
Programmazione bandi a valere sui fondi comunitari  - Annualità 2016

Note

Importo Mese Importo Mese

FSE Incentivi all'assunzione (A.1.1.A, A.3.1.A, B.1.1.3.A) 1.500.000 maggio dicembre

60 giorni 

successivi al 

mese di 

presentazione 

della domanda 

30 giorni successivi 

alla chiusura 

dell'istruttoria

1.500.000 maggio 1.500.000 maggio

FSE Avviso servizi di pubblica utilità (A.1.1.3.B) 3.000.000 maggio settembre novembre dicembre

FSE

Gara per l’affidamento dei “Servizi di orientamento e 

formazione destinati a lavoratori con rapporti di lavoro 

provvisori e saltuari e lavoratori coinvolti in situazioni di 

crisi (A.1.1.3.A, A.2.1.1.A) 

3.435.765 gennaio febbraio giugno settembre

FSE Gara unica per i servizi al lavoro

FSE

A.2.1.4.A - Percorsi di Istruzione e Formazione 

professionale (IeFP)                                                   

Destinatari: Giovani in assolvimento diritto-dovere

8.000.000 aprile maggio luglio luglio 8.000.000 luglio 2.000.000 settembre

FSE

A.2.1.3.A - Tirocini extracurriculari                                   

Destinatari: Giovani fino a 29 anni (inattivi, inoccupati, 

disoccupati, studenti)

6.150.000 Giugno 2015 ottobre 2015 dicembre 2015 maggio 2016 6.150.000 maggio 6.150.000 maggio-dicembre

FSE

A.2.1.3.A - Tirocini extracurriculari                                   

Destinatari: Giovani fino a 29 anni (inattivi, inoccupati, 

disoccupati, studenti)

8.000.000 Aprile - - - 8.000.000 maggio-dicembre 2.000.000 novembre

FSE

A.2.1.3.A - Tirocini professionisti                                       

Destinatari: Giovani fino a 29 per l'accesso a professioni 

ordinistiche

1.000.000 Aprile - - - 1.000.000 maggio-dicembre 250.000 novembre

FSE

B.2.1.2.A - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima 

infanzia     [ex PEZ Infanzia]                                                      

Beneficiari: Comuni                                                     

Destinatari: bambini 0-3 anni                                                               

9.867.251 Febbraio aprile maggio maggio 4.878.800 maggio 4.878.800,00 novembre

3.100.000 09/07/15 15/10/15 aprile maggio max 3.100.000 maggio (1) (1)

600.000 09/07/15 15/10/15 febbraio marzo 600.000 marzo (1) (1)

FSE

Bando formazione strategica per settori nautica e 

logistica: azioni A.1.1.2.A, A.2.1.2.A, A.4.1.1.C, C.3.1.1.A 

e C.3.2.1.A. Destinatari: inattivi, inoccupati, disoccupati, 

lavoratori, imprese (per gli IFTS, giovani e adulti). 

Beneficiari: Organismi formativi imprese e altri datori di 

lavoro privati (formazione strategica); organismi 

formativi in partenariato con scuola, università e 

imprese (IFTS)                                                               Spese 

ammissibili: Voci di spesa di cui alla DGR 635/2015

1.600.000 (*) aprile luglio novembre dicembre max 1.600.000 dicembre (1) (1)

FSE

Bando fomazione strategica multifiliera  (formazione 

strategica + IFTS): A.1.1.2.A, A.2.1.2.A, A.4.1.1.C, 

C.3.1.1.A e C.3.2.1.A             Destinatari: inattivi, 

inoccupati, disoccupati, lavoratori, imprese (per gli IFTS, 

giovani e adulti)    Beneficiari: Organismi formativi 

imprese e altri datori di lavoro privati (formazione 

strategica); organismi formativi in partenariato con 

scuola università e imprese (IFTS)                                                               

Spese ammissibili: Voci di spesa di cui alla DGR 

635/2015 

max 27.800.000 (*) ottobre 2017 2017 2017 (1) (1)

FSE

A.2.18.A - ITS                                                              

Beneficiari: Fondazioni ITS                                                   

Destinatari: giovani fino a 29 anni                                                              

3.622.009 aprile maggio luglio agosto 3.622.009 agosto 1.440.000
entro dicembre 

(acconto 40%)

Mese chiusura 

istruttoria

Mese 

approvazione 

graduatoria

Impegno (anno 2016)

Fondo Bando Importo
Mese pubblicazione 

avviso

* fondi 2014-2017: da 

verificare rispetto alla 

Liquidazione (anno 2016)

Bando per il sistema moda (formazione strategica e 

IFTS). Destinatari: inattivi, inoccupati, disoccupati, 

lavoratori, imprese (per gli IFTS, giovani e adulti)                                                                   

Beneficiari: Organismi formativi imprese e altri datori di 

lavoro privati (formazione strategica); organismi 

formativi in partenariato con scuola, università e 

imprese (IFTS. Spese ammissibili: Voci di spesa di cui alla 

DGR 635/2015 

Mese chiusura 

avviso

in corso di definizione

Direzione Lavoro

FSE



FSE

C.3.1.1.B -  Voucher disoccupati

Destinatari: Soggetti disoccupati, inoccupati, inattivi 

diciottenni e  residenti in Toscana 

Spese ammissibili: costi di iscrizione al percorso 

formativo

3.500.000 Aprile dicembre
maggio, agosto, 

dicembre

maggio, agosto, 

dicembre
2.333.334

1.166.667 a giugno, 1.166.667 a 

settembre
300.000 settembre

FSE

A.4.1.1.A – Formazione continua aree di crisi

Beneficiari: agenzie formative accreditate e imprese

Spese ammissibili: costi di docenza, progettazione, 

informazione, direzione e rendicontazione

1.500.000 aprile giugno settembre settembre 1.500.000 settembre 600.000 entro dicembre 

FSE 

C.3.1.1.B – Formazione territoriale

Destinatari: inattivi, inoccupati, disoccupati       

Beneficiari: agenzie formative accreditate

Spese ammissibili: costi di docenza, progettazione, 

informazione, direzione e rendicontazione

3.500.000 luglio ottobre dicembre dicembre 3.500.000 dicembre (1) (1)

FSE

A.4.1.1.B – Voucher professionisti

Destinatari: liberi professionisti

Spese ammissibili: costi di iscrizione al percorso 

formativo

1.000.000 giugno

30/06/18 (8 

scadenze 

trimestrali)

novembre, 

febbraio, 

maggio, etc.

novembre, 

febbraio, maggio, 

etc.

