ALL A

Numero procedura

Programmazione dei bandi a valere sui fondi europei (2021 - 2023) - Aggiornamento Luglio 2021

Direzione

Settore
Responsabile

Programma

Bando

Importo

Mese
pubblicazione Mese chiusura avviso
avviso

Mese
chiusura
istruttoria

Mese approvazione
graduatoria

Approvazione periodica
rispetto alle istanze
ricevute

15/01/2021 e comunque sino ad
Approvazione periodica
esaurimento della disponibilità annuale
rispetto alle istanze
del PAD FSE
ricevute

Liquidazione (anno 2021)

Impegno (anno 2022)
Importo

Mese

Liquidazione (anno 2022)
Importo

Mese

Impegno (anno 2023)
Importo

Mese

Liquidazione (anno 2023)
Importo

Note

Importo

Mese

Importo

Mese

Mese

Approvazione periodica rispetto alle istanze
ricevute

1.160.559

progressivamente nel corso
del 2021

1.160.559

progressivamente nel corso del 2021

DGR 1173 del 24/09/2019. L'importo messo a bando è quello originario

Approvazione periodica rispetto alle istanze
ricevute

2.834.500

progressivamente nel corso
del 2021

2.834.500

progressivamente nel corso del 2021

DD 8421/2020. L'importo messo a bando è quello originario

DD 5274/2017 e ss.mm.ii. Con DD 11060/2021 è stata prorogata la scadenza
dell’Avviso. L'importo messo a bando è quello originario

500

Settore lavoro

GARANZIA GIOVANI

Misura 3 - Accompagnamento al Lavoro

1.502.306

nov-19

600

Settore lavoro

POR FSE

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

4.253.977

giu-20

700

Settore lavoro

POR FSE

Concessione di borse di mobilità
professionale (Eures)

2.956.299

nov-17

La scadenza al 30/06/2021 è stata
prorogata fino ad esaurimento della
disponibilità

Approvazione periodica
mensile

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

540.000

progressivamente nel corso
del 2021

540.000

progressivamente nel corso del 2021

1 FSC

Settore Educazione e
istruzione

FSC ex “Accordo Provenzano"

Sostegno Sistema ZEROTRE per l'anno
educativo 2021/2022

13.869.076

mag-21

lug-21

ago-21

ago-21

6.934.538

ago-21

6.934.538

nov-21

6.934.538

ago-21

6.934.538

nov-22

Il progetto originariamente denominato Sostegno Sistema ZEROSEI, si chiamerà
Sostegno Sistema ZEROTRE in quanto la parte politica ha espresso la volontà di
destinare le risorse limitatamente ai servizi per la prima infanzia 0-3. Le
tempistiche così come le modalità di impegno e liquidazione sono vincolate alle
modalità di gestione e rendicontazione del FSC. Ci si riserva pertanto una
modifica successiva

800 FSC

Settore Educazione e
istruzione

FSC ex “Accordo Provenzano"

Promozione del successo scolastico e
formativo

4.198.302

set-21

ott-21

dic-21

dic-21

2.099.151

dic-21

2.099.151

dic-21

2.099.151

dic-21

2.099.151

nov-22

I tempi dell'avviso sono subordinati all'approvazione del piano attuativo del Fondo
di Sviluppo e Coesione

3.373.392

lug-20

feb-21

apr-21

apr-21

1.031.583

apr-21

1.031.583

dic-21

2.341.809

apr-21

2.341.809

dic-22

La riga riporta l’impegno previsto dall’avviso pubblico di cui al DD 10974/2020;
l’avviso stesso e la delibera che lo precede prevedono la possibilità di impegnare
ulteriori risorse a favore di questa misura qualora altre risorse si rendessero libere
e disponibili. Ciò detto in fase di pubblicazione della graduatoria l’importo di
impegno totale per l’avviso potrà aumentare.

374.784

mar-21

mag-21

ago-21

ago-21

374.784

ago-21

374.784

dic-21

Causa numero ridotto proposte pervenute in risposta all’avviso approvato con DD
n. 15815/2020, d’intesa con l’AdG FSE sarà pubblicato un nuovo avviso sulla
stessa azione PAD C.1.1.3.A con le risorse rimaste disponibiili.

"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"
C.1.1.3.A – Interventi in emergenza Covid19 – Avviso sullo sviluppo competenze
digitali nei Poli Tecnico Professionali.
Destinatari: docenti e formatori. Beneficiari:
Istituzioni scolastiche e fondazioni ITS
capofila di PTP

giu-20

Impegno (anno 2021)

706

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

POR FSE

801

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

POR FSE

801 bis

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

POR FSE

C.1.1.3.A – Interventi in emergenza Covid19 – Avviso sullo sviluppo competenze
digitali negli istituti tecnici e professionali.
Destinatari: docenti. Beneficiari: Istituzioni
scolastiche e fondazioni ITS

425.239

ago-21

set-21

dic-21

dic-21

425.239

dic-21

425.239

dic-21

Sarà effettuato poi uno slittamento delle risorse al 2022.

802

Settore Formazione per
l'inserimento lavorativo

POR FSE

C.3.1.1.A - Avviso per progetti formativi
strategici per “Digital job” e “Green job” –
ulteriore scorrimento graduatoria.
Destinatari: inattivi, disoccupati. Beneficiari:
organismi formativi

60.200

mar-21

lug-21

ott-21

nov-21

60.200

apr-21

60.200

dic-21

Impegni già assunti con DD 1409/2021

803 SG

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

POR FSE

662.344

apr-20

lug-20

ott-20

ott-20

662.344

ott-21

662.344

dic-21

Per tale scorrimento saranno utilizzate risorse derivanti da variazione PAD dalle
misure C.3.1.1.a, C.3.2.1.b, C.3.2.2.a. Il rispetto delle tempistiche indicate è
subordinato al rientro nella disponibilità del settore di risorse derivanti da
economie dichiarate nell’anno 2020 su impegni reimputati. Pertanto le risorse
saranno poi slittate al 2022. Anche gli importi esatti saranno definiti sulla base
delle disponibilità che emergeranno una volta approvato l’assestamento di
bilancio.

707

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

POR FESR

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

2.975.000

ott-20

dic-20

dic-20

dic-20

2.342.500

febbraio/marzo 2021

2.342.500

dic-21

632.500

febbraio/marzo 2021

632.500

dic-22

Il DD 21155/2020 ha approvato la graduatoria di merito dei progetti presentati e
ha impegnato la quota prevista a valere sul 2020 per euro 725.000 a favore delle
Fondazioni ITS; gli impegni per le quote previste a valere sul 2021 e il 2022 sono
già stati presi con decreto n 971321 a favore di Sviluppo Toscana e saranno
liquidati coerentemente con le tempistiche dei progetti previti in raccordo con la
chiusura del POR Creo Fesr. .

