epidemia. Si sono aggiunti ulteriori importi
grazie alla disponibilità di risorse in sede di avanzo. Le
liquidazioni nell'anno 2021 sono subordinate al perfezionamento
dell'istruttoria dei rendiconti

Fonte: Fondi FSC in sostituzione

Il Bando è stato attivato nel 2015 (PIU POR FESR) su più
Direzioni. Le risorse sono state stornate dall’AdG FESR al Settore
della dirigente Sara Mele, solo dopo la realizzazione delle
economie negli altri PIU del 2018, da destinarsi al progetto sui
Nidi del Comune di Montemurlo (DGR 824/2017; DD 6692/2018;
DD 18799/2019; DD 8265/2020).

2.405.108

entro dic 22

2.405.108

entro dic 22

1.915.564

lug-20

1.915.564

lug-22

Parzialmente impegnati con DD 11436/20 su 2020-21-22
per la restante parte si attende la variazione di bilancio
CAP 62407-408 VED VAR 16
prenotati sulla 2c 62405-406
In corso la variazione di bilancio per riportarli sulla 2B dalla 2C
fase II

343.000

nov-20

343.000

entro dic 22

Lo scorrimento si fa in parte con le risorse residue 2B e in parte
con le risorse che si stanno stornando dalla 2C Fase II

5.107.330

mag-20

a esaurimento risorse

a sportello

ammissione delle domande presentate nel
mese

5.107.330

entro dic 2020

5.107.330

1.498.800

dic-19

dic-21

a sportello

ammissione delle domande presentete nel
mese

778.800

entro dic 20

778.800

entro dic 20

720.000

entro dic 21

720.000

entro dic 21

19.852.600

dic-18

dic-21

a sportello

ammissione delle domande presentete nel
mese

12.083.498

entro dic 20

12.083.498

entro dic 20

7.769.102

entro dic 21

7.769.102

entro dic 21

126.253

giu-19

feb-21

a sportello

a sportello

126.253

entro dic 20

126.253

entro dic 20

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

920.274

ago-19

ott-19

nov-19

gen-20

920.274

entro nov 20

920.274

entro nov 20

NB. L'importo comprende le risorse previste dal bando riapertura
più quelle prenotate per lo scorrimento scorrimento previsto con
DGR 912 20/7/2020

POR FSE

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

1.315.779

ago-19

ott-19

nov-19

gen-20

1.315.779

entro nov 20

1.315.779

entro nov 2020

NB. L'importo comprende le risorse previste dal bando riapertura
più quelle prenotate per lo scorrimento previsto con DGR 912
20/7/2020. In corso la variazione di bilancio

307

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

Scadenze trimestrali fino a giugno
2020 e comunque fino ad
esaurimento delle risorse

3.489.697

entro dic 20

3.489.697

entro dic 20

2 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

A.4.1.1.A- Formazione continua Industria 4.0
(intervento 307) – Scorrimento graduatoria

2.500.000

3 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

Formazione continua Industria 4.0 (intervento
307) – Pubblicazione nuovo avviso

1.500.000

dic-20

feb-21

POR FSE

A.4.1.1.B – Avviso pubblico finanziamento
voucher formativi individuali rivolti a liberi
professionisti che svolgono attività di tipo
intellettuale

331.000

ago-20

POR FSE

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

629.240

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

702

POR FSE

517

POR FSE

7

POR FSE

516

POR FSE

302 bis

POR FSE

252 bis

703

704

513

INDENNITA' TIROCINANTI E PRATICANTI
A.2.1.3.A Tirocini professionisti
Destinatari: Giovani fino a 29 anni per
l'accesso a professioni ordinistiche
A.2.1.3.A Tirocini extracurriculari
Destinatari: Giovani fino a 29 anni (inattivi,
inoccupati, disoccupati, studenti)
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

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

1.656.503

entro dic 21

1.656.503

entro dic 21

ott-20

1.500.000

ott-20

1.500.000

entro dic 21

750.000

ott-20

750.000

entro dic 22

Per le restanti somme fino alla concorrenza del totale
dell'intervento sarà assunta una registrazione contabile
sull'annualità 2023 per 250.000

giu-21

giu-21

900.000

giu-21

900.000

entro dic 21

450.000

giu-21

450.000

entro dic 22

Per le restanti somme fino alla concorrenza del totale
dell'intervento sarà assunta una registrazione contabile
sull'annualità 2023 per 150.000

ad esaurimento risorse

scadenza bimestrale
(1^ scadenza 15
settembre)

Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande

324.380

entro novembre 2020

324.380

entro dic 20

6.620

entro febbraio 2021

6.620

entro marzo 2021

631000 (di cui € 331.000 POR FSE e € 300.000 risorse regionali)

ago-20

ad esaurimento risorse

scadenza bimestrale
(1^ scadenza 15
settembre)

Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande

610.387

entro novembre 2020

610.387

entro dic 20

18.853

entro febbraio 2021

18.853

entro marzo 2021

1213603,92 (di cui 629.240 POR FSE e € 584.363,92 risorse
regionali)

lug-19

set-19

gen-20

gen-20

1.000.000

gen-20

1.000.000

entro dic 20

400.000

gen-20

400.000

entro dic 21

400.000

gen-20

400.000

entro dic 22

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

6.000.000

entro dic 20

1.000.000

entro dic 21

1.000.000

entro dic 21

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.

1.800.000

apr-20

mag-20

set-20

set-20

870.000

dic-20

870.000

dic-20

730.000

dic-20

730.000

entro dic 21

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

A.2.1.4 – Avviso pubblico percorsi IeFP rivolto
agli Istituti professionali anno scolastico e
formativo 2021/2022 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.

3.097.249

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

Avviso pubblico percorsi IeFP rivolto alle
agenzie formative anno scolastico e formativo
2021/2022 Beneficiari: Organismi formativi
accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione”
Destinatari: Giovani di età inferiore ai 18 anni
in possesso del titolo conclusivo del primo
ciclo di istruzione Spese ammissibili: voci di
spesa di cui alla DGR 1343/2017

1.700.000

705

POR FSE

Avviso pubblico percorsi IeFP rivolto alle
agenzie formative anno scolastico e formativo
2019/2020 – Azioni di sostegno ad allievi in
situazione di disabilità certificata e/o con
esigenze educative speciali annualità 2019/20
Beneficiari: Organismi formativi accreditati
nell’ambito “obbligo d’istruzione” Destinatari:
Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso
del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione Spese ammissibili: voci di spesa di
cui alla DGR 1343/2017

265.500

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.

807.280

dic-19

6 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

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.