125.000 novembre

Garanzia Giovani

Misura 2A_azione 2 

Corsi Collettivi a Giovani neet per formazione mirata. 

all'inserimento lavorativo

Destinatari: Giovani neet.

Spese ammissibili: Costi standard su ore formazione 

erogate ai giovani neet  da Organismi formativi (70% su 

ore formazione, 30% su ore di formazione ma con esiti 

occupazionali).

(DD 2538/2015) (2)

3.800.000 maggio-15 luglio-15 marzo-16 mar-16 0 1.140.000
da marzo a 

novembre

Garanzia Giovani

Misura 2A_azione 1

Corsi individuali a Giovani neet presso Botteghe scuola 

accreditate

Destinatari:  Giovani neet.

Spese ammissibili: costi  di iscrizione al percorso 

formativo dei giovani neet da erogare alle Botteghe 

scuola (70% su costi reali, 30% su costi reali solo con 

esiti occupazionali).

200.000 maggio-16

bando a sportello 

aperto fino a 

31/5/17

settembre-16 set-16 100.000 dicembre 0

Garanzia Giovani

Misura 2B 

Reinserimento di giovani 15-18 enni in percorsi formativi

Destinatari: Giovani neet in obbligo formativo.

Spese ammissibili: Costi standard su ore formazione 

erogate ai giovani da Organismi formativi.

22.884.081 giugno-14 settembre-15 dicembre-15 dic-15 0 3.000.000
da marzo a 

novembre

Garanzia Giovani

Misura 3 Accompagnamento al lavoro

Destinatari azione: Giovani neet.

Spese ammissibili: costi standard per fascia solo in 

presenza di stipula di contratto di lavoro

(DD 324/2015)

3.800.000 gennaio-15 giugno-15 settembre-15 set-15 3.675.500 da febb a novembre 3.675.500 da febb a novembre

Garanzia Giovani

Misura 5

Tirocini extracurriculari

Destinatari azione: Giovani neet.  

Spese ammissibili: quota indennità di tirocinio 

corrisposto ai giovani neet rimborsabile alle imprese. 

(DD 6581/2014 e DD 4796/2015)

15.102.343 dicembre-14 ottobre-15 maggio-16 mag-16 2.655.443 maggio 14.997.443 da febb a novembre

Garanzia Giovani

Misura 6 (3)

Servizio civile

Destinatari azione: Giovani neet.  

Spese ammissibili: Indennità mensili e assicurazione

4.778.966 marzo-15 settembre-15 novembre-15 nov-15 4.778.966 da ottobre a novembre 4.080.597 da febb a dicembre

Garanzia Giovani

Misura 7

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità

Destinatari azione: Giovani neet.  

Spese ammissibili: costi standard su ore prestazione 

(70% su ore prestazione 30% se presente business plan)   

 (DD 2152/2015)

1.500.000 marzo-15 maggio-15 novembre-15 nov-15 0 150.000 Ottobre

FESR 2014-2020

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA - ASSE 4 -  LINEA 

AZIONE 4.2.1 sub azione a1 - 

Progetti di efficientamento energetico degli immobili 

sedi di imprese - priorità a favore di imprese colpite da 

calamità naturali e di imprese aventi sede operative 

esistenti nei Comuni del Parco Agricolo della Piana

6.000.000 Giugno 2016 LUGLIO 2016 novembre 2016 dicembre 2016 6.000.000 dicembre 3.600.000 da gennaio 2017

verificare rispetto alla 

rimodulazione del PAD. (1) 

competenza Settori 

territoriali della 

formazione: stime in corso 

di elaborazione (2) Con DD 

2538/2015 avviso bando si 

assumevano gli impegni a 

favore delle Province e 

della Città Metropolitana 

(3) DD 4589/2015, DD 

5149/2015 e 5850/2015  - 

Impegnato su pluriennale 

2016

(*) Per questa attività 

non sono stati ancora 

istuiiti  i relativi capitoli 

in quanto la  linea di 

azione 4.1.1 è oggetto 

di approvazione da 

Direzione 

Ambiente ed 

Direzione 

Istruzione e 

formazione



FESR 2014-2020

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA - ASSE 4 - LINEA AZIONE 

4.1.1 (*)

Progetti di efficientamento energetico degli immobili 

pubblici - priorità a favore di Comuni del Parco Agricolo 

della Piana, previa approvazione da parte della 

Commissione Europea

1.000.000 gennaio 2017 febbraio 2017 aprile 2017 maggio 2017 1.000.000 maggio 2017

FSE
Bando dottorati Pegaso 2016 (Beneficiari: università, 

Spese ammissibili: borse di dottorato)
4.400.000 aprile-16 maggio-16 luglio-16 luglio-16 1.760.000            luglio 1.760.000                   dicembre-16

FSE
Bando Assegni (Beneficiari: Università e enti di ricerca, 

Spese ammissibili: costo assegni di ricerca)
5.000.000 settembre-16 dicembre-16 marzo-17 aprile-17

FSE

Bando Alta Formazione e Ricerca (Beneficiari: università 

e enti di ricerca, Spese ammissibili: spese per 

assicurazioni, spese di alloggio, spese di viaggio, borse di 

studio, costi iscrizione corsi)

1.600.000 giugno-16 settembre-16 ottobre-16 novembre-16 640.000               novembre 640.000                      

FSE

Bando Voucher Estero (Beneficiari: persone fisiche, 

Spese ammissibili: spese iscrizione corso, spese viaggio, 

spese alloggio e vitto, spese fideiussione)

1.073.000 gennaio-16 marzo-16 giugno-16 giugno-16 1.073.000            giugno 700.000                      
Luglio/Dicembre 

2016

FSE Bando voucher alta formazione in Italia - OI ARDSU 609.728 aprile-16 maggio-16 luglio-16 luglio-16 199.229               marzo-16 199.229                      dicembre-16

Direzione 

Urbanistica e 

politiche abitative

POR FESR 2014-2020 Asse 

6. Urbano

Avviso* per la manifestazione di interesse per la 

presentazione dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) - 

DD 3197 del 10 luglio 2015 Beneficiari: Comuni eligibili 

ex DGR 57/2015; Tipologia spese ammissibili: 

recupero funzionale del patrimonio edilizio pubblico in 

condizione di sottoutilizzo  da destinare a funzioni 

sociali, sportive, di animazione sociale e partecipazione 

collettiva; ristrutturazione edilizia e recuperi funzionali 

per la realizzazione di nidi d'infanzia, di residenze 

sociosanitarie e centri diurni per anziani, co-housing e 

strutture per il "dopo di noi"; interventi di ecoefficienza 

negli edifici e di illuminazione pubblica intelligente; 

interventi per mobilità sostenibile.