602

Settore Apprendistato tirocini

Garanzia Giovani

Misura 5 - Avviso Tirocini extracurriculari

8.884.851

lug-20

a esaurimento risorse

a sportello

ammissione delle domande presentete nel
mese

4.956.783

entro dic 21

4.956.783

entro dic 21
(sulla base delle richieste di rimborso ammesse)

3.928.068

entro dic 22

3.928.068

entro dic 22
(sulla base delle
richieste di rimborso
ammesse)

Gli impegni di spesa e le relative liquidazioni avverranno a conclusione dei tirocini
e a seguito della presentazione della Domanda di rimborso da parte del soggetto
ospitante

804

Settore Apprendistato tirocini

POR FSE 14-20

B.2.2.3.a - Avviso per la concessione di una
indennità straordinaria FSE ai Tirocinanti e
ai Praticanti i cui tirocini sono sospesi per
effetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica COVID-19"
(nuovo avviso)

2.800.000

gen-21

a esaurimento risorse

a sportello

ammissione delle domande presentete nel
mese

2.800.000

entro dic 21

2.800.000

entro dic 21

517

Settore Apprendistato tirocini

POR FSE 14-20

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

1.165.054

dic-19

dic-21

a sportello

ammissione delle domande presentate nel
mese

1.165.054

entro dic 21

1.165.054

entro dic 21

516

Settore Apprendistato tirocini

POR FSE 14-20

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

178.500

giu-19

dic-20

dic-20

dic-20

178.500

giu-21

178.500

giu-21

7

Settore Apprendistato tirocini

POR FSE 14-20

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

3.868.947

dic-18

dic-21

a sportello

ammissione delle domande presentete nel
mese

3.868.947

entro dic 21

3.868.947

entro dic 21

Garanzia Giovani

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

300.000

set-19

Scadenze mensili fino ad esaurimento
risorse

a sportello

graduatorie mensili sulle domande presentate
nel mese precedente

0

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

1.244.137

mar-19

mag-19

nov-19

dic-20

1.244.137

entro dic 2021

1.244.137

entro dic 2021

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

1.500.000

apr-21

giu-21

ott-21

ott-21

900.000

ott-21

900.000

entro dic 21

dic-20 (1° scadenza)

dic-20 (1° scadenza)

331.000

feb-21

331.000

entro dic 21

dic-20 (1° scadenza)

dic-20 (1° scadenza)

184.477

feb-21

184.477

entro dic 21

Settore Formazione per
l'inserimento lavorativo

603

Settore Formazione per
l'inserimento lavorativo

514

Direzione istruzione,
lavoro, ricerca e
formazione

3 FSC

703

805 FSC

Settore formazione continua
FSC ex “Accordo Provenzano"
e professioni

Settore formazione continua
e professioni

POR FSE 14-20

Settore formazione continua
FSC ex “Accordo Provenzano"
e professioni

C.3.2.1.A - Avviso pubblico per
finanziamento di percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)
nelle filiere Agribusiness, Chimicafarmaceutica, Meccanica, Moda, ICT.
Scorrimento graduatoria

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

Scadenze bimestrali fino ad
esaurimento risorse (1° scadenza
15/09/2020). Avviso chiuso dopo la
prima scadenza per esaurimento
risorse

Avviso pubblico finanziamento
voucher formativi individuali rivolti a liberi
professionisti che svolgono attività di tipo
intellettuale

369.110

ago-20

Scadenze bimestrali fino ad
esaurimento risorse (1° scadenza
15/09/2020). Avviso chiuso dopo la
prima scadenza per esaurimento
risorse

0

Bando sospeso a causa del COVID. Le risorse verranno comunque utilizzate nel
corso del 2021 per impegnare le domande presentate prima della sospensione e
in corso di istruttoria da parte degli UTR

300.000

entro dic 21

300.000

Prevista – previa verifica con OI - una riapertura dell’avviso, sospeso con DD
15989/2020 per esaurimento risorse. I 300.000,00 euro indicati derivano da minori
impegni ed economie dichiarate su progetti revocati o conclusi, che stanno
rientrando nella disponibilità del settore sui pertinenti capitoli di bilancio –
annualità 2021. In base all’andamento delle economie sui progetti già finanziati, lo
stanziamento potrebbe essere aumentato, qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse. In base a quanto previsto dal D.Lgs 118/2011, si ipotizza di
richiedere uno slittamento delle risorse al 2022.

entro dic 22

l'avviso per la selezione dei giovani e successivamente l'avvio dei giovani
selezionati saranno disposti con decreto dirigenziale

450.000

ott-21

450.000

entro dic 22

184.254

feb-21

184.254

entro dic 22

150.000

ott-21

150.000

entro dic 23

DGR 1634/20

704

806 FSC

Settore formazione continua
e professioni

POR FSE 14-20

Settore formazione continua
FSC ex “Accordo Provenzano"
e professioni

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

629.240

ago-20

Previste scadenze bimestrali fino ad
esaurimento risorse (1° scadenza
15/09/2020) - Scadenze effettivamente
attivate:15/09/2020, 23/09/2020 e
15/05/2021

dic-20 (1° scadenza)

dic-20 (1° scadenza)

629.209

mar-21

629.209

entro dic 21

Avviso pubblico finanziamento voucher
formativi individuali rivolti a
imprenditori

738.220

ago-20

Previste scadenze bimestrali fino ad
esaurimento risorse (1° scadenza
15/09/2020) - Scadenze effettivamente
attivate:15/09/2020, 23/09/2020 e
15/05/2021

dic-20 (1° scadenza)

dic-20 (1° scadenza)

368.695

mar-21

368.695

entro dic 21

1.857.705

entro dic 21

1.857.705

entro dic 21

369.110

da gen 21 ed entro dic 2021

369.110

entro dic 22

307.740

Impegni mensili

307.740

entro dic 22

606

Settore Formazione per
l'inserimento lavorativo

POR FSE 14-20

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.

1.857.705

dic-19

Scadenze mensili fino ad esaurimento
risorse

Procedura “a sportello” –
istruttoria di
Graduatorie mensili sulle domande presentate
ammissibilità secondo
nel mese precedente
l’ordine di presentazione
delle domande

6 FSC

Settore Formazione per
l'inserimento lavorativo

FSC ex “Accordo Provenzano"

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

dic-19

Scadenze mensili fino ad esaurimento
risorse

Procedura “a sportello” –
istruttoria di
Graduatorie mensili sulle domande presentate
ammissibilità secondo
nel mese precedente
l’ordine di presentazione
delle domande

5 FSC

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

Avviso pubblico percorsi IeFP rivolto alle
agenzie formative anno scolastico e
formativo 2021/2022 Beneficiari: Organismi
formativi accreditati nell’ambito “obbligo
FSC ex “Accordo Provenzano"
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 951/2020

1.417.000

ago-20

set-20

dic-20

dic-20

540.000

feb-21

540.000

entro dic 21

553.000

feb-21

553.000

entro dic 22

324.000

feb-21

324.000

entro dic 23

605

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

POR FSE 14-20

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.

