REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SETTORE PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE STRATEGICA E ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE. UFF. REG. DI AREZZO, FIRENZE E
PRATO

Responsabile di settore Maria Chiara MONTOMOLI
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2543 del 27-02-2019

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016
Numero adozione: 17856 - Data adozione: 29/10/2020
Oggetto: Avviso POR CREO FESR 2014-2020 – 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) - laboratori formativi territoriali aperti

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.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/11/2020

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da MONTOMOLI
MARIA CHIARA
Data: 29/10/2020 12:09:30 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2020AD019521

Il Dirigente
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
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;
Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede specifiche norme per il contributo dei
Fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di
rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti
nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione;
Visto il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata
adottata con propria deliberazione n. 1023 del 18 novembre 2014 e la cui vigente versione 6
approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del 26 maggio
2020 contiene già una prima risposta del Programma all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle
conseguenze socio-economiche legate alla diffusione dell’epidemia;
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;

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 rispettivo Regolamento di esecuzione di cui al DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;
Vista 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. 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;
Dato atto che nell’Allegato A) della citata DGRT 855/2020, la Giunta Regionale individua le
risorse del POR FESR e del POR FSE della Toscana, per la riprogrammazione volta al contrasto e
alla mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID-19;
Considerata la Priorità del POR FESR di Istruzione e Formazione e il risultato atteso 10.8 recante
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi e nello specifico l’azione di acquisto di beni e attrezzature per gli
istituti e per i beneficiari finalizzato al superamento del divario digitale nell’accesso all’istruzione
e alla formazione professionale;
Vista dal Decisione della Giunta Regionale n. 1 del 29 luglio 2019 Regolamento (UE) 1303/2013 POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Versione 6 - Modifiche all'Allegato A del Sistema di Gestione e Controllo.
Vista Delibera di Giunta Regionale n. 1267 del 15 settembre 2020 avente ad oggetto: “POR FESR
2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n.6”;
Vista la Decisione Giunta Regionale n. 19 del 18 settembre 2020 avente ad oggetto
“Aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica
a valere sui fondi comunitari con proiezione triennale 2020 - 2022”;
Vista la DGR n.1112 del 3 agosto 2020 avente ad oggetto POR FESR 2014 -2020 - azione 2.3.1
Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per acquisire competenze (eskills), per stimolare la diffusione e l'utilizzo degli strumenti di dialogo, di collaborazione e
partecipazione civica in rete (opengovernment) – laboratori formativi territoriali aperti e il suo
Allegato A), parte integrante e sostanziale, con il quale si sono approvati gli elementi essenziali per
la pubblicazione del conseguente avviso pubblico;
Considerato opportuno in attuazione della sopra citata deliberazione approvare l’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’Avviso pubblico e gli Allegati B), C), D) e
E) per la partecipazione da parte delle Fondazioni ITS della Toscana all’Avviso POR CREO FESR
2014-2020 – 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) - laboratori formativi
territoriali aperti;
Dato atto che per la gestione del suddetto avviso la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo
Toscana SpA, secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008, nonché dalla L.R. 19/2018 e
dalla Convenzione Quadro prevista dalla suddetta legge e che tale attività (n. 32 del Punto 1 - POR
FESR 2014-2020) rientra nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA 2021;