46.135.710
Pubblicato su Burt il 

22 luglio 2015

Avviso chiuso il 13 

gennaio 2016
mag-16 mag-16 Non previsto Non previsto

*La selezione delle 

proposte progettuali dei 

Progetti di Innovazione 

Urbana avverà secondo 

le disposizioni previste 

dalla DGR 492/2015 

avente ad oggetto “POR 

FESR 2014-2020 Asse 6 

Urbano. Elementi 

essenziali per la 

selezione dei Progetti di 

innovazione Urbana ai 

sensi della decisione di 

Giunta regionale 

n°4/2014.”

FSE 2014-2020

Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà –

Attività PAD B. 1.1.1.A) “Inserimento soggetti

disabili” Avviso pubblico denominato “Servizi di

accompagnamento al lavoro per disabili e soggetti

vulnerabili” Beneficiari: Imprese e cooperative

sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel

recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.

Spese ammissibili: (DGR 635/2015) costi diretti di

progetto (Preparazione: Ideazione e progettazione

intervento, selezione e orientamento

partecipanti..etc. Realizzazione: personale

tecnico/amministrativo, esperti, materiali etc. )

costi indiretti forfettari

14.700.000 13-gen-16 31 mar 2016 giu-16 giu-16 14.700.000 giugno 5.880.000 set-16

FSE 2014-2020

Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà –

Attività PAD B. B.2.1.3.A) “Sostegno alle famiglie

per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con

limitazione dell'autonomia. Beneficiari: 

Amministrazioni comunali, unioni dei comuni e

società della salute. Spese ammissibili: (DGR

635/2015) costi diretti di progetto (Buoni servizio

per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete

dei servizi socio-sanitari...etc) costi indiretti

forfettari

12.076.026 giu-16 set-16 ott-16 ott-16 12.076.026 ottobre 4.830.410 dic-16

di approvazione da 

parte della 

Commissione Europea 

nell'ambito di una 

modifica del POR 

Ambiente ed 

energia

Direzione Cultura e 

ricerca



FSE 2014-2020

Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà –

Attività PAD B. B.2.1.4.A) “Intermediazione,

orientamento e formazione nell'ambito dei servizi

di cura” Beneficiari: Enti locali, organismi

formativi, strutture socio-educative e socio-

sanitarie. Spese ammissibili: (DGR 635/2015) costi

diretti di progetto (Preparazione: Ideazione e

progettazione intervento, selezione e

orientamento partecipanti..etc. Realizzazione:

personale tecnico/amministrativo, esperti,

materiali etc. ) costi indiretti forfettari

2.683.561 giu-16 set-16 ott-16 ott-16 2.683.561 ottobre 1.073.424 dic-16

FSE 2014-2020

Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà –

Attività PAD B. 1.1.2.A) “Inserimento soggetti

svantaggiati” Beneficiari: Imprese e cooperative

sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel

recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.

Spese ammissibili: (DGR 635/2015) costi diretti di

progetto (Preparazione: Ideazione e progettazione

intervento, selezione e orientamento partecipanti..etc.

Realizzazione: personale tecnico/amministrativo,

esperti, materiali etc. ) costi indiretti forfettari

4.025.341 ott-16 dic-16

FSE 2014-2020

PROGETTO SERVIZIO CIVILE INTERESSE 

REGIONALE PER PROCURE SU FRODI AGRO 

ALIMENTARI – 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 ALL'8,5%) E LE SPESE PER L'ASSICURAZIONE 

DEI GIOVANI IN SERVIZIO, PREVISTA DALLA 

VIGENTE NORMATIVA (L.R. 35/06).

112.966 marzo aprile maggio maggio/giugno 112.966 settembre 0

FSE 2014-2020

BANDO GIOVANI PER PROGETTO INTERESSE 

REGIONALE X PROCURE AREA CENTRO – 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 

ALL'8,5%) E LE SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEI 

GIOVANI IN SERVIZIO, PREVISTA DALLA VIGENTE 

NORMATIVA (L.R. 35/06).

197.690 febbraio marzo maggio maggio/giugno 197.690 luglio

FSE 2014-2020

BANDO PROGETTI SERVIZIO CIVILE – 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 

ALL'8,5%) E LE SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEI 

GIOVANI IN SERVIZIO, PREVISTA DALLA VIGENTE 

NORMATIVA (L.R. 35/06).

11.861.388 gennaio febbraio settembre settembre * * * *

POR FESR 2014/2020

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

1.101.713 aprile
Apertura 

continuativa

approvazione 

trimestrale 

elenco 

beneficiari

approvazione 

trimestrale 

elenco 

beneficiari

1.101.713 novembre

POR FESR 2014/2020

Linea di azione  1.1.2 A) e B) Aiuti alle MPMI per 

l'acquisizione di servizi per l'innovazione - 

investimenti immateriali di cui all'art 28 del Reg. 