307.740

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 -

608

POR FSE

570

POR FSE

706

POR FSE

506 SG

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

609

POR FSE

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

635.867

mar-20

giu-20

ott-20

nov-20

7 FSC SG

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

C.3.1.1.A – Avvisi strategica 2020 (digital e
green job) - scorrimento graduatoria.
Destinatari: inattivi, disoccupati. Beneficiari:
Organismi formativi

1.334.385

mar-20

lug-20

ott-20

nov-20

507 SG

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

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

392.572

febbraio /marzo 2020

392.572

dic-20

707

POR FESR

POR FESR Toscana 2014/2020 azione 2.3.1.
per i laboratori formativi
territoriali aperti: Destinatari: Fondazioni ITS
della Toscana

3.600.000

ott-20

nov-20

dic-20

dic-20

725.000

dic-20

725.000

dic-20

2.242.500

dic-20

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

ott-20

300.000

dic-20

700.000

611

POR FSE

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

3.913.109

feb-20

mar-20

mag-20

mag-20

1.565.244

mag-20

1.565.244

dic-20

612

POR FSE

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

472.720

set-19

dic-19

mar-20

mar-20

355.046

mar-20

355.046

entro dicembre 2020

514

605
Direzione istruzione
e formazione

4 FSC

5 FSC

511 SG

nov-20

gen-21

apr-21

apr-21

7.941.040

7.941.040

entro dic 21

929.175

dic-20

apr-21

200.000

929.175

entro dic 22

entro dic 22

Decisione GR 51/20:
Per le restanti somme fino alla concorrenza del totale
dell'intervento saranno assunte registrazioni contabili come
segue:
annualità 2023: € 619.450
annualità 2024: € 309.725
I restanti 1.7ML sono nel file degli statali

dic-20

dic-20

mag-20

mag-20

265.500

mag-20

265.500

entro dic 20

a esaurimento risorse

Procedura “a sportello” valutazione ai soli fini
dell’ammissibilità
secondo l’ordine di
presentazione (n.
protocollo arrivo)

graduatorie mensili sulle domande
presentate nel mese precedente

350.000

entro dic 20

350.000

entro dic 20

dic-19

a esaurimento risorse

Procedura “a sportello” valutazione ai soli fini
dell’ammissibilità
secondo l’ordine di
presentazione (n.
protocollo arrivo)

graduatorie mensili sulle domande
presentate nel mese precedente

1.800.000

nov-19

dic-19

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

apr-20

1.800.000

mag-20

1.800.000

entro dic 20

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

A.2.1.5.A Alternanza scuola lavoro – percorsi
per le competenze trasversali e per
l'orinetamento – beneficiari IT IP – destinatari
: studenti

2.157.828

ott-19

dic-19

feb-20

mar-20

1.431.503

mar-20

2.499.078

lug-20

gen-21

apr-21

mag-21

0

"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 2021/2022
Beneficiari: Fondazioni ITS"

apr-21

200.000

ago-20

set-20

50.501

dic-20

50.501

entro dic 21

457.280

graduatorie mensili

457.280

entro dic 2021

307.740

graduatorie mensili

307.740

entro dic 2021

dic-20

1.880.925

apr-20

1.880.925

dic-21

1.431.503

dic-20

726.325

mar-20

726.325

dic-21

-

0

-

557.910

mag-21

557.910

dic-21

222.474

mar-20

222.474

dic-20

333.712

mar-20

333.712

dic-21

389.848

nov-20

389.848

dic-20

246.019

nov-20

246.019

dic-21

533.754

Mar 2021

533.754

Dic 2021

37.876

dic-20

37.876

entro dic 22

Sarà assunta registrazione contabile per i restanti ….. euro a
valere sulle annualità:
- 2023: € 340.000
- 2024: € 170.000
Tale ad integrazione dell'avviso finanziato con le risorse statali

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

nella decisione n. 6 del 29/7/2019 allegato A la cifra messa a
bando era di soli 600,000 euro, risorse al momento disponibili per
questo avviso, che sono state poi implementate in attuazione delle
successive variazioni di pad. Le cifra inserita nella riga sono
quelle effettivamente impegnate con graduatoria DD 4551/2020 e
s.m.i

1.941.168

mag-21

1.941.168

dic-22

Gli elementi essenziali e i criteri di valutazione di questo avviso
sono approvati con DGRT 724/2020. Sull'avviso potranno essere
allocate ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili.

La scadenza avviso è slittata a fine luglio 2020, con DD 5417 del
14/04/2020).

533.754

Mar 2021

533.754

Dic 2022

I rimanenti 266.876,85€ saranno impegnati a marzo 2021
sull'annualità 2023.

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

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.

2.242.500

dic-21

I tempi indicati per l'uscita dell'avviso e la pubblicazione della
graduatoria sono da intendersi assolutamente indicativi, anche
perchè modalità e termini per la definizione dell'avviso su fondi
comunitari sono una procedura da approfondire e da studiare da
parte del settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore che ha preso la
gestione di questi fondi solo dal mese di agosto e ad oggi
(09/09/2020) non ne ha ancora l'assegnazione per capitoli di
bilancio. DGRT 1122/2020

ott-20

700.000

dic-21

1.956.555

mag-20

1.956.555

dic-21

117.674

mar-20

117.674

entro dicembre 2021

200.000

febbraio /marzo 2020

200.000

632.500

dic-20

632.500

dic-22

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.

391.311

mag-20

391.311

dic-22

Sono stati impegnati 3.913.109,00, Di conseguenza l'importo
impegnato per il 2020 è pari a 1.565.243,60 , per il 2021 pari a
1.956.554,50 e per il 2022 pari a 391.310,90

Sono stati impegnati 472,719,59, L'importo impegnato per il 2020
è pari a 355.045,91 , per il 2021 pari a 117.673,68 .

8 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

9 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

10 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

11 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

614

Tirocini curriculari nell'ambito dei percorsi
universitari AA 2020/21

bando a sposrtello valido sino 31
ottobre 2021

bando a sportello - 60
giorni dalla domanda

bando a sportello - 60 giorni dalla domanda

--

--

--

--

nov-20

dic-20

mar-21

mar-21

--

--

--

--

225.000

dic-20

gen-21

mar-21

mar-21

--

--

--

--

2.313.000

249.000

set-20

ott-20

ott-20

ott-20

99.600

ott-20

99.600

entro dic 2020

149.400

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

POR FSE

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

1.582.100

gen-20

feb-20

mar-20

mar-20

632.840

mag-20

632.840

dic-20

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

Avviso pubblico per assegni di ricerca (bando
2020)
Azioni per l’occupabilità di giovani con
formazione di livello universitario

4.700.000

dic-20

mar-21

lug-21

lug-21

200.000

nov-20

Voucher in Italia MASTER AA 2020/21

450.000

Avviso Progetti a sostegno della frequenza
universitaria nel contesto della emergenza
covid

2.570.000

Avviso "Compensazione lockdown: estensione
Borse Pegaso ciclo XXXIII

POR FSE

615
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150.000

entro dicembre 2021

Il bando viene adottato per ogni anno accademico a sportello a
cura di ARDSU. Le tempistiche indicate sono condizionate dalle
tempistiche di acquisizione delle risorse FSC e relative
disposizioni di utilizzo.
Con DGR 749 di giugno 2022 sono stati approvati elementi
essenziali e assunte prenotazioni sui POR FSE 2014/20. Le
entro dicembre 2022
tempistiche indicate sono condizionate dalle tempistiche di
acquisizione delle risorse FSC e relative disposizioni.
L'attivazione di questo avviso e le tempistiche dipendono dalla
entro dicembre 2022 tempistica di acquisizione delle risorse FSC e relative disposizioni
di utilizzo.

150.000

entro dicembre 2021

50.000

entro dicembre 2021

50.000

entro dicembre 2022

mar-21

225.000

entro dicembre 2021

225.000

entro dicembre 2021

225.000

entro marzo 2021

2.313.000

entro dicembre 2021

257.000

entro dicembre 2021

257.000

ott-21

149.400

entro giugno 2021

Come da DGR 1140/20 l'avviso viene adottato a valere su POR
FSE 2014/20 (previa variazione per utilizzo avanzo) in
anticipazione delle risorse FSC accordo Provenzano. Le
tempistiche sono pertanto condizionate dalla variazione di bilancio
per l'acquisizione delle risorse.

200.000

mar-20

200.000

dic-21

Il bando è stato approvato nel 2019 la graduatoria e l’impegno
sono invece previsti nel 2020

632.840

mag-20

632.840

dic-21

316.420

mag-20

316.420

dic-22

1.880.000

lug-21

1.880.000

dic-21

2.350.000

lug-21

2.350.000

dic-22

Direzione Cultura e
ricerca

617

POR FSE

618

POR FSE

323
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708

709

710

Direzione Diritti di
cittadinanza e
coesione sociale

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

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

1.207.488

738.722

feb-20

gen-20

apr-20

feb-20

giu-20

dic-20

giu-20

dic-20

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.