1.343.875

lug-20

set-20

dic-20

dic-20

806.325

feb-21

806.325

entro dic 21

268.775

feb-21

268.775

entro dic 22

268.775

feb-21

268.775

entro dic 23

807

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

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.
(SECONDA EDIZIONE)

66.000

nov-20

gen-21

mar-21

mar-21

39.600

apr-21

39.600

entro dic 21

26.400

apr-21

26.400

entro dic 22

304 SG2

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

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

1.205.090

mar-21

1.205.090

entro dic 21

796.245

mar-21

796.245

entro dic 22

4 FSC

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

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
FSC ex “Accordo Provenzano"
conclusivo del primo ciclo di istruzione
Spese ammissibili: progettazione,
coordinamento, esperti, laboratori,
tutoraggio, realizzazione esami di qualifica,
rendicontazione.

1.800.000

lug-21

set-21

dic-21

dic-21

720.000

dic-21

720.000

entro dic 21

720.000

dic-21

720.000

entro dic 22

360.000

dic-21

360.000

entro dic 23

850

Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)

Avviso pubblico percorsi IeFP rivolto alle
agenzie formative anno scolastico e
formativo 2019/20 – Azioni di sostegno ad
allievi in situazione di disabilità certificata
e/o con esigenze educative speciali
annualità 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

21.000

giu-18

ago-18

nov-18

nov-18

21.000

mag-21

21.000

entro dic 2021

470.000

set-21

470.000

dic-23

POR FSE

Avviso integrato con le risorse statali

12 FSC

Settore diritto allo studio
universitario e sostegno alla FSC ex “Accordo Provenzano"
ricerca

Bando assegni anno 2021

4.700.000

gen-21

apr-21

set-21

set-21

1.880.000

set-21

1.880.000

dic-21

2.350.000

set-21

2.350.000

dic-22

10 FSC

Settore diritto allo studio
universitario e sostegno alla FSC ex “Accordo Provenzano"
ricerca

Avviso per il finanziamento di Progetti a
sostegno della frequenza universitaria nel
contesto della emergenza covid

2.570.000

gen-21

feb-21

apr-21

apr-21

2.313.000

apr-21

2.313.000

entro dic 2021

257.000

apr-21

257.000

entro dic 2022

avviso adottato con DD 21687 del 18 dicembre 2020

9 FSC

Settore diritto allo studio
universitario e sostegno alla FSC ex “Accordo Provenzano"
ricerca

bando voucher Master in Italia AA 2020/21

450.000

nov-20

dic-20

mar-21

mar-21

180.000

entro dic 2021

180.000

entro dic 2021

180.000

entro dic 2021

180.000

entro dic 2022

Gli impegni di spesa e le relative liquidazioni avverranno a conclusione dei master
e a seguito della presentazione della rendicontazione

8 FSC

Settore diritto allo studio
universitario e sostegno alla FSC ex “Accordo Provenzano"
ricerca

Bando tirocini curriculari retribuiti AA
2020/21

200.000

nov-20

bando a sportello sino 31/10/2021

Entro 60 giorni dalla
domanda

nov-21

150.000

entro dic 2021

150.000

entro dic 2021

50.000

entro dic 2021

50.000

entro dic 2022

851

Settore Formazione per
l'inserimento lavorativo

POR FSE 14-20

Manifestazione interesse condizionalità
(C.3.1.1.A e C.3.1.1.B)

136.282

ago-21

set-21

nov-21

dic-21

852

Settore Formazione per
l'inserimento lavorativo

POR FSE 14-20

C311A – nuovo avviso per certificazioni di
competenze, formazione obbligatorie e
interventi di riconversione professionale

500.000

ott-21

nov-21

mar-21

apr-22

14 FSC

Settore Innovazione sociale

FSC – ex “Accordo
Provenzano" - (Ex B. 2.1.3.A
del POR FSE)

Sostegno alle famiglie per l’accesso ai
servizi di cura rivolti a persone con
limitazione dell’autonomia. Destinatari:
Anziani non autosufficienti e/o persone con
limitazione dell’autonomia. Beneficiari:
Amministrazioni locali e società della salute.
Spese ammissibili costi diretti di progetto e
costi forfettari.

13.033.342

lug-21

ago-21

ago-21

ago-21

6.516.671

ago-21

6.516.671

15 FSC

Settore Innovazione sociale

FSC – ex “Accordo
Provenzano" - (Ex B. 1.1.2. A
del POR FSE)

Inserimento soggetti svantaggiati.
Destinatari: soggetti svantaggiati, senza
fissa dimora e rom. Beneficiari: Imprese e
coooperative sociali, soggetti pubblici e
privati che operano nel recupero sociolavorativo di soggetti svantaggiati. Spese
ammissibili: costi diretti di progetto e costi
indiretti forfettari.

11.248.430

set-21

ott-21

nov-21

nov-21

5.624.215

nov-21

5.624.215

136.282

dic-21

136.282

90.000

entro dic 2021

90.000

entro dic 2023

bando a sportello aperto per tutto l'AA 2020/21
Il calcolo delle risorse messe a bando è stato fatto sulla base di una ricognizione
degli aventi diritto, individuati tra i soggetti beneficiari di risorse a valere sulle
attività POR FSE C311A e C311B che hanno concluso progetti per i quali il
periodo di verifica della condizionalità degli esiti occupazionali ricade nel periodo
di lockdown per l’emergenza COVID. Tali risorse potrebbero dover essere
incrementate a seguito della richiesta di aventi diritto non precedentemente
monitorati.

dic-21

500.000

apr-22

500.000

dic-22

da gennaio a dicembre

6.516.671

ago-21

6.516.671

da gennaio a dicembre

da gennaio a dicembre

5.624.215

nov-21

5.624.215

da gennaio a dicembre

L’importo deriva da una stima di massima delle risorse che dovrebbero rientrare
nelle disponibilità di bilancio con l’approvazione dell’assestamento e che è quindi
suscettibile di variazione. Per tali risorse sarà necessario chiedere lo slittamento
sull’annualità di bilancio 2022, per ottemperare a quanto previsto dal Dlgs
118/2011. INTERVENTO AL MOMENTO SOLO EVENTUALE

808

Settore Innovazione sociale

POR FSE

SECONDA PROROGA PROGETTO DI
INTERESSE REGIONALE “BOTTEGHE
DELLA SALUTE” 2021

Non sussistono le condizioni per programmare il bando in quanto il rispettivo
finanziamento è condizionato all'effettiva disponibilità in tempo utile sui capitoli di
competenza del Settore delle risorse necessarie, che derivando dalle minori
spese/economie maturate all’esito di rinunce e/o da abbandoni da parte dei
volontari in bandi precedenti, saranno oggetto della legge di assestamento 2021 e
successivamente valutate in sede di formazione del bilancio di previsione 2022. A
tutt'oggi tali risorse non sono infatti disponibili in quanto oggetto di precedenti
prenotazioni/impegni e necessitano quindi di essere “liberate”.