(UE) 651/2014

7.783.795 giugno
Apertura 

continuativa

approvazione  

mensile elenco 

beneficiari

9.783.795 novembre 2.000.000
luglio/dicembre 

2016

Direzione Diritti 

di cittadinanza e 

coesione sociale



POR FESR 2014/2020

Linea di azione 1.1.3 Aiuti all'innovazione delle 

PMI - investimenti per l'innovazione di cui all'art 

28  e per l'innovazione dei processi e 

dell'organizzazione di cui all'art 29 del Reg. (UE) 

651/2014 

7.205.000 giugno luglio dicembre dicembre 13.955.000 dicembre 6.750.000
luglio/dicembre 

2016

POR FESR 2014/2020

Aiuti alle MPMI, OR (Organismi di Ricerca) e 

Grandi Imprese per investimenti in ricerca 

industriale  e sviluppo sperimentale ai sensi 

dell'art. 25 del Reg. (UE) 651/2014 - linea di azione 

1.1.5 a1) e a2) 

15.000.000 giugno luglio dicembre dicembre 15.000.000 dicembre 0 dicembre

POR FESR 2014/2020

Aiuti ai soggetti gestori dei Distretti tecnologici ai 

sensi dell'art. 27 Reg. (UE) 651/2014 finalizzati alla 

divulgazione tecnologica, alla produzione di 

informazioni strategiche (intelligenza economica) 

e attivazioni di relazioni collaborative tra imprese e 

tra imprese e sistema della ricerca - linea di azione 

1.1.4

5.000.000 gennaio aprile luglio luglio 5.000.000 luglio 2.000.000 dicembre

POR FESR 2014/2020

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) 

3.000.000 15 settembre (**) dicembre aprile 2017 aprile 2017 3.000.000 settembre -                             

POR FESR 2014/2020

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

3.000.000 15 settembre (**)
(procedura a 

sportello)

entro 90 gg. 

dalla domanda

(procedura a 

sportello)
3.000.000 settembre 1.500.000 dicembre

POR FESR 2014/2020

Internazionalizzazione delle PMI settori manifatturiero e 

turismo - ASSE 3 - Azione 3.4.2 - Concessione di 

contributi in c/capitale a favore di PMI a sostegno di 

progetti di internazionalizzaizone su mercati extra UE

5.051.251

aprile (la proposta di 

decreto n.1661/2016 

impegna €  

1.435.860,89) - A 

settembre, dopo 

l'assestamento di 

bilancio, per 

approvare la 

graduatoria sarà 

disponibile l'importo 

dell'annualità 2016 di 

cui alla DGR 87/2016 

e quindi sarà assunto 

il rimanente 

impegno, fino alla 

concorrenza della 

dotazione annuale di 

5.051.251

maggio settembre settembre 5.051.251 aprile/settembre 2.525.626 settembre

POR FESR 2014/2020

Aiuti alla creazione di impresa (microcredito) per PMI 

settori manifatturiero, turismo, commercio, cultura, 

terziario - ASSE 3 - Azione 3.5.1.- Concessione di piccoli 

finanziamenti 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 

60% di programmi di investimento produttivi

4.240.556

15 settembre (**) 

[primo avviso pubbl. 

il 15/10/2015]

(procedura a 

sportello già 

avviata con un 

primo bando a 

ottobre 2015)

entro 60 gg. 

dalla domanda

(procedura a 

sportello)
4.240.556 Febbraio 4.240.556,44             

FEASR Confinanziamento regionale del PSR (importo cumulato annuo) 21.000.000         21.000.000                

FEASR

Pacchetto giovani 2015, Bando multimisura: 6.1, 

4.1, 6.4 - Beneficiari: Giovani con età compresa tra 

i 18 e i 40 anni - Spese ammissibili: Premio per il 

primo insediamento; investimenti riguardanti le 

attività di produzione, di trasformazione e di 

commercializzazione dei prodotti agricoli; 

investimenti per la diversificazione

100.000.000 lug-15 nov-15 giu-16 gen-16

(*) Azione 3.1.1. in 

attesa di approvazione 

della modifica al POR - 

gli importi dell'annualità 

2016 sono stimati. (**) 

oppure una data 

successiva, tenendo 

conto di un termine di 

60 giorni 

dall'approvazione da 

parte della G.R. del POR 

revisionato

Direzione 

Attività 

produttive



FEASR

Progetti integrati di Filiera (PIF) 2015, Bando 

multimisura: 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.4, 8.6, 16.2. 

Beneficiari: Aziende agricole e PMI; Spese 

ammissibili: Acquisto di nuovi macchinari e 

attrezzature e costruzione/miglioramento di beni 

immobili. Attività di promozione e comunicazione 

dei sistemi di qualità. Investimenti per la 

valorizzazione economica dei boschi. Innovazione

90.000.000 giu-15 ott-15 feb-16 mar-16

FEASR

Misura 11 "Introduzione e mantenimento 

agricoltura biologica" (pagamenti per 5 anni). 

Beneficiari: Agricoltori iscritti all'elenco regionale 

operatori biologici. Spese ammissibili: Premio 

annuale ad ettaro differenziato per le coltivazioni

85.000.000 mag-15 mag-15 feb-16 mar-16

FEASR

Misura 13 "Indennità compensative in zone 

montane". Beneficiari: Agricoltori. Spese 

ammissibili: Premio annuale ad ettaro

9.000.000 mag-15 giu-15 feb-16 mar-16

FEASR

Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 

arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 

ed eventi catastrofici”. Beneficiari: Privati o Enti 

pubblici proprietari o gestori di terreni forestali. 

Spese ammissibili: Sostegno ai costi sostenuti per 

la creazione di infrastrutture di protezione e per le 

attività di monitoraggio degli incendi boschivi e 

delle altre calamità naturali

40.000.000 nov-15 feb-16 mag-16 mar-16

FEASR

Misura 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste 

danneggiate da incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici. Beneficiari: Privati o Enti 

pubblici proprietari o gestori di terreni forestali. 

Spese ammissibili: Sostegno per la copertura dei 

costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale 

forestale danneggiato da incendi o altre calamità 

naturali

15.000.000 nov-15 feb-16 mag-16 mar-16

FEASR

Misura 1 - 1.1 “Sostegno alla formazione 

professionale e azioni di acquisizione

di competenze” -  1.2 "Progetti dimostrativi e 

azioni informative" - 1.3 "Visite aziendali"

3.000.000 lug-16 ott-16 dic-16 gen-17

FEASR

Misura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi 

di qualità". Beneficiari: Agricoltori. Spese 

ammissibili: Costi per l'acquisizione ai sistema di 

qualità. Costi per la quota annua variabile e fissa 

per l’attività di certificazione. 

300.000 giu-16 ott-16 feb-17 nov-16

FEASR

Misura 3.2 - Promozione qualità sistemi di qualità. 