17.889.812

mag-18

giu-18

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).

FSC - Ex Accordo Rossi
Provenzano

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.

15.000.000

gen-21

mar-21

mag-21

tra maggio e ottobre 2021

POR FSE

TERZA PROROGA PROGETTO DI
SERVIZIO CIVILE DI INTERESSE
REGIONALE "EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA'"

POR FSE

TERZA PROROGA PROGETTO DI
SERVIZIO CIVILE DI INTERESSE
REGIONALE "CONTRASTO ALLE FRODI
AGROALIMENTARI'"

POR FSE

TERZA PROROGA PROGETTO DI
SERVIZIO CIVILE DI INTERESSE
REGIONALE "SICUREZZA NELLE CAVE'"

197.690

112.966

75.310

giu-20

giu-20

giu-20

lug-20

lug-20

lug-20

ott-20

ott-20

ott-20

nov-20

nov-20

nov-20

1.207.488

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

dic-20

1.207.488

470.000 impegnate e liquidate su annualità di bilancio 2023
L’uscita del bando è condizionata all’uscita delle delibere di
approvazione del sigeco e dei criteri di selezione relativi al FSC

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

è stato necessario prorogare la scadenza del bando giovani
(proroga disposta con DD4046del 19/3/2020) a causa
dell'emergenza COVID-19 che ha ritardato l'invio delle domande
da parte degli interessati. Anche per le selezioni , causa
emergenza sanitaria, vi è stato uno slittamento dei tempi in quanto
ANCI Toscana ha dovuto riprogrammarle con nuove modalità per
garantire la sicurezza. Conseguentemente si è verificato uno
slittamento dei tempi di avvio dei giovani selezionati; tale avvio
stimiamo possa avvenire entro l'anno, a condizione che il relativo
decreto possa impegnare le necessarie risorse anche se allocate
in parte su annualità diversa da quella di liquidazione (le riorse
finanziarie prenotate sono in parte sul 2020 e in parte sul 2021: lo
slittamento dei tempi ha fatto sì che dovessero essere spostate
tutte sul 2021; la necessaria variazione di bilancio deve essere
fatta con legge: è stata richiesta a maggio ma non è stata recepita
nella legge di bilancio approvata a luglio, conseguentemente non
sono state riallocate le risorse in base alle nuove tempistiche. )

è stato necessario prorogare i tempi per lo svolgimento delle
selezioni da parte delle Aziende Sanitarie Toscane a causa
dell'emergenza COVID-19: è infatti stato necessario
riprogrammarle con nuove modalità per garantire la sicurezza.
Conseguentemente si è verificato uno slittamento dei tempi di
avvio dei giovani selezionati (in considerazione anche del fatto che
i giovani dovrebbero svolgere il servizio nei pronto soccorso
toscani che, fino a giugno scorso, erano in piena emergenza ed
impossibilitati ad accogliere i giovani del servizio civile in totale
sicurezza; tale avvio stimiamo possa avvenire entro l'anno,a
condizione che il relativo decreto possa impegnare le necessarie
risorse anche se allocate su annualità diversa da quella di
liquidazione (le risorse finanziarie prenotate sono sul 2020: lo
slittamento dei tempi ha fatto sì che dovessero essere spostate
tutte sul 2021; la necessaria variazione di bilancio deve essere
fatta con legge: è stata richiesta a maggio ma non è stata recepita
nella legge di bilancio approvata a luglio, conseguentemente non
sono state riallocate le risorse in base alle nuove tempistiche. )

738.722

dic-20

738.722

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

8.000.000

gli impegni vengono assunti
contestualmente ai decreti che
dispongono l’avvio dei giovani tra
maggio e ottobre 2021

8.000.000

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

197.690

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

il rispetto delle tempistiche programmate dipenderà dal rispetto da parte delle procure interessate - dei tempi stabiliti dalla
normativa per lo svolgimento delle selezioni e dell'invio della
corretta e completa documentazione al competente ufficio
regionale. All'importo di spesa indicato andrà aggiunta la quota
assicurativa pari a € 723,66 che sarà direttamente impegnata con
il decreto di avvio in un'unica soluzione e pagata dietro
presentazione di relativa fattura da parte della Compagnia
assicuratrice tramite il Broker regionale.

112.966

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

il rispetto delle tempistiche programmate dipenderà dal rispetto da parte delle procure interessate - dei tempi stabiliti dalla
normativa per lo svolgimento delle selezioni e dell'invio della
corretta e completa documentazione al competente ufficio
regionale. All'importo di spesa indicato andrà aggiunta la quota
assicurativa pari a € 620,28 che sarà direttamente impegnata con
il decreto di avvio in un'unica soluzione e pagata dietro
presentazione di relativa fattura da parte della Compagnia
assicuratrice tramite il Broker regionale.

75.310

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

il rispetto delle tempistiche programmate dipenderà dal rispetto da parte delle procure interessate - dei tempi stabiliti dalla
normativa per lo svolgimento delle selezioni e dell'invio della
corretta e completa documentazione al competente ufficio
regionale. All'importo di spesa indicato andrà aggiunta la quota
assicurativa pari a € 413,52 che sarà direttamente impegnata con
il decreto di avvio in un'unica soluzione e pagata dietro
presentazione di relativa fattura da parte della Compagnia
assicuratrice tramite il Broker regionale.

197.690

112.966

75.310

nov-20

nov-20

nov-20

7.000.000

gli impegni vengono assunti contestualmente ai decreti che
dispongono l’avvio dei giovani tra maggio e ottobre 2021

7.000.000

la liquidazione dei
Bando nuovo che sarà adottato tra la fine del 2020 e l'inizio del
primi 3 mesi di servizio
2021, in base alla disponibilità delle risorse finanziarie del FSC
viene effettuata al
che devono essere assegnate a regione Toscana e quindi alla
quinto mese di
disponibilità del Settore competente. La ripartizione delle risorse
servizio; le successive
fra le due annualità è puramente indicativa in quanto non è
liquidazioni vengono
possibile stabilire a priori giorno, mese e numero di giovani che
effettuate con cadenza
verranno avviati al servizio.
mensile

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

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

Sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi
di cura rivolti a persone con limitazione
dell’autonomia (Ex B. 2.1.3.A) del POR FSE).
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).

13.033.342

nov-20

dic-20

gen-21

15 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

Inserimento soggetti svantaggiati (Ex B. 1.1.2.
A) del POR FSE ). 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.

11.248.430

nov-20

gen-21

711

POR FSE

POR FSE 2014-2020 Asse B "Inclusione
sociale e lotta alla povertà", Ob. Spec. B.2.2 Interventi emergenziali COVID-19, Sostegno
alle fasce più deboli della popolazione anche
mediante aiuti alimentari

30.000.000

dic-20

gen-21

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

2.222.585

lug-20

a sportello

a sportello

a sportello

2.222.585

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.