POR FSE

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

Non sussistono le condizioni per programmare il bando in quanto il rispettivo
finanziamento è condizionato all'effettiva disponibilità in tempo utile sui capitoli di
competenza del Settore delle risorse necessarie, che derivando dalle minori
spese/economie maturate all’esito di rinunce e/o da abbandoni da parte dei
volontari in bandi precedenti, saranno oggetto della legge di assestamento 2021 e
successivamente valutate in sede di formazione del bilancio di previsione 2022. A
tutt'oggi tali risorse non sono infatti disponibili in quanto oggetto di precedenti
prenotazioni/impegni e necessitano quindi di essere “liberate”.

POR FSE

BANDO DEDICATO AGLI UFFICI
GIUDIZIARI

Non sussistono le condizioni per programmare il bando in quanto il rispettivo
finanziamento è condizionato all'effettiva disponibilità in tempo utile sui capitoli di
competenza del Settore delle risorse necessarie, che derivando dalle minori
spese/economie maturate all’esito di rinunce e/o da abbandoni da parte dei
volontari in bandi precedenti, saranno oggetto della legge di assestamento 2021 e
successivamente valutate in sede di formazione del bilancio di previsione 2022. A
tutt'oggi tali risorse non sono infatti disponibili in quanto oggetto di precedenti
prenotazioni/impegni e necessitano quindi di essere “liberate”.

Direzione Diritti di
cittadinanza e
coesione sociale

809

Settore Innovazione sociale

810

Settore Innovazione sociale

811 FSC

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
Settore Innovazione sociale FSC - Ex Accordo Provenzano
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

mar-21

apr-21

mag-21

dic-21

8.000.000

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

0

Politiche di sostegno alle
imprese

POR FESR

“Aiuti finalizzati al contenimento e al
contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID19” Bando Fondo invetimenti
Toscana- ASSE 3- Azione 3.1.1 sub.azione
a3)

2.000.000

nov-21

nov-21

dic-21

dic-21

2.000.000

dic-21

2.000.000

dic-21

Politiche di sostegno alle
imprese

POR FESR

Azione 115a1 – Bandi n1. E n.2 R&S 2020,
riprogrammazione risorse asse 1 e
finanziamento graduatorie vigenti

5.019.751

mar-20

lug-20

dic-20

dic-20

2.346.663

ott-21

2.346.663

dic-21

854

Politiche di sostegno alle
imprese

POR FESR

Azione 3.4.2 -

4.000.000

ott-21

sportello

sportello

sportello

4.000.000

ott-21

4.000.000

dic-21

855

Politiche di sostegno alle
imprese

POR FESR

Azione 3.1.1.a4 - Sostegno alle cooperative
di comunità di cui all’art. 11 bis Lr 73/2005
ed a progetti di economia collaborativa

3.000.000

nov-21

sportello

sportello

sportello

3.000.000

nov-21

3.000.000

dic-21

813

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

FEAMP

MISURA 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate”
(Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014)

217.603

mag-21

giu-21

set-21

Ott- 21

87.041

ott-21

87.041

ott-21

812

853

7.000.000

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

15.000.000

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

2.673.088

ott-21

2.673.088

dic-22

130.562

ott-21

130.562

nov-22

l'avviso di selezione dei giovani e i successivi avvii dei giovani saranno disposti
con decreto dirigenziale. Il bando è stato emanato ad aprile 2021 in quanto è stato
necessario attendere una delibera predisposta dal Settore FSC che autorizzasse
il competente Settore a far uscire il bando; inoltre poichè le risorse destinate al
servizio civile da FSC sono per una quota pari a 500.000,00 euro derivanti da
economie della precedente programmazione FSC, è emerso che - contrariamente
alle indicazioni iniziali del Settore FSC - tali risorse non sarebbero state nella
disponibilità del servizio civile nemmeno dopo la Delibera di anticipo di avanzo
(aprile 2021) ma verranno messe a disposizione con l'Assestamento. Pertanto il
Settore competente ha dovuto reperire altrove le risorse necessarie per arrivare
all'importo complessivo di 15.000.000,00 di euro per poter emanare il bando. I
ritardi derivanti da quanto sopra esposto hanno posticipato l'uscita del bando e
conseguentemente la fase di selezione dei giovani: gli avvii pertanto saranno
posticipati e si concluderanno entro dicembre 2021.

Direzione attività
produttive

639

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

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)

751.879

giu-20

lug-20

feb-21

mar-21

181.361

apr-21

181.361

apr-21

272.042

apr-21

272.042

apr-22

Ad oggi le risorse impegnate e liquidate nel 2021
sono pari ad euro 162.722,60 mentre quelle
impegnate sul bilancio 2022 sono pari ad euro
40.680,64. Questo a causa di un ritardo su
un’istruttoria da parte dell’UTR di Massa. Il ritardo
eccessivo ha comportato la necessità di adottare
l’atto di assegnazione rimandando il suo
completamento alla chiusura dell’iter istruttorio
(ancora in corso), da parte di detta UTR. Ciò si è
reso possibile poichè le risorse messe a disposizione
dal bando sono sufficienti alla copertura dei
contributi complessivamente richiesti. Nel corso
dell’anno sarà assunto l’impegno delle risorse
rimanenti qualora l’istruttoria risulti positiva

814

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

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) –
ANNUALITA’ 2021

493.698

mag-21

giu-21

set-21

Ott- 21

197.479

ott-21

197.479

ott-21

296.219

ott-21

296.219

nov-22

L’importo delle risorse messe a bando è aumentato
rispetto a quello indicato nella versione precedente
del cronoprogramma poiché si sono aggiunte risorse
derivanti da economie accertate sul bilancio ARTEA
relative a progetti finanziati sul bando 1.43
precedente.

641

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

FEAMP

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

1.323.268

giu-20

lug-20

apr-21

mag-21

1.000.000

mar-21

1.000.000

mar-21

323.268

mar-21

323.268

giu-22

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

343 c

FEAMP

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

1.285.532

no avviso

no avviso

istruttoria effettuata per
progetti pluriennali 20182023

graduatorie approvate nel 2016 e 2017

500.000

nov-21

500.000

nov-21

428.511

nov-22

428.511

nov-22

357.021

nov-23

357.021

nov-23

In fase di approvazione degli atti, saranno assunti gli
impegni sull’annualità di bilancio 2021 e pluriennale
2022 e 2023. Le spese fanno parte delle Azioni a
gestione diretta dei FLAG già previsti dalla procedura
del cronoprogramma 2020 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
In fase di approvazione delle graduatorie, saranno
assunti gli impegni sull’annualità di bilancio 2021 e
pluriennale 2022 e 2023. I bandi attivati nel 2020
fanno parte delle strategie dei FLAG già presenti nel
cronoprogramma 2020 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. Potranno
essere utilizzate economie rilevate su progetti facenti
parte di precedenti graduatorie per finanziare ulteriori
progetti selezionati nell’ambito delle strategie per