Beneficiari: Associazoni di produttori. Spese 

ammissibili: Organizzazione e partecipazione a 

fiere;attività informative e di comunicazione.

1.000.000 giu-16 set-16 dic-16 set-16

FEASR

Misura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole. Beneficiari: Imprenditori agricoli 

professionali. Spese ammissibili: Investimenti 

riguardanti le attività di produzione, di 

trasformazione e di commercializzazione dei 

prodotti agricoli

25.000.000 giu-16 ott-16 mar-17 nov-16

FEASR

Misura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/ commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli. Beneficiari: 

Imprenditori agricoli professionali e PMI. Spese 

ammissibili: Acquisto di nuovi macchinari e 

attrezzature e costruzione/miglioramento di beni 

immobili

15.000.000 lug-16 nov-16 apr-17 dic-16



FEASR

Sottomisura 4.3.2 – Infrastrutture viabilità rurale. 

Beneficiari: Soggetti pubblici o privati. Spese 

ammissibili: Investimenti in infrastrutture 

finalizzate a migliorare e potenziare l'accesso ai 

terreni e a servizio delle unità produttive agricole e 

forestali.

2.500.000 set-16 dic-16 apr-17 gen-16

FEASR

Sottomisura 6.4 (6.4.1 "Diversificazione delle 

aziende agricole",  6.4.2 "Energia derivante da 

fonti rinnovabili nelle aziende agricole". 

Beneficiari: Imprenditori agricoli professionali. 

Spese ammissibili: Investimenti per attività di 

ospitalità rurale agrituristica; investimenti per 

attività educative/didattiche/sociali. Impianti per 

la produzione di energia derivanti da fonti 

rinnovabili.

5.000.000 giu-16 ott-16 mar-17 nov-16

FEASR

Misura 8.1 - Sostegno alla forestazione e 

all'imboschimento (condizionato all'approvazione 

della modifica al PSR in corso di analisi da parte 

della Commissione Europea). Beneficiari: Privati o 

Enti pubblici proprietari o gestori di terreni agricoli 

e non agricoli. Spese ammissibili: sostegno per la 

copertura dei costi sostenuti per l'impianto, per la 

manutenzione e i mancati redditi

7.000.000 set-16 nov-16 apr-17 dic-16

FEASR

Misura 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 cambiamenti climatici.

7.500.000 set-16 dic-16 apr-17 gen-16

FEASR

Misura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie 

silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste. 

Beneficiari: Privati, Comuni e PMI. Spese 

ammissibili: Investimenti nelle tecnologie forestali 

e nella trasformazione, mobilitazione, 

commercializzazione valore aggiunto dei prodotti 

forestali.

7.500.000 set-16 dic-16 apr-17 gen-16

FEASR

Tipo di operazione 10.1.1 - "Conservazione del 

suolo e della sostanza organica" (5 anni). 

Beneficiari: Agricoltori. Spese ammissibili: Premio 

annuale ad ettaro di superficie di seminativo o 

arboreto.

7.000.000 set-16 ott-16 nov-16 dic-16

FEASR

Tipo di operazione 10.1.2 - "Miglioramento della 

gestione degli input chimici e idrici" (5 anni). 

Beneficiari:Regione Toscana, Terre Regionali 

Toscane, Banca regionale del germoplasma. Spese 

ammissibili: Premio annuale ad ettaro 

differenziato per le coltivazioni

6.600.000 set-16 ott-16 nov-16 dic-16

FEASR

Tipo di operazione 10.1.3 - "Miglioramento di 

pascoli e prati pascolo con finalità ambientali" (5 

anni). Beneficiari: Agricoltori. Spese ammissibili: 

Premio annuale ad ettaro di pascolo

10.500.000 set-16 ott-16 nov-16 dic-16

Direzione 

Agricoltura e 

sviluppo rurale

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. In 
altre parole, l’impegno e 

la liquidazione non 
avvengono quindi in 
collegamento ai vari 
bandi del PSR (come 
succede nel caso del 
FESR e FSE). Per 

migliorare l’efficienza dei 
flussi finanziari è in atto 
una procedura diversa, 
per cui trimestralmente 

viene valutata la effettiva 
necessità di pagamento 
ai beneficiari da parte di 

ARTEA e 
conseguentemente si 
provvede all’impegno 

della necessaria quota di 
cofinanziamento sul 

bilancio regionale. Tale 
effettiva necessità viene 
valutata sull’insieme dei 
pagamenti previsti sul 
PSR e non sui singoli 

bandi



FEASR

Tipo di operazione 10.1.4 - "conservazione di 

risorse genetiche animali per la slavaguardia della 

biodiversità" (5 anni). Beneficiari: Agricoltori. 

Spese ammissibili: Premio annuale per capo.

4.560.000 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16

FEASR

Tipo di operazione 10.1.5 "Coltivazione delle 

varietà locali, naturalmente adattate alle 

condizioni locali, a rischio di estinzione" (5 anni). 

Beneficiari: Agricoltori. Spese ammissibili: Premio 

annuale ad ettaro differenziato per le coltivazioni

500.000 set-16 ott-16 nov-16 dic-16

FEASR

Misura 13.1 -  Indennità compensativa in aree 

montane. Beneficiari: Agricoltori. Spese 

ammissibili: Premio annuale ad ettaro di superficie 

agricola

4.000.000 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16

FEASR

Sottomisura 16.1 “sostegno per la costituzione dei 

gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura”. Beneficiari: Gruppo 

operativo (costituito in forma di ATS,ATI ECC). 

Spese ammissibili: Interventi di implementazione 

e creazione dei Gruppi operativi

1.000.000 apr-16 lug-16 nov-16 dic-16

FEASR

Misura 16.9 – Agricoltura sociale. Beneficiari: Enti 

pubblici, associazioni, cooperative. Spese 

ammissibili: Sostegno alla realizzazione di servizi 

sociali volti all'inclusione lavorativa, sociale, 

terapeutica di soggetti svantaggiati.

1.500.000 ott-16 dic-16 mar-17 mar-17

FEASR

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

(sottomisure 19.1-spese progettazione e 19.4-

spese di gestione e animazione). Beneficiari: 

Gruppi di azione locale (GAL). Spese ammissibili: 

Supporto alle strategie di sviluppo locale  e spese 

di funzionamento del GAL.

