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nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2018, n. 55

Termini e modalità per la verifica dell’effettivo 
esercizio associato delle funzioni comunali da parte 
delle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 91, com-
ma 2, e per gli effetti dell’articolo 82 della legge regio-
nale 27 dicembre 2011, n. 68.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, 
“Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto in particolare l’articolo 90 della l.r. 68/2011, 
che disciplina la concessione di contributi alle unioni di 
comuni;

Visto in particolare l’articolo 91 della l.r. 68/2011, 
che disciplina la verifica dell’effettività dell’esercizio 
associato e la revoca del contributo alle unioni di 
comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta 
regionale, sono stabiliti i termini e le modalità per la 
verifica, da parte della struttura regionale competente, 
della sussistenza delle condizioni per la concessione dei 
contributi concessi ai sensi dell’articolo 90 della legge 
medesima;

Visto, altresì, l’articolo 82 della l.r. 68/2011, che 
prevede quale condizione di accesso ai contributi ai 
comuni in situazione di maggior disagio l’esercizio 
mediante l’unione di comuni, di cui i medesimi fanno 
parte, di almeno cinque funzioni tra quelle indicate al 
comma 1 dell’articolo 82;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 272 
del 27 marzo 2017, con la quale sono stati approvati i 
termini e le modalità per la concessione dei contributi ai 
piccoli comuni in situazione di maggior disagio, ai sensi 
dell’articolo 82 della l.r. 68/2011;

Considerato che la citata deliberazione n. 272/2017 
ha previsto che nel procedimento di concessione dei 
contributi ai comuni in situazione di maggior disagio si 

deve tenere conto degli esiti della verifica di effettività 
dell’esercizio associato delle funzioni da parte delle 
unioni, effettuate nell’ambito delle verifiche dell’articolo 
91 della l.r. 68/2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 
16 febbraio 2016, come modificata dalla deliberazione 
n. 267 del 5 aprile 2016, con la quale sono stati stabiliti i 
termini e le modalità per la verifica dell’effettivo esercizio 
associato delle funzioni fondamentali comunali da parte 
delle unioni di comuni, ai sensi dell’articolo 91, comma 
2, e per gli effetti dell’articolo 82 della l.r. 68/2011;

Ritenuto di confermare tale unificazione della 
disciplina delle verifiche di effettività dell’esercizio delle 
funzioni esercitate dalle unioni di comuni, rilevanti ai 
fini della concessione dei contributi degli articoli 90 e 82 
della l.r. 68/2011;

Considerato che l’allegato A alla deliberazione n. 76 
sopracitata disponeva i termini per la verifica di effettività 
relativa all’anno 2016;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 
91 della l.r. 68/2011, la verifica di effettività è effettuata 
con cadenza biennale e che, pertanto, occorre disciplinare 
i termini per la verifica di effettività dell’anno 2018;

Considerato che con le leggi regionali 6 ottobre 
2016, n. 70, e 8 settembre 2017, n. 50, è stata modificata 
la disciplina per l’accesso delle unioni di comuni ai 
contributi dell’articolo 90 della l.r. 68/2011, e sono state 
previste ulteriori funzioni rilevanti per la concessione dei 
contributi medesimi;

Considerato che occorre individuare per tali nuove 
funzioni le attività o i servizi ritenuti indicativi dello 
svolgimento effettivo delle funzioni medesime, e che è 
opportuno anche operare modifiche sul contenuto delle 
attività o dei servizi indicativi dello svolgimento di alcune 
funzioni già previste dalla previgente disciplina;

Ritenuto di modificare parzialmente i termini e le 
modalità di svolgimento delle verifiche di effettività, 
prevedendo in particolare: il coinvolgimento delle 
strutture regionali competenti in materia di protezione 
civile e di pianificazione urbanistica; il rafforzamento del 
carattere unitario delle due fasi del processo di verifica, 
con la prima fase, svolta sempre presso gli enti, a cui è 
affidato l’esame dello stato di operatività delle funzioni 
associate e la seconda fase, generalizzata e differenziata 
in funzione della semplificazione degli adempimenti degli 
enti, a cui è demandata la conclusione del processo, di 
modo che dal contraddittorio con gli enti possano essere 
evidenziati per ciascuna funzione gli eventuali aspetti 
critici e le misure da intraprendere per la loro soluzione; 

a.petricca
Rettangolo
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la conclusione anticipata della verifica nei soli casi di 
primo esito positivo;