31.052.845

mar-20

mag-20

ott_20

nov-20

0

0

520

POR FESR

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

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

59 BIS

POR FESR

ND

ND

ND

Si segnala la possibilità di dover riallocare mediante nuovo
impegno (al momento non quantificabile) i rientri derivanti da
revoche al momento della riapertura del bando. Misure sospese a
seguito accordo Provenzano eriprogrammazione POR e apertura
nuovi bandi

56

POR FESR

ND

ND

ND

Si segnala la possibilità di dover riallocare mediante nuovo
impegno (al momento non quantificabile) i rientri derivanti da
revoche al momento della riapertura del bando. Misure sospese a
seguito accordo Provenzano e riprogrammazione POR e apertura
nuovi bandi. La sospensione non riguarda I bandi per gli
investimenti in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro approvati
con DD 11178, 11522 e 11523 del 2019

522

14 FSC

Direzione attività
produttive

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
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
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
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)
“Aiuti finalizzati al
contenimento e al contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID19” Bando Fondo
invetimenti Toscana- ASSE 3- Azione 3.1.1
sub.azione a3)
“Aiuti finalizzati al
contenimento e al contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID19”Bando "Fondo
Investimento Toscana - contributi a fondo
perduto afavore della Filiera del Turismo"ASSE 3- Azione 3.1.1 sub.azione a3)
“Aiuti finalizzati al
contenimento e al contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID19” Bando"Fondo
investimenti Toscana - contributi a fondo
perduto afavore degli empori di comunità nelle
aree interne, montane ed insulari"- ASSE 3Azione 3.1.1 sub.azione a3)

56a

POR FESR

56b

POR FESR

56c

POR FESR

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

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

627

6.959.116

ott-20

6.959.116

da gennaio a dicembre

1.391.823

ott-20

1.391.823

da gennaio a dicembre

A Causa dell'emergenza sanitaria per COVID19 abbiamo dovuto
concedere una proroga di due mesi alla scadenza per la
presentazione delle domande di candidatura (decreto n.5732 del
21/4/2020 – proroga al 20/luglio/2020).

feb-21

6.516.671

feb-21

6.516.671

da gennaio a dicembre

6.516.671

feb-21

6.516.671

da gennaio a dicembre

Il rispetto della tempistica indicata è subordinato alla effettiva
disponibilità delle risorse FSC sui relativi capitoli del bilancio
regionale

feb-21

mar-21

5.624.215

mar-21

5.624.215

da gennaio a dicembre

5.624.215

mar-21

5.624.215

da gennaio a dicembre

Il rispetto della tempistica indicata è subordinato alla effettiva
disponibilità delle risorse FSC sui relativi capitoli del bilancio
regionale

feb-21

mar-21

27.000.000

mar-21

27.000.000

da gennaio a dicembre

3.000.000

mar-21

3.000.000

da gennaio a dicembre

5.567.293

ott-20

set-20

5.567.293

2.222.585

dic-20

Benché l’intervento sia stato approvato entro il mese di giugno
2020, la presentazione delle domande è avvenuta nel mese di
luglio in quanto l’attività connessa all’apertura è stata successiva
all’approvazione della delibera della G.R. n. 643 del 25/05/2020 di
variazione di Bilancio relativa all’assegnazione delle risorse di cui
alla Riserva di efficacia, pari a € 2.222.584,66. Si segnala, inoltre,
la possibilità di dover riallocare mediante nuovo impegno (al
momento non quantificabile) risorse economizzate a seguito
rinunce/revoche/minori rendicontazioni.

dic-20

10.868.496

nov-20

10.868.496

dic-21

115.000.000

set-20

Apertura a sportello

Apertura a sportello

Apertura a sportello

7.093.243

set-20

7.093.243

dic-20

19.000.000

entro dicembre 2021

19.000.000

Entro dicembre 2021

5.000.000

set-20

Apertura a sportello

Apertura a sportello

Apertura a sportello

1.000.000

set-20

1.000.000

dic-20

4.000.000

entro dicembre 2021

4.000.000

Entro dicembre 2021

10.000.000

set-20

Apertura a sportello

Apertura a sportello

Apertura a sportello

1.000.000

set-20

1.000.000

dic-20

5.085.942

entro dicembre 2021

5.085.942

Entro dicembre 2021

ND

ND

ND

9.315.854

nov-20

9.315.854

dic-22

88.906.757

entro dicembre 2022

88.906.757

entro dicembre 2022

3.914.058

entro dicembre 2022

3.914.058

entro dicembre 2022

a seguito di numerose richieste da imprese e associazioni di
categoria, a causa dell’emergenza COVID, è stato deciso di
prorogare la raccolta progettuale fino al 20 luglio; gli impoti sono
modificati in aumento in quanto rispetto alle previsioni di gennaio,
si è verificata la disponibilità di ulteriori risorse che sono state poi
indicate negli atti con cui si è autorizzato l’intervento

Si segnala la possibilità di dover riallocare mediante nuovo
impegno (al momento non quantificabile) i rientri derivanti da
revoche al momento della riapertura del bando. Misure sospese a
seguito accordo Provenzano eriprogrammazione POR e apertura
nuovi bandi

Misura non attivata a seguito accordo Provenzano e
riprogrammazione POR e apertura nuovi bandi;
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POR FESR

POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 sub
azione A e B Sostegno per l'acquisto di
servizi per l'innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese MICROINNOVAZIONE DIGITALE
DELLE IMPRESE

10.000.000

set-20

Apertura continuativa a sportello

Apertura continuativa a
sportello

Apertura continuativa a sportello

Quota regionale di
cofinanziamento del PSR
FEASR 2014 - 2020

dic-20

2.676.289

dic-21

2.676.289

dic-21

6.045.711

dic-22

6.045.711

dic-22

18.060.487

entro il 31/12/2020

18.060.487

entro il
31/12/2020

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

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.

gen-21

mar-21

apr-21

2.500.000

mag-20

set-20

ott-20

nov-20

PSR FEASR

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

PSR FEASR

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

4.000.000

apr-20

lug-20

set-20

ott-20

Le date sono state modificate con Decisione 41 del 9/03/2020

628

PSR FEASR

632

1.278.996,00

nov-20

PSR FEASR

630

set-20

490.000

524

629

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

1.278.996

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

Le date sono state modificate con Decisione 41 del 9/03/2020

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

633

PSR FEASR

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

1.121.000

apr-20

giu-20

ott-20

ott-20

Le date sono state modificate con Decisione 41 del 9/03/2020,
dotazione finanziaria modificata con DGR del 14/09/2020

634

PSR FEASR

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

860.000

apr-20

giu-20

ott-20

ott-20

Le date sono state modificate con Decisione 41 del 9/03/2020

635

PSR FEASR

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.

700.000

ott-20

636

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.

4.000.000

apr-20

giu-20

ott-20

ott-20

Le date sono state modificate con Decisione 41 del 9/03/2020

637

PSR FEASR

Sottomisura 13.1 Indennità compensative in
zone montane. Beneficiari: agricoltori. Spese
ammissibili: premio ad ettaro di superficie
agricola.

4.800.000

apr-20

giu-20

ott-20

ott-20

le tempistiche erano già state modificate con decisione n. 41 del 9
marzo 2020; con la stessa decisione le risorse erano già passate
da 3,2 milioni a 4,5 milioni; con delibera n…..del 14 settembre
2020 è stata incrementata ulteriormente la dotazione finanziaria
da 4,5 a 4,8 milioni €

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.

3.103.000

lug-20

dic-20

gen-21

feb-21

La dotazione finanziaria di questa procedura è stata modificata
con delibera di giunta n. 665 del 25 maggio 2020 con la quale
sono state approvate le disposizioni attuative del bando, pur nelle
more di sottoscrizione dell'APQ. Con successiva delibera del 20
luglio è stato disposto dalla giunta di uscire con il bando anche
senza la conclusione dell'iter di sottoscrizione dell'APQ che non è
ancora terminato.

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.

900.000

dic-20

apr-21

set-21

ott-21

incremento dotazione finanziaria come da richiesta avanzata
dall'area

718

PSR FEASR

Bando sottomisura 21.1 Eccezionale aiuto
temporaneo per l’agriturismo e le fattorie
didattiche particolarmente colpiti dalla crisi
COVID-19. Bando condizionato agli esiti
dell'iter di negoziazione con gli uffici della
Commissione europea e relativa
approvazione da parte della stessa.