7.700.000 apr-16 lug-16 set-16 set-16

FEASR

Pacchetto giovani 2016, Bando multimisura: 6.1, 

4.1, 6.4. Beneficiari: Giovani con età compresa tra 

i 18 e i 40 anni. Spese ammissibili: Premio per il 

primo insediamento; investimenti riguardanti le 

attività di produzione, di trasformazione e di 

commercializzazione dei prodotti agricoli; 

investimenti per la diversificazione

20.000.000 giu-16 set-16 gen-17 ott-16

FEASR

Progetti integrati di Filiera (PIF) 2016, Bando 

multimisura:  4.1, 4.2, 6.4, 8.5, 16.3. Beneficiari: 

Aziende agricole e PMI. Spese ammissibili: 

Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e 

costruzione/miglioramento di beni immobili. 

Sostegno alla collaborazione orizzontale tra 

imprenditori della filiera. Investimenti per la 

valorizzazione economica dei boschi.

15.000.000 set-16 dic-16 apr-17 mag-17

FEASR

Progetti Integrati Territoriali 2016, Bando 

multimisura: 4.4, 4.3.1, 5.1, 16.4, 16.5, 6.4.2, 4.1.4, 

4.1.5. Beneficiari: Imprese agricole, associazioni. 

Spese ammissibili: Investimenti per migliorare 

efficienza energetica e idrica, investimenti non 

produttivi, spese di progettazione e animazione, 

investimenti per la prevenzione da calamità, filiera 

corta

10.000.000 giu-16 ott-16 feb-17 mar-17

Impegno (anno 2016) – IMPORTI GIÀ PRENOTATI Liquidaz ione (anno 2016)



Importo 
(COMPRENSIVO 

DI AVANZO 2015 – 
FESR E QUOTA 

STATALE 
ITALIANA)

Mese

Importo (EVENTUALI 
RICHIESTE DI 
PAGAMENTO 

ANTICIPO FESR (25%)

Mese

PC Marittimo FESR

Asse 1 – priorità d'investimento 3A – ob. Specifici 1 e 2 

(promozione imprenditorialità – reti di imprese) - priorità 

d'investimento 3D – ob. Specifico 1 (crescita PMI) – 

Beneficiari: organismi pubblici,organismi di diritto pubblico, 

organismi privati dotati di personalità giuridica, organismi 

internazionali localizzati in Italia e Francia – Spese ammissibili: 

costi del personale, spese d'ufficio e amministrative, spese di 

viaggio e soggiorno, costi per consulenze e servizi esterni, 

attrezzature, infrastrutture

27.272.040 € 11.149.447,65 30/09/16 € 5.795.308,50 30/11/16

PC Marittimo FESR

Asse 2 – priorità d'investimento 5A – ob. Specifico 1 

(adattamento al cambiamento climatico, rischio alluvioni, 

erosione costiera, insabbiamento porti)  - priorità 

d'investimento 6C – ob. Specifico 1 (patrimonio naturale e 

culturale)  - Beneficiari: organismi pubblici,organismi di diritto 

pubblico, organismi privati dotati di personalità giuridica, 

organismi internazionali localizzati in Italia e Francia – Spese 

ammissibili: costi del personale, spese d'ufficio e 

amministrative, spese di viaggio e soggiorno, costi per 

consulenze e servizi esterni, attrezzature, infrastrutture

41.520.158 € 16.974.411,30 30/09/16 € 8.823.033,50 30/11/16

PC Marittimo FESR

Asse 3 – priorità d'investimento 7B – ob. Specifico 1 (mobilità 

regionale) - Beneficiari: organismi pubblici,organismi di diritto 

pubblico, organismi privati dotati di personalità giuridica, 

organismi internazionali localizzati in Italia e Francia – Spese 

ammissibili: costi del personale, spese d'ufficio e 

amministrative, spese di viaggio e soggiorno, costi per 

consulenze e servizi esterni, attrezzature, infrastrutture 

4.117.647 € 1.683.390,40 30/09/16 € 875.000,00 30/11/16

PC Marittimo FESR

Asse 1 – priorità d'investimento 3A ob.sp. 1 e 2 ( servizi 

supporto al business alle imprese nuove ed esistenti e servizi 

di consulenza alle imprese)  - priorità d'investimento 3D  

(promozione prodotti turistici e per miglioramento 

accessibilità offerta turistica) – beneficiari: PMI e 

microimprese, porti turistici, università, centri ricerca, parchi 

scientifici, poli di innovazione, organismi pubblici che operano 

a favore delle imprese, associazioni di categoria - Spese 

ammissibili: costi del personale, spese d'ufficio e 

amministrative, spese di viaggio e soggiorno, costi per 

consulenze e servizi esterni, attrezzature, infrastrutture

14.015.559

PC Marittimo FESR

Asse 2 – priorità d'investimento - priorità d'investimento 5B – 

ob. Specifico 1 (crescita PMI)  – beneficiari: enti pubblici, enti 

pubblici equivalenti, amministrazioni, enti di ricerca, 

università, autorità portuali

7.058.824

PC Marittimo FESR

Asse 3 – priorità d'investimento 7B – ob.sp. 1 (infrastrutture e 

servizi nodi portuali) – priorità d'investimento 7C – ob.sp.1 

(studi per modelli regolarizzazione traffici terrestri, 

realizzazione strumenti ITS per la gestione della logistica  e 

del trasporto multimodale delle merci  e alla riduzione 

emissioni sonore) – priorità d'investimento 7C – ob.sp. 2 

(s tudi fattibilità utilizzo e costruzione impianti GNL nei porti 

commerciali)  - beneficiari: enti pubblici, enti pubblici 

equivalenti, amministrazioni, enti di trasporto pubblico o 

privato, autorità portuali, centri di ricerca, università, imprese, 

associazioni di categoria, compagnie di navigazione, 

capitanerie di porto - Spese ammissibili: costi del personale, 

spese d'ufficio e amministrative, spese di viaggio e soggiorno, 

costi per consulenze e servizi esterni, attrezzature, 

infrastrutture

15.890.468

02/12/15 26/02/16

I avviso per presentazione candidature progetti sem plici e strategici integrati tematici e territorial i sugli assi 1-2-3