Direzione
Agricoltura e
sviluppo rurale

344

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

FEAMP

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

2.448.150

avvisi predisposti e
pubblicati dai FLAG

avvisi predisposti e pubblicati dai FLAG

541

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

FEAMP

Misura 4.64 “cooperazione” (4 FLAG)

176.384

procedure O.I sulla base di
linee guida nazionali

procedure O.I sulla base di linee guida
nazionali

713

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

714

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

715

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

FEAMP

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

296.740

mag-21

Settore Affari
internazionali

PC Marittimo FESR

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

18.800.000

da luglio 2020

642

Direzione
Competitività

FEAMP

FEAMP

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

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

500.000

810.120

mag-21

mag-21

giu-21

giu-21

giu-21

istruttorie effettuate dai Dipendente dalla tempistica prevista dai bandi
FLAG
FLAG

istruttorie effettuate
dall’O.I.

set-21

set-21

set-21

Dipendente dalla tempistica prevista dalle
procedure

Sett-21

Sett-21

Sett-21

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

600.000

nov-21

600.000

nov-21

850.000

nov-22

850.000

nov-22

998.150

nov-23

998.150

nov-23

22.110

nov-21

22.110

nov-21

67.379

nov-22

67.379

nov-22

86.895

nov-23

86.895

nov-23

500.000

810.120

dic-21

dic-21

500.000

810.120

dic-21

Il bando non è stato ancora pubblicato a causa del
prolungamento della fase di definizione dei
documenti di coordinamento nazionali definitivi
(ultimo documento approvato alla fine del mese di
giugno 2021) nonché della mancata acquisizione da
parte dell’Ufficio marittimo del necessario riscontro
sulle procedure previste dal bando che interessano
in maniera determinante detto Ufficio. Nel caso di
allungamento dei tempi si rischia di slittare al 2022
con l’impegno delle risorse

dic-21

Il bando è stato approvato nel mese di giugno 21 ma
su richiesta della totalità delle associazioni
rappresentative delle imprese la scadenza per la
presentazione delle domande è stata fissata al 30
settembre. L’impegno delle risorse entro l’anno
dipenderà dal numero di domande che perverranno
e dalla complessità dei controlli da effettuare. Non si
esclude uno slittamento degli impegni all’anno
successivo
Il bando è stato approvato nel mese di giugno 21 ma
su richiesta della totalità delle associazioni
rappresentative delle imprese la scadenza per la
presentazione delle domande è stata fissata al 30
settembre. L’impegno delle risorse entro l’anno
dipenderà dal numero di domande che perverranno
e dalla complessità dei controlli da effettuare. Non si
esclude uno slittamento degli impegni all’anno
successivo

296.740

dic-21

296.740

dic-21

588.729

nel corso del 2021

423.654

Dic – 21

856.730

nel corso del 2021

599.711

Dic – 22

778.633

nel corso del 2021

Programmazione procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma a valere sulle risorse europee (2021 - 2023) - Aggiornamento Luglio 2021
Impegno (anno 2021)
Numero procedura

Direzione

724

Liquidazione (anno 2021)

Impegno (anno 2022)

Settore
Responsabile

Fondo

Procedura negoziale e
di individuazione
direttta nel programma

Importo

Mese selezione
degli interventi

Importo

Mese

Importo

Mese

Settore Lavoro

POR FSE

Eventuale ulteriore proroga Gara unica
servizi per il lavoro in pendenza di
aggiudicazione Gara per l’Affidamento di
Servizi specialistici di orientamento al
lavoro e servizi per le imprese

2.210.445

giu-21

2.210.445

lug-21

2.210.445

entro dicembre 2021

788.152

giu-21

788.152

giu-21

788.152

entro dicembre 2021

713 bis

Settore Lavoro

FSC ex “Accordo Provenzano

644

Settore Lavoro

POR FSE

Affidamento organizzazione Fiera del lavoro
e eventi di recruitment

300.000

set-21

300.000

nov-21

300.000

entro il 2021

645

Settore Lavoro

POR FSE

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

50.000

set-21

25.000

ott-21

25.000

entro il 2021

Settore Lavoro

FSC ex “Accordo 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

nov-20

3.398.214

lug-21

3.398.214

progressivamente nel
corso del 2021

Settore Lavoro

FSC – ex “Accordo Provenzano
e POR FSE

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

582.848

nov-20

136.701

set-21

136.701

progressivamente nel
corso del 2021

Settore Lavoro

POR FSE

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

33.679

nov-20

Settore Sistema
regionale della
formazione
infrastrutture digitali e
azioni di sistema

POR FSE

Procedura aperta per l'affidamento del
Servizio di assistenza tecnica per la
gestione ed il monitoraggio del sistema
regionale degli standard professionali, per
la valutazione e certificazione delle
competenze attraverso l'erogazione di
prove tecnico-pratiche

439.383

giu-22

-

-

-

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

3.051.983

dic-21

390.196

dic-21

390.196

18 FSC

Mese

Importo

Impegno (anno 2023)
Mese

Importo

Mese

Liquidazione (anno 2023)
Importo

Note

Mese

Decreto dirigenziale n.10322 del 15-06-2021 ed ulteriore decreto
dirigenziale in fase di predisposizione

Eventuale ulteriore proroga Gara unica
servizi per il lavoro in pendenza di
aggiudicazione Gara per l’Affidamento di
Servizi specialistici di orientamento al
lavoro e servizi per le imprese

17 FSC

Importo

Liquidazione (anno 2022)

Decreto dirigenziale di affidamento.

25.000

giu-22

25.000

giu-22

Decreto dirigenziale di affidamento

Indizione della procedura con D.D. n. 20355 del 30-11-2020

273.402

lug-21

273.402

progressivamente nel
corso del 2022

172.745

lug-21

172.745

progressivamente nel corso del 2023

Indizione della procedura con D.D. n. 20883 del 30-11-2020

18 POR FSE bis

815

19 FSC

Direzione
istruzione, lavoro,
ricerca e
formazione

Settore Sistema
regionale della
formazione
FSC ex "Accordo Provenzano"
infrastrutture digitali e
azioni di sistema

33.679

lug-21

33.679

progressivamente nel
corso del 2022

-

175.753

giu-22

175.753

dic-22

263.630

giu-22

263.630

dic-23

Le cifre inserite sono quelle attualmente previste per lo
svolgimento della gara, successive alla variazione di bilancio in
corso

dic-21

1.587.799

dic-22

1.587.799

dic-22

1.073.987

dic-23

1.073.987

dic-23

Le cifre inserite sono le prenotazioni assunte con decreto
n.20411/20 di indizione della gara

545.043

Dic – 23

Si è tenuto conto della periodicità dei budget e delle attività 2021 dei progetti, le
cui domande di rimborso arriveranno a dicembre e verranno liquidate nei primi
due mesi del 2022. La stessa considerazione è stata fatta per le annualità
successive.