17.388.404

ott-20

nov-20

dic-20

dic-20

Direzione
Agricoltura e

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

Agricoltura e
sviluppo rurale

719

720

538

PSR FEASR

Bando sottomisura 21.2 Eccezionale aiuto
temporaneo al settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti lattiero
caseari particolarmente colpito dalla crisi
COVID-19. Bando condizionato agli esiti
dell'iter di negoziazione con gli uffici della
Commissione europea e relativa
approvazione da parte della stessa.

1.500.000

ott-20

nov-20

dic-20

dic-20

PSR FEASR

Bando sottomisura 21.3 Eccezionale aiuto
temporaneo al settore della trasformazione
dei prodotti floricoli particolarmente colpito
dalla crisi COVID-19. Bando condizionato agli
esiti dell'iter di negoziazione con gli uffici della
Commissione europea e relativa
approvazione da parte della stessa.

100.000

ott-20

nov-20

dic-20

dic-20

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

A seguito di richiesta di rimodulazione del piano finanziario feamp
nazionale per l’incentivazione delle misure <<covid>> è stato
proposto all’AdG (MiPAAF) lo spostamento delle risorse su dette
misure. Pertanto, qualora la richiesta dovesse essere approvata il
bando non sarà pubblicato. In ogni caso, a causa del permanere
di parte delle difficoltà già rilevate nel 2019 non essendo ancora
risolte le criticità con le associazioni di categoria per i requisiti
richiesti, con l’AdG per la corretta applicazione dei requisiti di
priorità e con ARTEA che correttamente ha evidenziato
l’impossibilità di erogare risorse in favore di un soggetto diverso
da colui che ha presentato la domanda (come previsto dalla
scheda di coordinamento approvata dal tavolo istituzionale Mipaaf
–Regioni), il bando, qualora l’AdG non dovesse approvare lo
spostamento, slitterà necessariamente al 2021

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)

dic-21

lo scostamento della tempistica (da apr-20 a giu-20) relativa alla
pubblicazione del bando è dovuta al prolungamento della fase di
concertazione con le categorie. Inoltre con decreto dirigenziale,
nel mese di settembre è stata concessa ai beneficiari la
possibilità di presentare le integrazioni nei trenta giorni successivi
al termine indicato dal bando spostando il termine dell'istruttoria di
un mese (da ott-20 a nov-20). Ciò naturalmente comporta il
prolungamento della fase di valutazione dei progetti. L’importo è
stato ridotto in relazione al contributo massimo da assegnare
calcolato tenendo conto delle domande pervenute e del contributo
richiesto. La rimanente parte delle risorse è stata rimodulata sulle
nuove misure covid e, attualmente, la proposta di rimodulazione è
in fase di esame da parte dell’AdG (MiPAAF)

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)

ott-21

termini spostati a seguito dell’approvazione del decreto
dirigenziale con il quale, nel mese di settembre 2020, è stato
prorogato il termine per la presentazione, da parte dei beneficiari,
delle integrazioni richieste da parte dell’ufficio regionale
responsabile della fase istruttoria.
La modifica dell'importo della dotazione finanziaria è in linea con
quanto riportato negli elementi essenziali approvati dalla Giunta
con DGR 527/2020

FEAMP

539

639

640

641

343 c

300.000

751.879

giu-20

giu-20

lug-20

lug-20

nov-20

nov-20

dic-20

dic-20

9.265

300.752

dic-20

nov-20

9.265

300.752

dic-20

nov-20

13.897

451.128

dic-20

nov-20

13.897

451.128

FEAMP

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

La pubblicazione del bando era stata prevista a seguito della
proposta di finanziamento della misura che era stata avanzata
all’AdG (MiPAAF) nel mese di gennaio 2020 e che era in attesa di
risposta. A seguito dell’emergenza sanitaria, su richiesta di
rimodulazione del piano finanziario feamp nazionale per
l’incentivazione delle misure <<covid>>, è stato proposto all’AdG
(MiPAAF) lo spostamento delle risorse della misura 1.44 su dette
misure. Pertanto, qualora la richiesta dovesse essere approvata il
bando non sarà pubblicato. Qualora le risorse dovessero rimanere
allocate sulla misura 1.44 si procederà con la pubblicazione del
bando necessariamente nel 2021

FEAMP

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

ott-21

termini spostati a seguito dell’approvazione del decreto
dirigenziale con il quale, nel mese di settembre 2020, è stato
prorogato il termine per la presentazione, da parte dei beneficiari,
delle integrazioni richieste da parte dell’ufficio regionale
responsabile della fase istruttoria.
La modifica dell'importo della dotazione finanziaria è in linea con
quanto riportato negli elementi essenziali approvati dalla Giunta
con DGR 527/2020

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

FEAMP

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

1.323.268

800.000

giu-20

no avviso

lug-20

no avviso

nov-20

istruttoria effettuata per
progetti pluriennali
2018-2023

dic-20

graduatorie approvate nel 2016 e 2017

529.307

266.667

dic-20

nov-20

529.307

266.667

dic-20

nov-20

793.961

266.667

dic-20

nov-21

793.961

266.667

266.667

nov-22

266.667

344

FEAMP

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

2.000.000

avvisi predisposti e
pubblicati dai FLAG

avvisi predisposti e pubblicati dai
FLAG

istruttorie effettuate dai
FLAG

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

541

FEAMP

Misura 4.64 “cooperazione” (4 FLAG)

376.895

procedure predisposte e
pubblicate dai FLAG

procedure predisposte e pubblicate
dai FLAG

istruttorie effettuate dai
FLAG

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

713

FEAMP

Misura 1.33 “arresto temporaneo (articolo 33
paragrafo 1 lettera d) del Reg. UE n.508/2014)

500.000

ott-20

nov-20

dic-20

dic-20

500.000

dic-20

500.000

dic-20

Le nuove misure saranno attivate previa approvazione da parte del
Comitato di Sorveglianza istituito presso l’AdG (MiPAAF) del
piano finanziario rimodulato, che prevede tra l’altro la non
attivazione delle sopracitate misure 1.29 e 1.44, approvazione del
nuovo piano finanziario da parte della Giunta regionale, iscrizione
dei fondi sul bilancio regionale previa creazione di nuovi capitoli
trattandosi di risorse di natura corrente ed avendoli a disposizione
solo come investimento

714

FEAMP

Misura 2.55 “ Misure sanitarie” (articolo 55
paragrafo 1 lettera b) del Reg. UE n.508/2014)

810.120

ott-20

nov-20

dic-20

dic-20

810.120

dic-20

810.120

dic-20

715

FEAMP

Misura 5.69 “ Trasformazione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura” (articolo 69
paragrafo 3 del Reg. UE n.508/2014)

296.740

ott-20

nov-20

dic-20

dic-20

296.740

dic-20

296.740

dic-20

99

PC Marittimo FESR

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

12.578.003

apr-19

lug-19

nov-19

gen-20

3.334.167

feb-20

3.334.167

dic-20

1.779.313

feb-20

1.779.313

dic-21

2.164.845

feb-20

2.164.845

dic-22

PC Marittimo FESR

scorrimento graduatorie IV avviso con
reperimento risorse da chiusura progetti e
integrazioni ulteriori progetti

1.723.806

603.475

nov-20

603.475

dic-20

516.695

dic-21

516.695

dic-21

389.494

nov-20

389.494

dic-22

99 SG

Direzione Giunta
Regionale

642

717

Direzione Affari
giuridici e
legislativi

PC Marittimo FESR

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

18.800.000

da luglio 2020 (slittamento
della pubblicazione a
seguito della
riprogrammazione attività
causa COVID 19, come da
delibera Giunta 575 del
11/05/2020