Ritenuto di svolgere la prima fase delle verifiche di 
effettività entro il 30 giugno 2018 e la seconda fase dal 
1° luglio al 20 settembre 2018;

Considerato che per l’anno 2018, dati i tempi delle 
verifiche di effettività, non vi sono i termini per consentire 
ulteriori verifiche per la riammissione delle funzioni nel 
caso in cui ne sia accertato il mancato effettivo esercizio 
in sede di conclusione della verifica;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 18 
gennaio 2018;

Esperita la procedura di cui all’articolo 14 del 
Protocollo di Intesa Regione - Enti locali sottoscritto il 
6 febbraio 2006;

A voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. E’ approvato l’allegato A alla presente deliberazione, 
con il quale sono stabiliti i termini e le modalità per la 
verifica dell’effettivo esercizio associato delle funzioni 

comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 91 della l.r. 68/2011. La verifica 
è altresì finalizzata ad accertare quali funzioni, in corso 
di svolgimento, possono essere considerate tra quelle 
rilevanti per la concessione, nell’anno 2018, dei contributi 
di cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011.

2. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie 
locali della Direzione affari legislativi, giuridici ed 
istituzionali è individuato quale struttura competente 
per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente 
deliberazione.

3. La presente deliberazione sostituisce integralmente 
la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 16 
febbraio 2016, come modificata dalla deliberazione n. 
267 del 5 aprile 2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

 Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

 Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A

Paragrafo 1. Oggetto
 1.1. Il  presente  allegato  disciplina,  ai  sensi  dell’articolo  91,  comma 2,  della  l.r.  68/2011,

termini e modalità per la verifica dell’effettivo esercizio associato delle funzioni da parte
delle  unioni  di  comuni  beneficiarie  dei  contributi  di  cui  all’articolo  90  della  legge
medesima e della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi. 

 1.2. Il presente allegato disciplina, altresì, le modalità e i termini per la verifica dell'effettivo
esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni di comuni ai fini dell'ammissibilità
dei  comuni  al  contributo annuale ai  piccoli  comuni  in situazione di  maggior  disagio,
previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011.

 1.3. Le funzioni esercitate dalle  unioni di  comuni soggette  a verifica sono sia le funzioni
fondamentali comunali che le ulteriori funzioni indicate dall'articolo 90, comma 1, lettera
b), della l.r. 68/2011.

 1.4. Le verifiche di effettività di cui ai punti precedenti sono svolte congiuntamente. Gli esiti
delle  verifiche incidono su entrambi  i  procedimenti  di  concessione dei  contributi,  sia
dell'articolo 90 sia dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.

 1.5. Di seguito,  nel presente allegato, per “articolo 90” si  intende l'articolo 90 della legge
regionale 68/2011, per “articolo 82” si intende l'articolo 82 della l.r. 68/2011.

Paragrafo 2. Disposizioni generali
 2.1. La  verifica  dell'effettività  dell'esercizio  associato  è  rivolta  alle  unioni  di  comuni  che

hanno beneficiato nel 2017 del contributo dell'articolo 90.
 2.2. La verifica dell’effettività si svolge, in maniera selettiva, sul contenuto delle funzioni ed è

limitata  alle  attività  indicate,  per  ciascuna  funzione,  al  paragrafo  5;  è  visionata  o
acquisita,  a  campione,  la  documentazione  che  dimostra,  a  seconda  dei  casi,  che
l’esercizio della funzione:
a) ha luogo per tutti i comuni per i quali, ai sensi dell'articolo 90, l'esercizio associato

consente la concessione del contributo all'unione di comuni;
b) ha luogo per  i  comuni che alla data di  approvazione del  presente provvedimento

risultano potenzialmente beneficiari del contributo previsto dall'articolo 82. 
 2.3. Per le funzioni “protezione civile” e “pianificazione urbanistica” la verifica ha luogo,

inoltre,  sulla  base delle comunicazioni acquisite dai  competenti uffici  regionali, come
specificato al paragrafo 5.