30/07/16 30/09/16

Importo (COMPRENSIVODI 

QUOTA STATALE FRANCESE)

Mese pubblicazione 

avviso

Mese chiusura 

avviso

Direzione della 

giunta Regionale

Fondo Bando

30/09/16

Mese approvazione 

graduatoria

II° avviso per presentazione candidature progetti s emplici e strategici integrati tematici e territori ali sugli assi 1-2-3-4

Mese chiusura 

istruttoria

31/12/16



PC Marittimo FESR

Asse 4 – priorità d'investimento - priorità d'investimento 8A – 

ob.sp. 1 (rete servizi tutoring e coaching e percorsi di 

accompagnamento all'outplacement, al management by out, 

agli spinn off  per i disoccupati  a seguito della crisi delle 

imprese) – beneficiari: imprese individuali e microimprese, 

servizi per l'impiego, centri di formazione, organismi pubblici, 

associazioni di categoria, sindacati professionali, associazioni 

dell'economia sociale e solidale, organismi di formazione ed 

inserimento - Spese ammissibili: costi del personale, spese 

d'ufficio e amministrative, spese di viaggio e soggiorno, costi 

per consulenze e servizi esterni, attrezzature, infrastrutture

8.914.369

Programmazione procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma - Annualità 2016

Note

Importo Mese Importo Mese

FSE

Gestione sistema web learning - TRIO                                                                                                                                                     

Beneficiario: Regione Toscana                                 

Tipologia di spesa: per prestazione di servizi

6.000.000 (2) maggio (3) (4) (4) (4) (4)

FSE

Validatore dei prodotti TRIO                              

Beneficiario: Regione Toscana                                 

Tipologia di spesa: per prestazione di servizi

300.000 (2) giugno (5) (4) (4) (4) (4)

FSE

Direttore dell'esecuzione TRIO                               

Beneficiario: Regione Toscana                                 

Tipologia di spesa: per prestazione di servizi

80.000 (2) giugno (5) (4) (4) (4) (4)

FSE

Supporto gestione sistema delle competenze                                                 

Beneficiario: Regione Toscana                                 

Tipologia di spesa: per prestazione di servizi

900.000 (2) dicembre(5) (4) (4) (4) (4)

Garanzia Giovani

Misura 1B Accesso alla garanzia (presa in carico, 

colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa). 

Destinatari: Giovani Neet

Spese ammissibili: Costo standard per ore prestazione

(DD. 5872/2014 e DGR 125/2015) (6)

2.200.000 nov-14 0

Garanzia Giovani

Misura 1C 

Orientamento specialistico o di II livello.

Destinatari: Giovani Neet

Spese ammissibili: Costo standard per ore prestazione

 (DD. 5872/2014 e DGR 125/2016) (6)

2.608.691 nov-14 0

POR FESR Azione 6.7.1 – 

Anticipazione 2014

Accordo di Programma – "Interventi per la tutela, la 

valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 

culturale, materiale e immateriale, nelle aree di 

attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo" Promozione e 

valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali 

museali. Beneficiari: Comune di Prato e Università degli 

Studi di Firenze. Le tipologie di interventi finanziabili 

sono relative a opere sulle infrastrutture culturali, 

secondo i limiti previsti dal Reg. UE 1301/2013, 

finalizzate alla valorizzazione dei musei aperti al 

pubblico e delle loro collezioni, e in particolare 

interventi relativi ad attività di

progettazione, lavori di adeguamento strutturale e 

impiantistico, allestimenti, arredi e

attrezzature tecnologiche e informatiche.

3000000 (impegnato) dicembre-14 1.500.000            
Luglio / dicembre 

2016

Direzione Cultura e 

ricerca

Direzione 

Istruzione e 

formazione

Fondo
Procedura negoziale e di individuazione direttta nel 

programma
Importo

Liquidazione (anno 2016)

GLI IMPORTI SONO TUTTI AL NETTO 

DI  IVA. Nel campo "Procedura 

negoziale e individuazione diretta" è 

necessario specificare anche l'asse, 

la misura e l'azione del programma 

su cui sono attivate le risorse. (2) 

importo a base d'asta IVA esclusa; 

l'unico importo ufficiale è quello 

relativo all'appalto per la gestione 

TRIO. (3) decreto di aggiudicazione 

definitiva. (4) dipende dall'offerta 

economica, dalla durata del 

contratto e dalla data di 

aggiudicazione. (5) stima presunta: 

la gara non è stata ancora indetta 

(6) Non sono previsti impegni e 

liquidazioni sul 2016 in quanto sono 

previsti nel 2017 (600.000 euro 

misura 1B, 1.008.691 misura 1C). Se 

non verranno utilizzati per le misure 

si disporrà la rimodulazione per il 

rifinanziamento della misura 9 come 

richiesto dal MLPS. 

Mese selezione degli 

interventi

Impegno (anno 2016)



POR FESR Azione 6.7.1 

Accordo di Programma - "Interventi per la tutela, la 

valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 

culturale, materiale e immateriale, nelle aree di 

attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo" Promozione e 

valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali 

museali -  Beneficiari Comune di Pistoia, Fondazione 

Marini San Pancrazio,Università degli Studi di Firenze. Le 

tipologie di interventi finanziabili sono relative a opere 

sulle infrastrutture culturali,

secondo i limiti previsti dal Reg. UE 1301/2013, 

finalizzate alla valorizzazione dei musei

aperti al pubblico e delle loro collezioni, e in particolare 

interventi relativi ad attività di

progettazione, lavori di adeguamento strutturale e 

impiantistico, allestimenti, arredi e

attrezzature tecnologiche e informatiche.

3.602.300 giugno-16 2.110.000           luglio-16 1.000.000            dicembre-16

FESR 2014-2020

Asse I- Azione 1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della 

ricerca - Reg. (UE) 651/2014. Beneficiari dell'Azione: 

soggetti titolari o gestori  della infrastruttura per la 

ricerca industriale e applicata. 

1.000.000 Luglio 916.105 Ottobre 916.105,01 dicembre

FESR 2014-2020

Aiuti alle Imprese in collaborazione con Organismi 

di ricerca per investimenti in ricerca industriale  e 

sviluppo sperimentale ai sensi dell'art. 25 del Reg. 