816 FSC

Settore Sistema
regionale della
formazione
FSC ex "Accordo Provenzano"
infrastrutture digitali e
azioni di sistema

Proroga del contratto TRIO 2017-2021

701.299

apr-21

856

Settore Sistema
regionale della
formazione
FSC ex "Accordo Provenzano"
infrastrutture digitali e
azioni di sistema

Servizio di produzione di reportistica ai fini
di supportare il direttore dell’esecuzione
nella verifica di conformità dei prodotti del
sistema regionale di web learning – TRIO

68.966

giu-22

1.355.420

lug-21

544.526

Adesione Gara Consip SPC Cloud Lotto 3
per servizi di digitalizzazione portale web
ex Azione 6,7,2 POR FESR 2014/20

1.281.000

ago-21

Sostegno alle operazioni di mobilità
sostenibile - Attuazione del PIU di
Montemurlo - AdP approvato con DPGR
60/2020);

62.639

Sostegno alle operazioni di mobilità
sostenibile Atto Aggiuntivo e Overbooking
ai sensi del Disciplinare sui PIU (DGR
892/2016 e ss.mm.ii.). Attuazione del PIU
POR FESR - Asse 6 Urbano
Azione 4.6.1 – Atti aggiuntivi ed di: Colle di Val d’Elsa - AdP approvato con
Overbooking
DPGR 197/2019; Lucca - AdP approvato
con DPGR 12/2018; Montale - AdP
approvato con DPGR 60/2020; Pisa - AdP
approvato con DPGR 13/2018; Prato AdP approvato con DPGR 114/2018.

Sostegno alle operazioni di mobilità
sostenibile a seguito di Avviso per
assegnazione di Riserva di Efficacia (DGR
58/2020) Attuazione delle operazioni
ammesse per i PIU di: Poggibonsi; Lucca;
Colle di Val d’Elsa, in funzione della DGR
894/2020 e 1186/2020.

Settore Patrimonio
culturale, museale e
documentario. siti
unesco. arte
contemporanea

Adesione Convenzione quadro tra Regione
Toscana-Giunta regionale e il RTI Tai
Software Solution
FSC ex “Accordo Provenzano S.r.l. (capogruppo), Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. e Net7 S.r.l per
realizzazione piattaforma informatica
patrimonio culturale

857

Settore Patrimonio
culturale, museale e
documentario. siti
unesco. arte
contemporanea

FSC ex “Accordo Provenzano

261 b

Direzione Mobilità ed
infrastrutture

817 FSC

701.299

apr-21

701.299

dic-21

0

0

-

-

-

-

La cifra inserita è stata impegnata con il decreto n.2613/2021

-

-

34.483

giu-22

34.483

dic-22

34.483

giu-23

34.483

dic-23

La cifra indicata è quella prevista nella programmazione
contrattuale

lug-21

544.526

dic-21

810.894

lug-21

810.894

dic-22

0

0

576.450

ago-21

576.450

dic-21

704.550

ago-21

704.550

dic-22

0

0

giu-18

62.639

dic-21

62.639

dic-21

1.927.766

sett-dic 2020

1.719.049

dic-21

1.719.049

dic-21

208.717

dic-21

208.717

dic-22

La previsione 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 di ST.

1.901.388

lug-20

1.174.162

dic-21

1.174.162

dic-21

727.226

dic-21

727.226

dic-22

La previsione 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 di ST.

Intervento Selezionato nell’ambito del POR procedura 4.6.4.a proc
1 “Ciclopista Arno”, spondato sul programma FSC ex POR a
seguito della riprogrammazione dovuta all’emergenza sanitaria
COVID. Da verifica con il Comune è emersa la necessarità di una
rimodulazione del cronoprogramma di avanzamento finanziario
come di seguito indicato:
- annualità 2021: 113.423,2 (10%)
- annualità 2022: 226.846,4 (20%)
- annualità 2023: 793.962,4 (70%)
È in corso di valutazione apposita variazione di bilancio.

Direzione beni,
istituzioni, attività
culturali e sport

Direzione Mobilità ed
infrastrutture

818

POR FESR - Asse 6 Urbano
Azione 4.6.1

Direzione Mobilità ed
infrastrutture

Direzione Mobilità ed
infrastrutture

819

POR FESR - Asse 6 Urbano
Azione 4.6.1 – Riserva di
efficacia

La previsione delle liquidazioni è condizionata dall'iniziativa del
Comune nelle richieste e rendicontazioni e dalla completezza
della documentazione a questa allegata nonché dai tempi istruttori
di ST.

820 FSC

Settore Trasporto Pubblico
Locale su Ferro e Marittimo –
Mobilità sostenibile

FSC – ex “Accordo
Provenzano"

Ciclopista dell'Arno Firenze – Scandicci

1.134.232

ago-17

113.423

nov-21

20 FSC

Settore Organizzazione e
sviluppo delle risorse umane

FSC
ex accordo Provenzano
POR FSE

Ecosistema informativo integrato regionale
per il governo del territorio

80.000

nov-21

10.000

nov-21

21 FSC

Settore Organizzazione e
sviluppo delle risorse umane

FSC
ex accordo Provenzano
POR FSE

Progetto Scambio PA - II Ciclo

170.000

ott-21

10.000

ott-21

5.000

22 FSC

Settore Organizzazione e
sviluppo delle risorse umane

FSC
ex accordo Provenzano
POR FSE

Attività formativa per il personale
dell'Amministrazione Regionale

650.000

lug-21

259.000

lug-21

50.000

23 FSC

Settore Organizzazione e
sviluppo delle risorse umane

FSC
ex accordo Provenzano
POR FSE

Smart Working

200.000

lug-21

30.188

lug-21

30.188

dic-21

89.430

lug-21

89.430

dic-22

52.471

lug-21

52.471

dic-23

24 FSC

Settore Organizzazione e
sviluppo delle risorse umane

FSC
ex accordo Provenzano
POR FSE

Sistemi informativi regionali per la gestione
del personale

228.000

lug-21

50.000

lug-21

50.000

dic-21

100.000

lug-21

100.000

dic-22

78.000

lug-21

78.000

dic-23

858

Settore Organizzazione e
sviluppo delle risorse umane

POR FSE

Adesione alla Convenzione "Servizi e
attività inerenti i processi di gestione e
sviluppo risorse umane"

120.430

lug-21

120.430

lug-21

50.000

dic-21

70.430

dic-22

859

Settore Organizzazione e
sviluppo delle risorse umane

POR FSE

Attività formative esterne per personale
regionale

25.000

set-21

25.000

set-21

25.000

dic-21

823 FSC

Settore politiche ed
iniziative regionali per
l'attrazione degli
investimenti

FSC (accordo Provenzano ex
POR FESR)

Attivazione banche dati per attrazione
investimenti

65.000

giu-21

65.000

giu-21

65.000

lug-21

824 FSC

Settore politiche ed
iniziative regionali per
l'attrazione degli
investimenti

FSC (accordo Provenzano ex
POR FESR)