 2.4. Gli esiti negativi della verifica delle funzioni di cui al  punto 2.2, lettera b) incideranno,
altresì, sull'istruttoria dei contributi alle unioni di comuni qualora dette funzioni diventino
successivamente rilevanti per il raggiungimento del requisito dell'articolo 90, comma 1,
lettera b); l'esito negativo comporta,  inoltre,  che la  funzione non è considerata per la
valutazione dell'unione per gli indicatori di efficienza.

 2.5. Con la verifica è data dimostrazione che:
a) le  funzioni,  i  servizi  e  i  compiti  riconducibili  a  una  funzione  sono  esercitati

esclusivamente dall’unione di comuni;
b) l’esercizio della  funzione è unitario,  non risultando suddiviso tra  l’unione e altre

forme  associative  né  residuando  in  capo  al  singolo  comune  funzioni,  servizi  o
compiti ad essa riconducibili.

 2.6. La struttura regionale non effettua la verifica dell’effettività:
a) sull’esercizio delle funzioni per i comuni receduti dall’unione prima della data della

verifica, o esclusi dall’unione da norme di legge;
b) sull'esercizio  della  funzione  fondamentale  del  catasto  fino  all'attivazione  del

decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia.
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Paragrafo 3. Termini e modalità delle verifiche dell’effettività.
 3.1. Le verifiche dell’effettività si svolgono in due fasi: la prima fase consiste nell'esame dello

stato di operatività delle funzioni associate, e si svolge entro il 30 giugno 2018 presso gli
uffici delle singole unioni di comuni; la seconda fase conclude la verifica e si svolge dal
1° luglio al 20 settembre 2018. Sono fatti salvi i casi previsti di conclusione anticipata per
esito positivo della prima fase.

 3.2. Sono oggetto di verifica:
a)  le  funzioni  che  hanno  consentito  nel  2017 l'ammissione  dell'unione  di  comuni  ai
contributi previsti dall'articolo 90;
b) le altre funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 che sono
esercitate sulla base dello statuto vigente al momento della verifica;
c) le funzioni rilevanti per la concessione del contributo annuale ai piccoli  comuni in
situazione di maggior disagio, ai sensi all'articolo 82.

 3.3. La prima fase della verifica è svolta presso l’unione dalla struttura regionale competente,
previo accordo sulla data di svolgimento; ove non sia raggiunto l'accordo, la struttura
regionale comunica al presidente dell'unione la data della verifica. 

 3.4. A conclusione  della  prima  fase  di  verifica  è  redatto  apposito  verbale,  per  ciascuna
funzione  esercitata  dall’unione,  sottoscritto  dal  rappresentante  dell’unione  e  dal
funzionario della struttura regionale competente.

 3.5. Il verbale deve dare conto degli atti esaminati, delle funzioni, dei servizi e dei compiti
svolti dall’unione per conto dei comuni previsti dallo statuto, secondo quanto disposto dal
paragrafo 5.