(UE) 651/2014 - linea di azione 1.1.5 a1) e a2) 

25.000.000 giugno 10.000.000 ottobre

FESR 2014-2020

3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e 

servizi complementari alla valorizzazione 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” (*). 

Beneficiari RT o sue agenzie. 

2.000.000 settembre (**) 2.000.000 ottobre 2.000.000,00 dicembre

FEASR

Sottomisura 10.2 "Sostegno alla conservazione e 

all’uso sostenibile delle risorse genetiche in 

agricoltura"

400.000 apr-16

FEASR

Attuazione dell'operazione relativa alla 

sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di 

consulenza”

7.000.000 giu-16

FEASR

Sottomisura 4.3.1 Sostegno agli investimenti 

agricoli in infrastruture per migliorare la gestione 

della risorsa idrica

4.000.000 ott-16

FEASR Sottomisura 7.1 Piani di gestione Natura 2000 1.800.000 giu-16

FEASR Sottomisura 7.3 Banda larga 13.000.000 apr-16

POR FSE 2014/2020 - ASSE 

D - CAPACITA' 

ISTITUZIONALE E 

AMMINISTRATIVA – Prdotti 

Informatici Sistema 

Informativo Lavoro 

Manutenzione ordinaria ed evolutiva e sviluppo dei 

moduli sw che costituiscono il Sistema Informativo 

Lavoro, il Sistema di Gestione del fondo FSE, e il sistema 

della formazione e orientamento (SISFORM) – 

Affidamento diretto ai sensi dell'art.. 57 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 163/2006

257.603 gennaio 257.603 marzo - -

Privativa a Insielmercato spa nelle 

more dell'aggiudicazione della 

procedura aperta in corso. 

L'importo complessivo del contratto 

è di Euro 439.200,00 finanziato con 

asse e asse d – decreto di 

affidamento in corso

ricerca

(*) Azione 3.3.2. in attesa di 

approvazione della modifica al POR - 

gli importi dell'annualità 2016 sono 

stimati. (**) oppure una data 

successiva, tenendo conto di un 

termine di 60 giorni 

dall'approvazione da parte della 

G.R. del POR revisionato

Direzione 

Agricoltura e 

sviluppo rurale

Direzione Attività 

produttive



POR FSE 2014/2020 - ASSE 

D - CAPACITA' 

ISTITUZIONALE E 

AMMINISTRATIVA -  

PRODOTTI INFORMATICI – 

Sistema Informativo Lavoro

Gestione, assistenza, evoluzione e manutenzione del 

sistema informativo del lavoro

(SIL), del sistema di gestione del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e del sistema della

formazione e dell’istruzione (SISFORM) anni 2016-2022. 

Procedura aperta ai sensi degli articoli n. 3 comma 37, n. 

55 comma 5 e n. 83 del D.Lgs.

163/2006, - indizione

2.491.010 maggio - - - -

Procedura aperta indetta con dd 

3290/2015 e ancora non 

aggiudicata, poiché alla scadenza 

del termine sono state presentate 

due offerte: una è stata esclusa in 

fase di verifica della 

documentazione amministrativa, 

l'altra è stata esclusa in sede di 

valutazione delle offerte tecniche. 

Sono in corso di espletamento i 

ricorsi contro i provvedimenti di 

esclusione. Il dilatarsi dei tempi di  

conclusione della procedura di gara, 

ha reso necessaria la privativa sopra 

richiamata. L'importo complessivo 

del bando di gara è di Euro 

5.974.229,00 finanziato con Asse E e 

Asse D (prenotazioni specifiche). 

Obiettivo ICO – FSE 2014- 

2020 – ASSE D

Azioni di qualificazione ed empowerment delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholders – 

Investimento nella capacità istituzionale - Procedura 

aperta – Art. 55 D.Lgs. 163/06 - Art. 91 comma 1 D.Lgs. 

163/06

1.000.000 giugno 100.000 settembre 45.000 dicembre

Obiettivo ICO – FSE 2014- 

2020 – ASSE D

Strategia per l'innovazione sociale: percorsi integrati di 

formazione e aggiornamento professionale
216.000 Aprile 120.000 giugno 40.000 novembre

Obiettivo ICO – FSE 2014- 

2020 – ASSE D

Laboratorio formativo di risk management in materia di 

anticorruzione - Servizi per la realizzazione di laboratori 

formativi finalizzati all’evoluzione del modello delle 

competenze del personale della Regione Toscana e allo 

sviluppo organizzativo” - CIG 410009409B – Assunzione 

impegni su gare attive

120.000 Aprile 120.000 marzo 120.000
settembre-

dicembre

Obiettivo ICO – FSE 2014- 

2020 – ASSE D

Laboratorio formativo gestione del sistema di 

accreditamento degli Organismi Formativi - Servizi per la 

realizzazione di laboratori formativi finalizzati 

all’evoluzione del modello delle competenze del 

personale della Regione Toscana e allo sviluppo 

organizzativo” - CIG 410009409B – Assunzione impegni 

su gare attive

30.000 aprile 30.000 aprile 30.000 novembre

Obiettivo ICO – FSE 2014- 

2020 – ASSE D

Interventi  formativi rivolti al personale preposto alla 

gestione dei programmi dei fondi strutturali e di 

investimento europei (SIE) e percorso formativo per il 

personale coinvolto nella gestione del sistema di 

accreditamento degli organismi formativi - Servizi per la 

gestione dei processi didattici per il personale della 

Regione Toscana, degli Enti dipendenti e dei soggetti 

coinvolti nei processi di governance del sistema 

pubblico toscano CIG 4100044756 - Assunzione impegni 

su gare attive

85.000 marzo-aprile 85.000 marzo-aprile 85.000
giugno – 

dicembre

Direzione 

organizzazione e 

sistemi informativi

(*) Gli importi per le procedure di 

gara previste nel PAC 2016 "Azioni 

di qualificazione ed empowerment 

delle istituzioni, degli operatori e 

degli stakeholders – Investimento 

nella capacità istituzionale"  è da 

ripartire sulle annualità 2016-2019, 

mentre per la "Strategia per 

l'innovazione sociale: percorsi 

integrati di formazione e 

aggiornamento professionale" è da 

ripartire sulle annualità 2016-2018.