Attività di animazione reti Invest in Tuscany
(partnering)

24.278

lug-21

12.139

lug-21

12.139

dic-21

825 FSC

Settore politiche ed
iniziative regionali per
l'attrazione degli
investimenti

FSC (accordo Provenzano ex
POR FESR)

Tuscany Investor Day 2021

5.000

ott-21

5.000

ott-21

5.000

dic-21

826 FSC

Settore politiche ed
iniziative regionali per
l'attrazione degli
investimenti

FSC (accordo Provenzano ex
POR FESR)

Annual meeting 2021

5.000

ott-21

5.000

ott-21

5.000

dic-21

827 FSC

Settore politiche ed
iniziative regionali per
l'attrazione degli
investimenti

FSC (accordo Provenzano ex
POR FESR)

Piano per l'Attrazione Invest in
Tuscany:affidamento analisi e sviluppo
attività inerenti

30.500

set-21

30.500

set-21

30.500

dic-21

113.423

dic-21

226.846

nov-21

226.846

dic-22

793.962

nov-21

793.962

dic-23

70.000

nov-21

80.000

dic-22

L'impegno sarà assunto con DD. Gli importi impegnati nelle
annualità saranno liquidati nel rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata (es. impegni 2021 liquidati
entro febbraio 2022).

dic-21

160.000

ott-21

165.000

dic-22

Le risorse destinate al progetto comprendono anche le spese di
missioni e le eventuali spese relative all'organizzazione delle
attività di accoglienza dei partecipanti
Gli impegni saranno assunti con DD. Gli importi impegnati nelle
annualità saranno liquidati nel rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata (es. impegni 2021 liquidati
entro febbraio 2022).

dic-21

230.000

lug-21

439.000

dic-22

Gli impegni saranno assunti con DD; le restanti risorse pari a €
161.000,00, a copertura dell'intero progetto, saranno assunte sulle
annualità successive a seguito della proroga della gara in essere.
Gli importi impegnati nelle annualità saranno liquidati nel rispetto
del principio della competenza finanziaria potenziata (es. impegni
2021 liquidati entro febbraio 2022).

Direzione
Organizzazione e
Sistemi Informativi

Direzione

Gli impegni saranno assunti con DD attraverso adesione alla
Convenzione "Servizi e attività inerenti i processi di gestione e
sviluppo risorse umane" per € 146.891,54 (€ 118.475,71 per le
annualità 2021-2023 ed € 28.415,83 per l'annualità 2024) e
adesione alla Convenzione “Servizi per la gestione dei processi
didattici del personale della Regione Toscana " per € 53.613,22
(annualità 2021/2022)

Gli impegni saranno assunti con DD in corso di predisposizione.

Gli impegni saranno assunti con DD. Gli importi impegnati nelle
annualità saranno liquidati nel rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata (es. impegni 2021 liquidati
entro febbraio 2022).
Gli impegni saranno assunti con ordinativi di spesa, parte delle
risorse saranno rese disponibili a seguito della legge di
assestamento; l'attivazione delle attività formative è subordinato
dall'effettiva richiesta della direzione

12.139

lug-21

12.139

dic-22

Direzione
Competitività
828 FSC

Settore politiche ed
iniziative regionali per
l'attrazione degli
investimenti

FSC (accordo Provenzano ex
POR FESR)

Business Breakfast con TBAs

24.278

mar-22

829

Settore politiche ed
iniziative regionali per
l'attrazione degli
investimenti

POR FESR LINEA 3.4.3

Mipim 2021

30.500

giu-21

860

Settore politiche ed
iniziative regionali per
l'attrazione degli
investimenti

POR FESR LINEA 3.4.3

Expo Real 2021

25.620

ago-21

25.620

ago-21

25.620

set-21

861

Settore politiche ed
iniziative regionali per
l'attrazione degli
investimenti

POR FESR LINEA 3.4.3

Valutazione Impatto Multinazionali: effetti
diretti ed indiretti

24.278

nov-21

24.278

nov-21

24.278

dic-21

830

Settore politiche ed
iniziative regionali per
l'attrazione degli
investimenti

POR FESR LINEA 3.4.3

Missioni personale estero ed Italia

2.194

annuale

2.194

annuale

2.194

annuale

831

Settore Infrastrutture
per attività produttive e
trasferimento
tecnologico

FESR 2014-2020

ACCORDO/ACCORDO DI PROGRAMMA
PER INFRASTRUTTURE DI RICERCA E
DIMOSTRATORI TECNOLOGICI

1.000.000

ott-21

1.000.000

ott-21

200.000

dic-21

37 FSC

Settore Economia
Territoriale e Progetti
Integrati

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

entro dicembre 2022

Settore Economia
Territoriale e Progetti
Integrati

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" Bando

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" Acquisto servizi

815.546

24.278

24.278

dic-22

necessita attribuzione di avanzo quota regionale da parte del
settore Bilancio per impegnare

123.015

da marzo a maggio 2021

mar-22

815.546

da luglio a dicembre
2022

da gennaio a dicembre
2022

800.000

dic-22

123.015

dic-22

406.000

Accordo di programma da approvare con delibera di Giunta. Responsabile
accordo Dirigente Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento
Tecnologico. Si ipotizza in via prudenziale la liquidazione dell’impegno nel
2022, in quanto condizionata sia dai tempi di realizzazione delle attività, che si
prevede saranno svolte anche nell’ultimo trimestre dell’anno,sia dai tempi di
predisposizione e presentazione della rendicontazione da parte del
Beneficiario, nonché dai tempi istruttori del organismo intermedio, Sviluppo
Toscana.

La selezione dell'intervento sarà effettuata tramite DGR o decreto
dirigenziale .L'impegno di spesa sarà assunto con decreto
dirigenziale. La modifica si rende necessaria poiché le risorse
sono tutte stanziate sull'anno 2022.
Si evidenzia inoltre, tra le motivazioni, la mancata/ritardata
copertura del personale mancante alla Direzione:

dic-22

409.546

da gennaio a dicembre 2023

Direzione attività
produttive

Settore Economia
Territoriale e Progetti
Integrati

832 FSC

Supporto alla valorizzazione dell’immagine
della toscana, con particolare attenzione
alle identità territoriali, alla valorizzazione
Turismo, Commercio e
delle risorse endogene del territorio al fine
FSC-ex "Accordo Provenzano"
Servizi
della qualificare l’offerta turistica nella fase
post-COVID. Finanziamento di eventi e
manifestazioni che ampliano e diversificano
l'offertaturistica territoriale

40 FSC

100.000

5.000.000

da gennaio a
dicembre 2022

gen-22 dic 22

833 FSC

Urbanistica e
Politiche
Abitative

Settore tutela,
riqualificazione e
valorizzazione del
paesaggio

“FSC – ex “Accordo
Provenzano”

Modifica dell’AdP con DPGR “ Reti di
percorsi ciclopedonali nell'area della Piana
Fiorentina “ ASSE IV - sub azione 4.6.4 b) POR CR.eO./FESR 2014-2020 e DD per
impegno delle risorse