POR FESR

Azione 3.3.1 sub a4 – Supporto alle
cooperative di comunità di cui all’art. 11
bis della Lr 73/05

1.000.000

set-20

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

ott-20

nov-20

nov-20

2.000.000

nel corso del 2020

0

2.000.000

dic-20

0

5.000.000

dic-21

5.000.000

dic-21

7.000.000

1.000.000

entro dic-20

1.000.000

entro dic 21

0

dic-22

Impegno (anno 2020)
Procedura negoziale e di
individuazione direttta nel
programma

Importo

Mese selezione
degli interventi

Importo

Mese

“FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

Proroga Gara unica servizi per il lavoro

8.744.185

nov-20

8.744.185

713

POR FSE

Estensione prestazioni Area 1 e 3 nell’ambito
del rinnovo del contratto “Servizi al lavoro da
erogare presso la rete dei Centri per l'impiego
(CPI) della Regione Toscana” - numero CIG
7609195A59 ”

698.779

ott-20

698.779

644

POR FSE

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

300.000

giu-20

POR FSE

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

50.000

Gen-dic 2020

17 FSC

“FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

Gara per l’Affidamento di Servizi specialistici
di orientamento al lavoro e servizi per le
imprese per il periodo luglio 2021 -giugno
2022

3.398.214

18 FSC

“FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

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"

582.848

19 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano

Gestione del sistema regionale di web
learning – TRIO – 2021-2023

3.051.983

647

POR FSE

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

524.021

348

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

20 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano”

545

Direzione

16 FSC

645

Fondo

Direzione Lavoro

Liquidazione (anno 2020)
Importo

Mese

Impegno (anno 2021)
Importo

Mese

Liquidazione (anno 2021)
Importo

Mese

nov-20

8.744.185

nel corso del 2021

ott-20

698.779

entro marzo 2021

Impegno (anno 2022)
Importo

Mese

Liquidazione (anno 2022)
Importo

Note

Mese

decreto di affidamento; tale attività è stata inserita anche nel
cronoprogramma FSC

300.000

mar-21

300.000

nel corso del 2021

35.000

mar-21

35.000

nel corso del 2021

ott-20

3.398.214

mag-21

849.553

nel corso del 2021

2.548.660

nel corso del 2022

tale attività è stata inserita anche nel cronoprogramma FSC

dic-20

582.848

mag-21

136.701

progressivamente nel
corso del 2021

273.402

progressivamente nel
corso del 2022

decreto di affidamento; tale attività è stata inserita anche nel
cronoprogramma FSC Per il 2023 (fino a giugno) si prevede di
liquidare l’importo residuo

1.220.793

dic-22

La gara per l’individuazione del nuovo appaltatore TRIO sarà
indetta entro il 31/12/2020 e, stante il suo svolgimento, non
produrrà impegni sull’annualità 2020 ma solo su quelle
successive. Fonte: Fondi FSC in sostituzione

15.000

ott-20

15.000

dic-20

decreto di affidamento

1.220.793

dic-21

0

---

0

---

915.595

dic-21

915.595

dic-21

mar-20

374.021

set-20

374.021

dic-20

150.000

set-20

150.000

mar-21

DGR 1631 del 23/12/2019, DGR n. 560 del 4/05/2020 di
approvazione del piano di attività e dello schema di
convenzione con riduzione prenotazione risorse 2020,
prenotazione risorse 2021, DGR n. 632 del 25/05/2020
sostituzione schema di convenzione e
DGR 1085/2020 rimodulazione importi prenotati e assegnati e
Decreto Dirigenziale n. 13895 del 03/09/2020

329.700

ago-18

164.850

mar-20

164.850

dic-20

164.850

mar-20

164.850

dic-21

Decreto di impegno n. 8616 del 5/6/2020
L'intervento Villa di Careggi II lotto, viene gestito dal Settore
Patrimonio che cura anche il monitoraggio del presente
cronoprogramma

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

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

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

83.846

mar-20

83.846

dic-21

41.923

mar-20

41.923

mar-22

decreto dirigenziale di impegno n. 5289 del 6/4/2020

POR FESR - Asse 6 Urbano
Azione 4.6.1

Sostegno alle operazioni di mobilità
sostenibile - Attuazione del PIU di Capannori
(AdP è stato approvato con DPGR 62 del 21
aprile 2020)

dic-22

DPGR approvazione di Accordo di Programma – L'impegno e
la liquidazione sono condizionati dalle richieste avanzate dal
Comune.
Rispetto al cronoprogramma precedentemente approvato vi è
una riduzione delle risorse programmate che è in linea con le
risorse prenotate dall’Accordo di Programma approvato. La
previsione temporale dell'impegno e delle liquidazioni è
condizionata dall'iniziativa del Comune nelle richieste e
rendicontazioni e dalla completezza della documentazione a
questa allegata nonché dai tempi istruttori.

Direzione
Istruzione
Formazione

Cultura e Ricerca

261 b

680.415

apr-20

136.083

dic-20

136.083

dic-20

408.249

dic-20

408.249

dic-21

136.083

dic-20

136.083

Direzione Politiche
per la mobilità ed
infrastrutture

dic-22

L'importo di 18.800.000 è calcolato previsionalmente sui progetti
in chiusura 2020-2022

Il bando è stato aperto prenontando euro 150.000 di risorse
regionali. Queste saranno sostituite con euro 1.000.000 a valere
sul FESR non appena le risorse comunitarie si renderanno
disponibili

Programmazione procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma (2020 - 2022)

Numero procedura

7.000.000

133

POR FESR – Asse 4 Azione
4.6.4 Proc. a)

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

93.435

ago-2017
nov-2017

80.405

lug-20

80.405

dic-21

13.031

lug-20

13.031

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. In particolare con DD
12582/2020 è stato assunto l'impegno di spesa, utilizzando le
risorse della riserva di efficacia non oggetto di rimodulazione,
per completare il finanziamento assegnato al Comune di
Rosignano e per finanziare il progetto del COmune di Arezzo
ammesso in overbooking.
A seguito della riprogrammazione POR dovuta all'emergenza
COVID, l'intervento del Comune di Firenze già selezionato
nell'ambito della procedura 4.6.4.a che avrebbe dovuto essere
finanziato per scorrimento della graduatoria con i fondi residui
della riserva di efficacia delle linee 4.6.1.b, 4.6.2, e 4.6.4.a per
un importo di 1.134.231,96 verrà finanziato con il programma
“FSC – ex Accordo Rossi/Provenzano”.

648

POR FSE ASSE C - 3.1.2.B SISTEMA INFORMATIVO
ACCREDITAMENTO

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

369.780

mar-20

184.890

03/2020

184.890

12/2021

184.890

03/2020

184.890

dic-22

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

649

POR FSE Asse D – Obiettivo
Specifico D.1.1

Adesione alla convenzione del Soggetto
Aggregatore sottoscritta il 28/07/2017, (n.
8220 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

352

POR FSE (Asse D)

Missioni personale Italia (Progetto Scambio
PA)

10.000

gen-20

10.000

gen-20

10.000

dic-20

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

apr-20

10.000

dic-20

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

21 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano

Ecosistema informativo integrato regionale
per il governo del territorio

80.000

feb-21

50.000

feb-21

50.000

dic-21

30.000

feb-21

30.000

dic-22

L'avvio del progetto di formazione, su indicazione della
Direzione competente, è posticipato ai primi mesi del 2021.
L'impegno sarà assunto con DD