 3.6. La struttura regionale competente comunica all’unione di comuni e ai comuni di cui al
punto  2.2,  lettera  b),  gli  esiti  della  prima  fase  di  verifica  entro  trenta  giorni  dallo
svolgimento. Con la comunicazione, l'ufficio competente dà atto:
a) dell'esito positivo della verifica per tutte le funzioni esaminate; in tal caso, la verifica si
conclude anticipatamente e non si procede alla seconda fase di verifica;
b)  dell'esito  positivo  per  il  numero  minimo  di  funzioni  che  consentono  l'accesso  ai
contributi dell'articolo 90 per l'anno 2018, evidenziando per quali tra le ulteriori funzioni
è stato verificato il  non completo esercizio; anche in tal  caso,  la verifica si conclude
anticipatamente con esito positivo ai fini della concessione dei predetti contributi e, per le
funzioni per le quali l’esito è risultato negativo, la verifica prosegue ai sensi dei punti
successivi del presente paragrafo;
c)  dell'esito  positivo  per  il  numero  minimo  di  funzioni  che  consentono  l'accesso  ai
contributi dell'articolo 82 per l'anno 2018, evidenziando per quali tra le ulteriori funzioni
è stato verificato il  non completo esercizio; anche in tal  caso,  la verifica si conclude
anticipatamente con esito positivo ai fini della concessione dei predetti contributi e, per le
funzioni per le quali l’esito è  risultato negativo, la verifica prosegue ai sensi dei punti
successivi del presente paragrafo;
d) dell'esito negativo, in quanto l’unione non esercita effettivamente il numero minimo di
funzioni che consentono l'accesso ai  contributi  dell'articolo 90 per l'anno 2018; in tal
caso, la verifica prosegue ai sensi dei punti successivi del presente paragrafo;
e) dell'esito negativo, in quanto l’unione non esercita effettivamente il numero minimo di
funzioni  che  consentono,  ai  comuni  interessati,  l'accesso ai  contributi  dell'articolo  82
della l.r.  68/2011per l'anno 2018; in tal caso, si procede ai sensi del punto 3.9, ferma
restando la possibilità di attivazione di ulteriori  funzioni entro il  termine di avvio del
procedimento di concessione dei contributi.

 3.7. Se, a seguito della comunicazione di cui al punto 3.6, lettere da b) a e), l'ente trasmette
entro  i  successivi  dieci  giorni  elementi  integrativi  che  consentono  di  dimostrare



72 7.2.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6

l'effettività  dell'esercizio  della  funzione,  l'ufficio  regionale  competente  comunica  la
conclusione anticipata della verifica con esito positivo.

 3.8. Se dalla prima fase di verifica, comprese le eventuali ulteriori attività di cui al punto 3.7,
risulta  che  l’unione  di  comuni  non  esercita  effettivamente  quattro  funzioni,  con  la
conseguenza che il perdurare di detta situazione al termine della seconda fase di verifica
determinerà  la  revoca  del  contributo  concesso  nel  2017  ai  sensi  dell'articolo  90,  la
struttura regionale competente comunica all’unione che dovrà essere svolta, nel periodo
che intercorre dal 1° luglio al 20 settembre 2018,  la seconda fase della verifica, che sarà
effettuata  sulle  funzioni  per  le  quali  nella  prima  fase  vi  è  stato  un  esito  negativo,
limitatamente  alle  attività  che  hanno  determinato  la  precedente  valutazione  negativa,
ovvero sulle funzioni che l'unione, a seguito di modifiche statutarie che siano entrate in
vigore in tempo utile per dimostrare l'esercizio effettivo a norma del paragrafo 5, avrà
eventualmente attivato, o assunto in statuto sulla base di attività in corso di svolgimento.
La seconda fase della verifica potrà essere svolta dalla struttura regionale competente con
le seguenti modalità:
a) presso l’unione, previo accordo sulla data di  svolgimento; detta modalità è sempre
adottata in caso di attivazione di nuova funzione, come risultante dall'entrata in vigore
delle modifiche statutarie; a conclusione, è redatto apposito verbale secondo le modalità
dei punti 3.4 e 3.5;
b) mediante invio di documentazione integrativa, entro e non oltre il 20 settembre 2018;  
c)  mediante  acquisizione  d'ufficio  della  documentazione,  presso  le  strutture  regionali
competenti per materia di cui al paragrafo 5, entro e non oltre il 20 settembre 2018.