Considerato che, in relazione alla gestione da parte della società Sviluppo Toscana Spa dell’avviso
di cui al presente atto, con successivo atto, l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
assumerà gli specifici impegni di spesa;
Dato atto della riprogrammazione del FESR di cui alla citata deliberazione vengono destinati
complessivamente euro 3.600.000,00 alle Fondazioni ITS della Toscana per il potenziamento e la
riqualificazione dei laboratori formativi territoriali aperti a valere sull’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) - laboratori formativi territoriali aperti;
Considerato opportuno, per quanto sopra, prenotare, la somma complessiva di euro 3.600.000,00 a
valere sul bilancio 2020, secondo la seguente articolazione:
Esercizio 2020
capitolo 52897 -competenza pura-, quota UE 50%, euro 362.500,00 diminuendo contestualmente e
per lo stesso importo la prenotazione n. 20201252;
capitolo 52898 -competenza pura-, quota STATO 35%, euro 253.750,00 diminuendo
contestualmente e per lo stesso importo la prenotazione n. 20201256;
capitolo 52899 -competenza pura-, quota RT 15%, euro 108.750,00 diminuendo contestualmente e
per lo stesso importo la prenotazione n. 20201257;
Totale anno 2020 euro 725.000,00.
Esercizio 2021
capitolo 52897 -competenza pura-, quota UE 50%, euro 1.121.250,00 diminuendo contestualmente
per l’importo di Euro 300.000,00 n. 20201252;
capitolo 52898 -competenza pura-, quota STATO 35%, euro 784.875,00 diminuendo
contestualmente per l’importo di Euro 210.000,00 la prenotazione n. 20201256;
capitolo 52899 -competenza pura-, quota RT 15%, euro 336.375,00 diminuendo contestualmente
per l’importo di Euro 90.000,00 la prenotazione n. 20201257;
Totale anno 2021 euro 2.242.500,00.
Esercizio 2022
capitolo 52897 -competenza pura-, quota UE 50%, euro 316.250,00 diminuendo contestualmente
per l’importo di Euro 225.000,00 n. 20201252;
capitolo 52898 -competenza pura-, quota STATO 35%, euro 221.375,00 diminuendo
contestualmente per l’importo di Euro 157.500,00 la prenotazione n. 20201256;
capitolo 52899 -competenza pura-, quota RT 15%, euro 94.875,00 diminuendo contestualmente per
l’importo di Euro 67.500,00 la prenotazione n. 20201257;
Totale anno 2022 euro 632.500,00.
Considerato che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse nell’ambito dell’azione
2.3.1 del POR FESR 2014/2020, esse potranno essere destinate all’incremento della dotazione
finanziaria di ciascun progetto, laddove il costo complessivo del medesimo risulti superiore al
finanziamento assegnato;
Dato atto che l'opportunità di un sostegno regionale agli investimenti nei laboratori formativi
territoriali aperti è emersa anche nel corso dei lavori del tavolo di confronto con le parti sociali e gli
altri attori locali attivato nell'ambito del progetto INTERREG “40Ready. Strengthening SME
capacity to engage in Industry 4.0", coordinato dalla Toscana;

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”;
Vista la Delibera di Giunta n. 1312 del 26 ottobre 2020 che approva le variazione bilancio al
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Di approvare l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto
esposto in narrativa, contenente l’Avviso pubblico e gli Allegati B), C), D) e E) per la
partecipazione da parte delle Fondazioni ITS della Toscana all’Avviso POR CREO FESR
2014-2020 – 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) laboratori formativi territoriali aperti;
2. Di destinare complessivamente euro 3.600.000,00 alle Fondazioni ITS della Toscana per il
potenziamento e la riqualificazione dei laboratori formativi territoriali aperti a valere
sull’azione 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per
acquisire competenze (e-skills);
3. Di stabilire che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo
Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R.
19/2018 e dalla Convenzione Quadro prevista dalla suddetta L.R. 19/2018;
4. Di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed
all'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020;
5. Di prenotare, la somma complessiva di euro 3.600.000,00 a valere sul bilancio 2020,
secondo la seguente articolazione:
Esercizio 2020
capitolo 52897 - competenza pura, quota UE 50%, euro 362.500,00 diminuendo
contestualmente e per lo stesso importo la prenotazione n. 20201252;
capitolo 52898 - competenza pura, quota STATO 35%, euro 253.750,00 diminuendo
contestualmente e per lo stesso importo la prenotazione n. 20201256;
capitolo 52899 - competenza pura, quota RT 15%, euro 108.750,00 diminuendo
contestualmente e per lo stesso importo la prenotazione n. 20201257;
Totale anno 2020 euro 725.000,00.
Esercizio 2021
capitolo 52897 - competenza pura, quota UE 50%, euro 1.121.250,00 diminuendo
contestualmente per l’importo di Euro 300.000,00 n. 20201252;

capitolo 52898 - competenza pura, quota STATO 35%, euro 784.875,00 diminuendo
contestualmente per l’importo di Euro 210.000,00 la prenotazione n. 20201256;
capitolo 52899 - competenza pura , quota RT 15%, euro 336.375,00 diminuendo
contestualmente per l’importo di Euro 90.000,00 la prenotazione n. 20201257;
Totale anno 2021 euro 2.242.500,00.
Esercizio 2022
capitolo 52897 - competenza pura, quota UE 50%, euro 316.250,00 diminuendo
contestualmente per l’importo di Euro 225.000,00 n. 20201252;
capitolo 52898 - competenza pura, quota STATO 35%, euro 221.375,00 diminuendo
contestualmente per l’importo di Euro 157.500,00 la prenotazione n. 20201256;
capitolo 52899 - competenza pura, quota RT 15%, euro 94.875,00 diminuendo
contestualmente per l’importo di Euro 67.500,00 la prenotazione n. 20201257;
Totale anno 2022 euro 632.500,00.
6. Di destinare all’incremento della dotazione finanziaria di ciascun progetto, ulteriori risorse
che si rendessero libere e disponibili nell’ambito dell’azione 2.3.1 del POR FESR
2014/2020, laddove il costo complessivo del medesimo risulti superiore al finanziamento
assegnato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
Il Dirigente
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