22 FSC

FSC
ex accordo Provenzano
POR FSE

Progetto Scambio PA - II Ciclo

170.000

ott-20

85.000

ott-20

60.000

dic-21

85.000

ott-20

110.000

dic-22

L'impegno sarà assunto con DD

23 FSC

FSC
ex accordo Provenzano
POR FSE

Attività formativa per il personale
dell'Amministrazione Regionale

650.000

dic-21

250.000

dic-21

50.000

dic-21

200.000

dic-21

200.000

dic-22

Inoltre sono previsti impegni pari ad € 100.000,00 per
l'annualità 2023 ed € 100.000,00 per l'annualità 2024; mentre
le liquidazioni per i restanti € 400.000,00 sono previste entro
dicembre 2025.
L'impegno sarà assunto con DD

24 FSC

FSC
ex accordo Provenzano
POR FSE

Smart Working

200.000

set-21

50.000

set-21

50.000

dic-21

120.000

set-21

120.000

dic-22

Inoltre sono previsti impegni e liquidazioni pari ad € 30.000,00
per l'annualità 2023
L'impegno sarà assunto con DD

25 FSC

FSC
ex accordo Provenzano
POR FSE

Sistemi informativi regionali per la gestione
del personale

228.000

mag-21

50.000

dic-21

10.000

dic-21

100.000

dic-21

100.000

dic-22

Inoltre sono previsti impegni pari ad € 78.000,00 per l'annualità
2023 e un complessivo di liquidazioni pari a € 118.000,00 sono
previste entro dicembre 2023.
L'impegno sarà assunto con DD

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]

12.675.000

apr-16

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).

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]

mag-16

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 si riferisce complessivamente a
quanto indicato in Convenzione (senza la ripartizione tra
Regione, Stato e FEASR).

124 bis

27.325.000

274.842

mar-20

274.842

L’impegno di spesa è stato assunto con decreto DD
1104/2020.
La data di fine progetto è stata differita al 31/12/2020 con atto
di Giunta DGRT 833 del 6/7/2020, si evidenzia che a seguito
dell'emergenza epidemiologica le missioni sono state sospese
e gli incontri proseguiranno in via telematica.

10.000

2.000

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

dic-21

La data di fine progetto è stata differita al 31/12/2020 e pertanto
l'evento conclusivo sarà effettuato entro dicembre 2020.
L'impegno sarà assunto con DD

feb-21

Gli interventi formativi collegati all'attività di docenza sono stati
posticipati al terzo quadrimentre 2020 a seguito
dell'emergenza epidemiologica del Covid
L'impegno saranno assunti con DD

annuale

125

POR FESR AZ 2.1.1.

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)

62.589.780

mag-16

4.900.566

giu-21

4.900.566

dic-21

8.952.902

gen-22

8.952.902

dic-22

L'importo indicato complessivo è la cifra riportata riportata nell
Accordo Quadro ancora vigente al netto della Riserva di
efficacia . Gli impegni indicati si riferiscono agli importi ancora
da impegnare e saranno assunti con decreti dirigenziali per
l’anno indicato . L'importo indicato per ciascun anno 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 .
Con tale modifica si è assunto per questa procedura come
riferimento la cifra riportata nel PIANO OPERATIVO
sottoscritto dalle parti e pari a 34.621.675,00 EURO .
Attualmente è stato approvato dal Comitato di Monitoraggio
della CONVENZIONE un Piano Operativo sottorscritto dalle
parti il 6 .07.2020 per una cifra pari a 23.853.468,00 EURO. Si
prevede di poter utilizzare i rimanenti circa 10 ML di EURO in
un ulteriore progetto con fondi FSC.

26 FSC

FSC
ex accordo Provenzano
POR FESR

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

13.600.000

lug-20

3.400.000

giu-21

3.400.000

dic-21

3.400.000

feb-22

3.400.000

dic-22

Vedi Nota precedente . Si ricorda che il termine del prog è
previsto per il primo semestre del 2023

Direzione
Organizzazione e
Sistemi Informativi

27 FSC

FSC
ex accordo Provenzano
POR FESR

EVOLUZIONE SISTEMA SUAP

2.635.877

gen-21

28 FSC

FSC
ex accordo Provenzano
POR FESR

POTENZIAMENTO DEL NUOVO CLOUD
TOSCANA

4.657.979

gen-22

654

POR FESR AZ 221

FSC
ex accordo Provenzano
POR FESR

29 FSC

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

Evoluzione tecnologico del portale del
sistema di autenticazione autorizzazione per
l’accesso ai servizi online (ARPA)

945.723

1.000.000

feb-19

ott-20

658.969

100.000

100.000

ott-20

ott-20

100.000

100.000

1.164.495

dic-22

Questo progetto nasce sui fondi FSC a seguito della
deprogrammazione dei fondi FESR 2014-2020 relativa
all’Accordo con il Ministro Provenzano per la
riprogrammazione del POR ai fini di contrastare l'emergenza
COVID-19. Si ricorda che il termine del prog è previsto per il
2025

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"

dic-20

dic-20

300.000

mag-21

300.000

dic-21

300.000

gen-22

300.000

dic-22

Questo progetto nasce sui fondi FSC a seguito della
deprogrammazione dei fondi FESR 2014-2020 relativa
all’Accordo con il Ministro Provenzano per la
riprogrammazione del POR ai fini di contrastare l'emergenza
COVID-19. La procedura di gara è in fase di aggiudicazione .
L’aggiudicazione definitiva è prevista per novembre 2020 e
soltanto in quel momento il decreto di aggiudicazione effettuerà
gli impegni degli importi indicati per le annualità successive. Le
cifre qui indicate sono attualmente stanziate su capitoli in
Programmazione. Si ricorda che il termine del prog è previsto
per il 2023

dic-20

500.000

feb-21

500.000

dic-21

500.000

feb-22

500.000

dic-22

Questo progetto nasce sui fondi FSC a seguito della
deprogrammazione dei fondi FESR 2014-2020 relativa
all’Accordo con il Ministro Provenzano per la
riprogrammazione del POR ai fini di contrastare l'emergenza
COVID-19. Si ricorda che il termine del prog è previsto per il
2022

300.000

dic-20

200.000

mar-21

200.000

dic-21

100.000

mar-22

100.000

dic-22

Questo progetto nasce sui fondi FSC a seguito della
deprogrammazione dei fondi FESR 2014-2020 relativa
all’Accordo con il Ministro Provenzano per la
riprogrammazione del POR ai fini di contrastare l'emergenza
COVID-19. Si ricorda che il termine del prog è previsto per il
2022

set-20

210.000

dic-20

210.000

lug-21

210.000

dic-21

210.000

gen-22

210.000

dic-22

Questo progetto nasce sui fondi FSC a seguito della
deprogrammazione dei fondi FESR 2014-2020 relativa
all’Accordo con il Ministro Provenzano per la
riprogrammazione del POR ai fini di contrastare l'emergenza
COVID-19. Si ricorda che il termine del prog è previsto per il
2023

100.000,00

feb-21

80.000,00

dic-21

20.000,00

feb-22

decreto dirigenziale

61.000

giu-20

61.000

ott-20

feb-20

15.000

mag-20

15.000

dic-20

15.000,00

feb-21

15.000,00

dic-21

15.000

nov-20

15.000

nov-20

15.000

dic-20

Tuscany Investor Day 2020

20.000

nov-20

20.000

nov-20

20.000

dic-20

Annual meeting 2020

20.000

nov-20

20.000

nov-20

20.000

nov-20

Sviluppo supply chain locale
Bio International Convention 2020
Mipim 2021

24.400
0
30.500

nov-20
feb-20
nov-20

12.200

nov-20

12.200

dic-20

giu-18

600.000

dic-20

600.000

32 FSC

FSC
ex accordo Provenzano
POR FESR

BIG DATA

600.000

ott-20

300.000

dic-20

33 FSC

FSC
ex accordo Provenzano
POR FESR

COMPETENZE DIGITALI

840.000

set-20

210.000

658

POR FESR LINEA 3.4.3

Azioni di comunicazione affidate a
Fondazione Sistema Toscana

100.000

giu-20

659

POR FESR LINEA 3.4.3

61.000

giu-20

660

POR FESR LINEA 3.4.3

30.000

661

POR FESR LINEA 3.4.3
FSC (accordo Provenzano ex
POR FESR)
FSC (accordo Provenzano ex
POR FESR)
POR FESR LINEA 3.4.3
POR FESR LINEA 3.4.3
POR FESR LINEA 3.4.3