 3.9. Se dalla prima fase di verifica, comprese le eventuali ulteriori attività di cui al punto 3.7,
risulta un esito negativo su funzioni ulteriori rispetto al numero minimo previsto per la
concessione dei contributi dell'articolo 90, ovvero risulta un esito negativo sulle funzioni,
diverse da quelle di cui al punto 3.8, coinvolte ai fini del contributo dell'articolo 82, la
struttura regionale competente comunica all’unione e ai comuni interessati al contributo
dell'articolo 82, che dovrà essere svolta, nel periodo che intercorre dal 1° luglio al 20
settembre 2018,  la seconda fase della verifica sulle funzioni medesime. In tal caso, la
seconda fase della verifica potrà essere svolta dalla struttura regionale competente con le
seguenti modalità:
a) mediante invio di documentazione integrativa, entro e non oltre il 20 settembre 2018;
b)  mediante  acquisizione  d'ufficio  della  documentazione,  presso  le  strutture  regionali
competenti per materia di cui al paragrafo 5, entro e non oltre il 20 settembre 2018.

 3.10. Nei casi di verifica di effettività della funzione svolta ai sensi del punto 3.9, la struttura
regionale  competente  dà  conto,  nelle  motivazioni  del  decreto  di   concessione  dei
contributi dell’articolo 90, commi 5, 6 e 7, dell'eventuale esito negativo, con conseguente
inammissibilità della funzione ai fini della valutazione degli indicatori di efficienza o ai
fini della concessione del contributo dell'articolo 82.

 3.11. Non può essere oggetto della seconda fase della verifica, e le risultanze rimangono ferme
a  quelle  evidenziate  nella  prima  fase,  la  funzione  per  la  quale  l'ufficio  regionale  ha
evidenziato lo svolgimento da parte di più forme associative.

 3.12. Se a esito della seconda fase della verifica di cui al punto 3.8 risulta che l'unione non
esercita  effettivamente  quattro  funzioni,  la  struttura  regionale  competente  procede  a
norma dell'articolo 91, commi 5 e 6, della l.r. 68/2011.

 3.13. Nella verifica di effettività, per le attività ricorrenti la documentazione non può essere
anteriore  al  1°  gennaio  2017;  per  quelle  non  ricorrenti,  quali  l'adozione  di  piani  o
regolamenti, può anche essere antecedente.

 3.14. Nei  casi  in  cui  non  risulta  possibile  effettuare  le  previste  attività  di  verifica  presso
l'unione  per  assenza  di  rappresentanti  dell’unione  o  per  mancata  esibizione  della
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documentazione sufficiente o per ogni altra causa imputabile all’unione, ciascuna fase di
verifica coinvolta è considerata a ogni effetto con esito negativo.

Paragrafo 4. Riammissione delle funzioni 
 4.1. Le funzioni per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio da parte dell'unione di

comuni, abbia esso determinato o meno la revoca del contributo concesso, possono essere
nuovamente  prese  in  considerazione  nei  procedimenti  del  2019  di  concessione  dei
contributi dell'articolo 90, ai fini dell'ammissione ai contributi e della valutazione sugli
indicatori  di efficienza,  e dell'articolo 82 nel  caso in cui,  a seguito di una successiva
verifica, sia accertato l'effettivo esercizio di dette funzioni. 

 4.2. Se  l'originaria  verifica  negativa  (svolta  nel  2018 o  in  anni  precedenti)  ha  riguardato
funzioni per i contributi dell'articolo 82, la verifica ulteriore del 2019 si effettua solo sui
comuni per i quali aveva avuto esito negativo.

 4.3. La verifica può essere richiesta dall'unione di comuni solo dopo che siano decorsi  120
giorni, a seconda dei casi:
a) dall'adozione del decreto di revoca all'unione di comuni del contributo concesso ai

sensi  dell'articolo  90,  per  le  funzioni  il  cui  mancato  esercizio  ha  determinato  la
revoca;

b) dall'adozione del decreto di concessione dei contributi dell'articolo 90 alle unioni di
comuni, per le funzioni che non sono state prese in considerazione per gli indicatori
di efficienza;

c) dall'adozione del decreto di concessione dei contributi ai comuni previsti dall'articolo
82,  per  le  funzioni,  diverse  da  quelle  dei  precedenti  punti  a)  e  b),  risultate
inammissibili per la concessione dei contributi dell'articolo 82 per uno o più comuni.

