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Decreto N° 1433 del 05  Aprile 2012 
 
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
 
Allegati n°: 1  
 
   
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
A Si Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
Avviso pubbico per la presentazione dei progetti per i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (I.F.T.S.) 2012. Assunzione di prenotazione. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var. Data Importo Cod. 
Gest. 

U-61403 2012 Prenotazione 256  12-04-
2012 

1209266,60 

U-61404 2012 Prenotazione 270  12-04-
2012 

1067543,63 

U-61403 2013 Prenotazione 256  12-04-
2012 

1277613,41 

U-61405 2013 Prenotazione 271  12-04-
2012 

307061,23 

U-61404 2013 Prenotazione 270  12-04-
2012 

1127880,37 

U-61405 2012 Prenotazione 271  12-04-
2012 

290634,77 

U-61403 2012 Riduzione prenotazione 1598 1 12-04-
2012 

394.203,45 

U-61404 2012 Riduzione prenotazione 1600 1 12-04-
2012 

348.003,81 

U-61403 2013 Riduzione prenotazione 1598 1 12-04-
2012 

1.103.576,55 

U-61405 2013 Riduzione prenotazione 1602 1 12-04-
2012 

265.233,26 

U-61404 2013 Riduzione prenotazione 1600 1 12-04-
2012 

974.240,19 

U-61405 2012 Riduzione prenotazione 1602 1 12-04-
2012 

94.742,74 

 
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 
 
 



Controllo eseguito senza rilievi. 
Atto certificato il   12-04-2012 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE 
 

Vista la Legge n. 440/97, in merito alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria, 
volte ad allargare ed arricchire l’offerta formativa 
 
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il 
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché 
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il sistema 
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
 
Visto il Regolamento adottato con decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436, recante 
norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’istruzione e la 
formazione tecnica superiore (IFTS) 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 631, che prevede la riorganizzazione del 
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 69 della Legge 17 maggio 
1999, n. 144 
 
Visti gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto 
legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 
novembre 2002,  29 aprile 2004,  25 novembre 2004 e 16 marzo 2006 con i quali sono stati definiti 
linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 - “Linee guida per la 
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
istituti tecnici superiori” 
 
Vista la L.R. n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione , orientamento formazione professionale e lavoro” 
 
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed 
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 
 
Visto il Piano d’indirizzo generale integrato 2006/2010 (PIGI) approvato dal Consiglio Regionale 
con deliberazione 20/09/2006 n. 93 
 
Vista la  DGR 1179/2011 che approva le Procedure di gestione per gli interventi formativi oggetto 
di sovvenzioni  a valere sul  POR FSE 2007-2013 
 
Vista la D.G.R. n. 968/2007 e s.m.i, che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento 
 
Vista la DGR 532/09, che approva il disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle 
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 
 
Preso atto dei criteri di selezione delle operazioni del FSE approvate dal Comitato di sorveglianza 
 
Visto il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione 
Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007 
modificata con Decisione C (2011) 9103 del 7 dicembre 2011 



 
Vista la DGR 127/2012 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1081/2006. Provvedimento 
Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FSE 2007-2013. 
Modifiche ed integrazioni 
 
Vista la D.G.R. n. 558 del 4/07/2011 con cui si approvano le Linee guida per la programmazione 
dei percorsi del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per il triennio 2011-
2013  
 
Visto il Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana 
sottoscritto il 30.3.2004 
 
Visto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n. 1 del 08/01/09 "Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica 
e dirigenza 
 
 Dato atto che al finanziamento delle attività relative al presente avviso si  provvederà con le risorse 
derivanti dal P.O.R. Ob.2 2007-2013, asse IV “Capitale Umano” 
 
Ritenuto necessario assumere delle prenotazioni specifiche per complessivi Euro 5.280.000,00 
per far fronte  alle attività derivanti dall’approvazione del seguente bando negli anni 2012-2013  sui 
seguenti capitoli come segue: 
 
Bilancio 2012: € 2.567.445,00 nel seguente modo: 
Cap. 61403: Prenotazione specifica di € 1.209.266,60  di cui Euro 394.203,45 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121598 esistente sul capitolo e per Euro 815.063,15 utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
Cap. 61404: Prenotazione specifica di €  1.067.543,63 di cui Euro 348.003,81 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121600 esistente sul capitolo e per Euro 719.539,82 utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
Cap. 61405: Prenotazione specifica di € d    290.634,77 di cui Euro 94.742,74 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121602 esistente sul capitolo e per Euro 195.892,03 utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
 
Bilancio 2013: € 2.712.555,00 nel seguente modo: 
Cap. 61403: Prenotazione specifica di €  1.277.613,41 di cui Euro 1.103.576,55 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121598 esistente sul capitolo e per Euro 174.036,86  utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
Cap. 61404: Prenotazione specifica di €   1.127.880,37 di cui Euro 974.240,19 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121600 esistente sul capitolo e per Euro 153.640,18 utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
Cap. 61405: Prenotazione specifica di €     307.061,23  di cui Euro 265.233,26 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121602 esistente sul capitolo e per Euro 41.827,97 utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
 
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e 
bilancio pluriennale 2012 – 2014”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 9 gennaio 2012 “Approvazione bilancio 
gestionale per l’esercizio 2012 e bilancio gestionale pluriennale 2012 – 2014”; 



 
Vista la L.R. n. 36/2001 e s. m. e i. e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 
n. 61/R del 19.12.2001, sull’ordinamento contabile regionale 
 
Viste le L.R. n. 9/95 e n. 23/07 nonché la DGR n. 934/07 recanti disposizioni in materia di 
pubblicità e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi 
 
 
 

 
DECRETA 

 
1) di approvare il testo e gli allegati del “Bando IFTS – Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti per i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”, di cui all’Allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente atto:  
 
2) assumere delle prenotazioni specifiche per complessivi Euro 5.280.000,00 per far fronte  alle 
attività derivanti dall’approvazione del seguente bando negli anni 2012-2013  sui seguenti capitoli 
come segue: 
Bilancio 2012: € 2.567.445,00 nel seguente modo: 
Cap. 61403: Prenotazione specifica di € 1.209.266,60  di cui Euro 394.203,45 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121598 esistente sul capitolo e per Euro 815.063,15 utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
Cap. 61404: Prenotazione specifica di €  1.067.543,63 di cui Euro 348.003,81 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121600 esistente sul capitolo e per Euro 719.539,82 utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
Cap. 61405: Prenotazione specifica di € d    290.634,77 di cui Euro 94.742,74 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121602 esistente sul capitolo e per Euro 195.892,03 utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
 
Bilancio 2013: € 2.712.555,00 nel seguente modo: 
Cap. 61403: Prenotazione specifica di €  1.277.613,41 di cui Euro 1.103.576,55 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121598 esistente sul capitolo e per Euro 174.036,86  utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
Cap. 61404: Prenotazione specifica di €   1.127.880,37 di cui Euro 974.240,19 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121600 esistente sul capitolo e per Euro 153.640,18 utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
Cap. 61405: Prenotazione specifica di €     307.061,23  di cui Euro 265.233,26 imputando alla 
prenotazione generica N. 20121602 esistente sul capitolo e per Euro 41.827,97 utilizzando la 
disponibilità del capitolo; 
 
3) di provvedere successivamente all’assunzione degli impegni necessari al pagamento delle attività         
relative al presente avviso; 
 
4) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicità  ed  è pubblicato per intero 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera F) della L.R. n. 
23/2007 e sulla Banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 
comma 2 della medesima legge. 
 

 



Il Dirigente  
           Gianni Biagi 

 
 


