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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”

Visto  il   Decreto  Ministeriale  del  7  febbraio  2013  concernente  la  definizione  dei  percorsi  di 
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008

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  di  indirizzo  generale  integrato  (PIGI)  2012-2015  approvato  con  delibera  del 
Consiglio  regionale  n.  32/2012,  che  all’obiettivo  specifico  2.a  prevede  l’azione  3  “Percorsi  di 
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)”

Considerato che il Programma Regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con risoluzione 
del  Consiglio  regionale  n.  49 contiene  il  progetto  integrato  di  sviluppo denominato  GiovaniSì- 
Progetto per l’autonomia dei giovani, che ha come obiettivo quello di potenziare opportunità legate 
al diritto allo studio-formazione, apprendimento, specializzazione mediante il sistema istruzione e 
formazione professionale (IeFP) e i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Visto il DPEF 2013, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 161 del 19/12/2012, che 
tra  le  priorità  di  azione  regionale  conferma  il  progetto  GiovaniSì,  individuando  nell’ambito  di 
intervento 1.5 “Promozione dei percorsi di autonomia dei giovani” l’azione di proseguimento delle 



attività inerenti i percorsi di formazione professionale (sistema IeFP) e di istruzione e formazione 
tecnica superiore (sistema IFTS)

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 e s.m.i.

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

Vista la Decisione 7 novembre 2007 C(2007) n. 5475 con cui la Commissione europea ha approvato 
il Programma operativo Regione Toscana, obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il 
periodo 20072013 (di seguito POR CRO FSE 20072013), 

Vista la Decisione 7 dicembre 2011 C(2011) n. 9103 con cui la Commissione Europea ha approvato 
la riprogrammazione del POR CRO FSE 20072013, modificando la precedente Decisione C(2007) n. 
5475; 

Vista  la  D.G.R.  183/2013 avente  ad  oggetto  “Regolamento  (CE) n.  1081/2006.  Provvedimento 
Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FSE 2007-2013. e 
s.m.i.

Visto il  D.D. 4690 /2012 “Approvazione sistema di gestione e controllo del POR Toscana FSE 
obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013” e s.m.i.

Vista la D.G.R. n. 426 del 3/06/2013 con cui si approvano le Linee guida per la programmazione 
dei percorsi del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l’anno 2013 

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 Bando si  provvederà con le risorse 
derivanti dal P.O.R. Ob.2 2007-2013, asse IV “Capitale Umano”

Considerato che le risorse destinate per l’anno 2013 ammontanti  a Euro 2.520.000,00 sono a valere 
sulle risorse precedentemente prenotate con D.G.R. 558/11 e successivo D.D. 1433/12,  secondo la 
seguente articolazione per capitoli:
-Quota FSE  capitolo 61359    €   1.186.920,00   ( a valere sulla prenotazione n. 20123508)
-Quota Stato capitolo 61360    €   1.047.816,00  ( a valere sulla prenotazione n. 20123509)
-Quota Regione capitolo 61361    €   285.264,00     ( a valere sulla prenotazione n. 20123516)

Dato  atto  che  per  le  prenotazioni  specifiche  20123508-20123509-20123516 assunte  con 
D.D.1433/12 risulta in corso un’apposita variazione di bilancio che trasferisce le risorse ai seguenti 
capitoli del Por 2007-2013-asse IV Capitale Umano:
-Quota FSE  capitolo 61403 €    1.186.920,00
-Quota Stato capitolo 61404 €    1.047.816,00



-Quota Regione capitolo 61405 €    285.264,00

Ritenuto di confermare, per il finanziamento del Bando 2013, le prenotazioni specifiche di spesa già 
assunte  con D.D. 1433/2012 sull’asse IV “Capitale Umano, per l’importo complessivo di Euro 
2.520.000,00,  come segue: 
-Quota  FSE  per  Euro  1.186.920,00  sul  capitolo  61359  -prenotazione  specifica  n.  20123508 
dell’esercizio 2013 -riducendo al contempo detta prenotazione per la quota residua pari ad Euro 
90.693,40
-Quota  Stato  per  Euro  1.047.816,00  sul  capitolo  61360  -prenotazione  specifica  n.  20123509 
dell’esercizio 2013 –riducendo al contempo detta prenotazione per la quota residua pari ad Euro 
80.064,37
-Quota  Regione  per  Euro  285.264,00  sul  capitolo  61361  -prenotazione  specifica  n.  20123516 
dell’esercizio –riducendo al contempo la prenotazione per la quota residua pari ad Euro 21.797,23

Vista  la  L.R.  27  dicembre  2012,  n.  78  “Bilancio  di  previsione  per  l’anno  finanziario  2013  e 
pluriennale 2013–2015.”

Vista  la  D.G.R.  n.  1260  del  28/12/2012  “Approvazione  Bilancio  gestionale  per  l’esercizio 
finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015”.

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

 di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ad 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 per l’anno 2013”, di cui all’Allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

 di confermare, per il finanziamento del Bando di cui al punto precedente, le prenotazioni 
specifiche di spesa già assunte  con D.D. 1433/2012 sull’asse IV “Capitale Umano, per 
l’importo complessivo di Euro 2.520.000,00,  come segue: 
-Quota FSE per Euro 1.186.920,00 sul capitolo 61359 -prenotazione specifica n. 20123508 
dell’esercizio 2013 -riducendo al contempo detta prenotazione per la quota residua pari ad 
Euro 90.693,40
-Quota Stato per Euro 1.047.816,00 sul capitolo 61360 -prenotazione specifica n. 20123509 
dell’esercizio 2013 –riducendo al contempo detta prenotazione per la quota residua pari ad 
Euro 80.064,37
-Quota  Regione  per  Euro  285.264,00  sul  capitolo  61361  -prenotazione  specifica  n. 
20123516 dell’esercizio –riducendo al contempo la prenotazione per la quota residua pari ad 
Euro 21.797,23

 di prendere atto che per le prenotazioni specifiche  20123508-20123509-20123516 assunte 
con D.D.1433/12 risulta in corso un’apposita variazione di bilancio che trasferisce le risorse 
ai seguenti capitoli del Por 2007-2013-asse IV Capitale Umano:
-Quota FSE  capitolo 61403 €    1.186.920,00



-Quota Stato capitolo 61404 €    1.047.816,00
-Quota Regione capitolo 61405 €    285.264,00

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
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