453.550

apr-21

716

Direzione
Agricoltura e
sviluppo rurale

Settore attività
faunistico venatoria,
pesca dilettantistica,
pesca in mare e
rapporti con i gruppi di
azione locale della
pesca (flags)

FEAMP

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

24.431

ott-21

SISTEMA CLOUD
TOSCANO,
INFRASTRUTTURE
DIGITALI E
PIATTAFORME
ABILITANTI

653

Direzione Sistemi
Informativi,
Infrastrutture,
Tecnologie e
Innovazione

821 FSC

POR FESR AZ 221

SISTEMA CLOUD TOSCANA

Adesione alla Convenzione fra Regione
Toscana - Soggetto Aggregatore e il
Raggruppamento
Temporaneo di Imprese composto da GPI
Spa Data Pos srl, Engineering Ingegneria
Informatica Spa c “SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE,
GESTIONE, ASSISTENZA ED
EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
APPLICATIVI
DEL
GESTIONALI, SERVIZI
FSC ex “Accordo Provenzano LAVORO, DEI SISTEMI INFORMATIVI DI
INFRASTRUTTURALI E
GESTIONE PER LA RENDICONTAZIONE
CYBER SECURITY
DEI FONDI COMUNITARI, DEI
SISTEMI INFORMATIVI PER LA
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO”sottoscritta il 28/07/2017.
N. Rep.
8220 e n. di Racc. 4909 “Realizzazione manutenzione evolutiva e
ordinaria del Sistema Informativo di
gestione del FSC

100.000

5.000.000

14.432

nov-21

14.432

dic-21

9.085.941

ott-19

100.000

set-21

100.000

dic-21

200.000

lug-21

170.000

lug-21

170.000

dic-21

da gennaio a dicembre
2022

100.000

da gennaio a giugno
2022

5.000.000

272.130

entro febbraio 2022

272.130

entro dic-22

9.998

ott-22

9.998

dic-22

181.420

entro febbraio 2023

181.420

da gennaio a dicembre 2023

L'intervento è stato attivato con DGR 573 del 24/5/2021 di
approvazione dei criteri di selezione. Il bando è stato approvato
con DD 12698 del 16/7/2021.Tuttavia, la modifica si rende
necessaria poiché, a seguito delle nuove tempistiche previste dal
bando, è in corso la presentazione di una richiesta di slittamento
delle risorse vincolate FSC dal 2021 al 2022.Si evidenzia inoltre,
tra le motivazioni, la mancata/ritardata copertura del personale
mancante alla Direzione.L'impegno di spesa sarà assunto con
decreto dirigenziale. Si rende necessario prevedere la
liquidazione di parte delle risorse nel 2023 poiché il bando
prevede il finanziamento di assegni di ricerca della durata di 12
mesi per il cui saldo occorre attendere la conclusione dell'attività,
la presentazione delle rendicontazioni da parte dei beneficiari e i
controlli dell'organismo intermedio ST. Prudenzialmente si è
pertanto indicata l'intera annualità 2023.

La selezione dell'intervento sarà effettuata tramite procedura
START. L'impegno di spesa sarà assunto con OD/decreto
dirigenziale. Per ragioni di opportunità l'intervento è rinviato al
2022. A tal fine è in corso la presentazione di una richiesta di
slittamento delle risorse vincolate FSC dal 2021 al 2022 e/o la
eventuale riprogrammazione delle risorse stesse.Si evidenzia
inoltre, tra le motivazioni, la mancata/ritardata copertura del
personale mancante alla Direzione. Si rende necessario
prevedere precauzionalmente la liquidazione delle risorse nel
2023 poiché i tempi dell'affidamento potrebbero slittare all'autunno
2022.

da gennaio a dicembre 2023

Delibere e Decreti. La previsione dell'impegno è condizionata
dall'approvazione dei criteri da parte del comitato di sorveglianza
che al momento non si è ancora insediato . Si ipotizza in via
prudenziale la liquidazione dell’impegno, nel 2023, in quanto
condizionata sia dai tempi di realizzazione delle attività, che si
prevede saranno svolte anche nell’ultimo trimestre dell’anno, sia
dai tempi di predisposizione e presentazione della
rendicontazione da parte dei Comuni responsabili della gestione
associata dell’ambito territoriale, nonché dai tempi istruttori del
organismo intermedio, Sviluppo toscana, individuato con DGR
1294/2020.

entro dicembre 2023

La selezione degli interventi è effettuata con DGR.. L’intervento,
gestito dal Settore Pianificazione del Territorio, “Reti di percorsi
ciclopedonali nell'area della piana fiorentina – Realizzazione di
pista ciclabile dalla Villa Medicea a Comeana tratto 13 – 21” è
inserito, come op. 18, nell’AdP “ Reti di percorsi ciclopedonali
nell'area della Piana Fiorentina “ ASSE IV - sub azione 4.6.4 b) POR CR.eO./FESR 2014-2020 approvato con DPGR 212/2018 e
integrato con DPGR 170/2019. Inserito nell’”Accordo Provenzano”
e finanziato con risorse FSC (DGR 855/2020) – le risorse sono
state ripartite nelle annualità 2021 e 2022. Con DGR 302/2021
l’intervento è stato inserito nell’accordo di programma con il
contestuale aggiornamento del cronoprogramma.

Le risorse relative all’anno 2021 sono già contenute nell’ambito del
piano della comunicazione 2021 approvato con Delibera di Giunta
n°8 del 18/01/2021, e il loro utilizzo è vincolato alla possibilità di
effettuare un evento in presenza relativo alla chiusura del Feamp
entro l’anno (presumibilmente ottobre – novembre)

Gara pubblica quale Soggetto Aggregatore regionale svolta con il
metodo della procedura aperta Si ricorda che questa AZIONE è
stata introdotta secondo la delibera di Giunta n. 1089 del
08.10.2018 che prendendo atto della Decisione di Esecuzione
C(2018) 6335 del 25 settembre che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015 , è stata approva la
revisione del Programma Operativo di Regione Toscana. "Decreto
n.15810 del 26/09/2019 (aggiud. Efficace con impegni spesa)
Contratto tra RT e RTI del 30/09/2019 "
Per il 2021 viene inserito solamente il nuovo impegno di spesa
che si aggiunge agli impegni già presi nel già citato Decreto del
2019 e dichiarati nel Cronoprogramma precedente 2020 -2022
approvato con Decisione di Giunta n.2 del 27.01.2020

30.000

lug-21

30.000

dic-22

A seguito della riorganizzazione la competenza è passata dal
Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza. Ufficio
Regionale di Statistica al Settore APPLICATIVI GESTIONALI,
SERVIZI INFRASTRUTTURALI E CYBER SECURITY.
Lo slittamento dei tempi rispetto a quanto programmato è dovuto
al processo di riorganizzazione della Direzione Sistemi
Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e innovazione