Attivazione banche dati per attrazione
investimenti (BVD)
Attivazione banche dati per attrazione
investimenti (Eurosportello)
Mappatura offerta real estate

Attività di ricerca investitori tramite
intermediari (Attività di organizzazione di
visite di familiarizzazione in Toscana per
potenziali investitori)

51.850

nov-20

51.850

nov-20

51.850

dic-20

20.000

annuale

EXPO 2021

65.000

dic-20

Missioni personale estero ed Italia

5.763

annuale

20.000

annuale

25.975

dic-20

25.975

dic-20

decreto dirigenziale

12.200,00

set-20

12.200,00

giu-21

ordine di spesa

30.500,00

nov-20

30.500,00

mar-21

decreto dirigenziale

L'attività in oggetto è prevista come attività a CONSUMO della
gara impegnata per la parte a forfait con decreto n. 14066 del
31 luglio 2019 “Servizio di supporto strategico e operativo per
l'attrazione d’investitori dell'Europa Occidentale in Toscana,
con un focus sui paesi Germania, Francia e la regione europea
del Benelux POR FESR 2014-2020 AZIONE 3.4.3” (CIG
7561276259), (CUP D13D16000060009). Vedi
Cronoprogramma approvato con decisioni n. 2 e 6 ( Anno
2019)

65.000

apr-21

POR FESR

37 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano

Sub-azione 1.1.4..a) "Sostegno alle attività
collaborative di R&S realizzate da
aggregazioni pubblico-private. Distretti
tecnologici"

123.015

dic. 2020/maggio 2021

123.015

da maggio a
dicembre 2021

38 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano

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. Azioni di sistema"

915.546

dic. 2020/giugno 2021

200.000

da giugno a
dicembre 2021

675

POR FESR

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

1.500.000

39 FSC

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano

Azione 3.3.2. Integrazione. Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari
allavalorizzazione 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

5.000.000

ott-2020dic-2020

65.000

nov-21

decreto dirigenziale / delibera
decreti dirigenziali

671

mar-20

decreto dirigenziale
decreto dirigenziale

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

Direzione Attività
produttive

gen-22

dic-22

1.500.000

FSC (accordo Provenzano ex
POR FESR)
POR FESR LINEA 3.4.3

1.164.495

998.652

Evoluzione SISTEMA OPEN TOSCANA

669

Questo progetto nasce sui fondi FSC a seguito della
deprogrammazione dei fondi FESR 2014-2020 relativa
all’Accordo con il Ministro Provenzano per la
riprogrammazione del POR ai fini di contrastare l'emergenza
COVID-19. Si ricorda che il termine del prog è previsto per il
2024

gen-22

FSC
ex accordo Provenzano
POR FESR

36 FSC

dic-22

998.652

31 FSC

POR FESR LINEA 3.4.3

658.969

dic-21

feb-21

363

gen-22

998.652

3.994.606

Direzione
Generale Giunta
Regionale

658.969

giu-21

OSCAT

664
665
666

dic-21

998.652

FSC
ex accordo Provenzano
POR FESR

35 FSC

658.969

Questo progetto nasce sui fondi FSC a seguito della
deprogrammazione dei fondi FESR 2014-2020 relativa
all’Accordo con il Ministro Provenzano per la
riprogrammazione del POR ai fini di contrastare l'emergenza
COVID-19. La procedura di gara è in fase di aggiudicazione .
L’aggiudicazione definitiva è prevista per novembre 2020 e
soltanto in quel momento il decreto di aggiudicazione effettuerà
gli impegni degli importi indicati per le annualità successive. Le
cifre qui indicate sono attualmente stanziate su capitoli in
Programmazione. Si ricorda che il termine del prog è previsto
per il 2024

30 FSC

34 FSC

gen-21

25.975

La selezione dell'intervento è stata effettuata tramite
approvazione con DGR 899/2020 dell'accordo di
collaborazione ento il mese indicato.
L'impegno di spesa sarà assunto con decreto dirigenziale entro
il mese indicato.

da gennaio a dicembre
2021

715.546

da giugno 2021 a
giugno 2022

123.015

da gennaio a dicembre
2022

La selezione dell'intervento sarà effettuata tramite decreto
dirigenziale .
L'impegno di spesa sarà assunto con decreto dirigenziale .

915.546

da gennaio a dicembre
2022

La selezione dell'intervento sarà effettuata tramite decreto
dirgigenziale o DGR.
L'impegno di spesa sarà assunto con decreto dirigenziale

300.000

dic-20

1.200.000

dic-20

300.000

dic-21

1.200.000

dic-22

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

1.500.000

da ottobre a dicembre
2020

3.500.000

da gennaio a giugno
2021

1.500.000

da gennaio a dicembre
2021

3.500.000

da gennaio a dicembre
2022

La tempistica è attualmente una previsione in quanto al
momento non vi è la disponibilità delle risorse

40 FSC

676

Ambiente e
energia

714

715

Diritti di
cittadinanza e
coesione sociale

721

716

Direzione
Agricoltura e
sviluppo rurale

FSC – ex Accordo
Rossi/Provenzano

Supporto allo valorizzaione dell’immagine
della toscana , con particolare attenzione
all’identità territoriali, alla valorizzazione delle
risorse endogene del territoriale al fine della
qualificare l’offerta turistica nella fase postCOVID. Finanziamento di eventi e
manifestazioni che ampliano e diversificano
l'offerta turistica territoriale

5.000.000

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

POR FSE

Distribuzione gratuita di mascherine protettive
alla popolazione nell'ambito dell'emergenza
COVID-19

40.000.000

aprile - luglio 2020

40.000.000

ott-20

20.000.000

POR FSE

Remunerazione delle prestazioni correlate
alle particolari condizioni di lavoro del
personale del SSR determinate
dall'emergenza COVID-19

20.000.000

maggio -agosto 2020

20.000.000

ott-20

10.000.000

POR FESR

Telemonitoraggio domiciliare in pazienti
cronici over 75 anni

10.000.000

dic-21

FEAMP

Misura 5.68. Azioni di comunicazione affidate
a Sistema Fondazione Toscana e
realizzazione campagna pescato locale.

18.020

lug-20

5.000.000

da gennaio a giugno
2021

4.500.000

da gennaio a dicembre
2021

4.000.000

nov-20

4.000.000

dic-21

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.

nov-20

20.000.000

feb-21

Le mascherine sono state distribuite nei mesi tra aprile e luglio
2020 e sono in corso di fatturazione da parte dell'ESTAR nei
confronti delle AUSL

nov-20

10.000.000

feb-21

Il pagamento di queste retribuzioni, che costituiscono una
forma di premialità nei confronti del personale dipendente del
SSR coinvolto nell'emergenza COVID-19, è avvenuto tra i mesi
di maggio ed agosto 2020

dic-20 - giu 21

500.000

da gennaio a dicembre
2022

La tempistica è attualmente una previsione in quanto al
momento non vi è la disponibilità delle risorse

Aggiudicazione gara regionale (DGR 1614/2019)

18.020

lug-20

18.020

entro dicembre 2020