 4.4. La verifica si svolge  in un'unica fase e può essere richiesta fino a 45 giorni prima dei
termini  di  avvio  dei  procedimenti  rispettivamente  di  concessione  dei  contributi
dell'articolo 90 relativi all'anno 2019 nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente
punto 4.3 e del procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 82  anno 2019 nel
caso di cui alla lettera c) del precedente punto 4.3. La verifica può essere richiesta per
ciascuna funzione per una sola volta. Si applicano i punti 3.4 e 3.5 del presente allegato.

 4.5. La struttura regionale competente comunica gli esiti  della verifica di cui  al  punto 4.4
all’unione di comuni e ai comuni di cui al punto 2.2, lettera b), entro trenta giorni dallo
svolgimento. 

 4.6. Se dalla verifica dell’effettività risulta che l’unione di comuni non esercita le funzioni la
struttura  regionale  competente,  con  la  comunicazione  di  cui  al  punto  4.5,  assegna
all’unione un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi,
riconducibili  alla  data  della  verifica,  non  evidenziati  durante  la  verifica  al  fine  di
dimostrare l’effettivo esercizio della funzione. Se gli elementi integrativi sono trasmessi
oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l’effettività dell’esercizio associato, la
struttura regionale competente dichiara entro trenta giorni con decreto l’esito negativo.

Paragrafo 5. Funzioni, servizi e compiti oggetto di verifica

 5.1. Funzione  “Gestione  delle  entrate  tributarie  e  dei  servizi  fiscali,  concernente  la
gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e
patrimoniali,  concernente  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell’inventario  dei  beni,
nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli  edifici destinati a sedi di
uffici  pubblici  e a pubblico servizio;  gestione delle risorse umane,  concernente il
reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale”.
a) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:
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1. gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali.
b) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:
1. tenuta e aggiornamento dell’inventario dei beni;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici

e a pubblico servizio.
c) Gestione delle risorse umane: 
1. reclutamento e concorsi;
2. trattamento giuridico del personale;
3. trattamento economico del personale.

Le  attività  e  i  compiti  sopraindicati  costituiscono,  inoltre,  l'oggetto  della  verifica  della
funzione fondamentale “Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria
e  contabile  e  controllo”  qualora  ne  sia  previsto  l'esercizio  per  i  comuni  potenzialmente
beneficiari del contributo dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.

 5.2. Funzione fondamentale organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale:
a) gestione  e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della

circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza;
b) gestione  diretta o dei contratti  per l’apertura delle biblioteche agli utenti; 
c) gestione  diretta o dei contratti  per l’apertura dei musei al pubblico.

 5.3. Funzione fondamentale pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale:
a) piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della l.r. 65/2014

Avvio del procedimento per la predisposizione del piano strutturale intercomunale ai
sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014 e relativa trasmissione alla Regione Toscana ai
sensi dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 65/2014. La struttura regionale competente
provvede  a  verificare  presso  la  struttura  regionale  competente  per  materia  lo
svolgimento delle attività di  cui  al  presente punto;  la documentazione può essere
acquisita  in  sede  di  verifica  solo  se  la  trasmissione  non  è  ancora  stata  acquisita
dall'ufficio regionale competente per materia.

In alternativa:
b) costituzione di un ufficio comune cui competono:

1. la predisposizione dei piani strutturali e loro varianti;
2. la predisposizione dei piani operativi e loro varianti.

La struttura regionale competente provvede ad acquisire dagli uffici regionali notizia circa la
sussistenza di atti trasmessi alla regione, inerenti i comuni per i quali ha luogo la verifica. La
verifica si considera con esito positivo se l’unione dimostra che le attività della presente
lettera b), il  cui esercizio è stato comunque affidato all’unione, non sono state svolte né
dall’unione né dai  singoli  comuni (non vi  è stata occasione per esercitare la funzione in
concreto).

 5.4. Funzione “Piano strutturale intercomunale” 
Avvio del procedimento per la predisposizione del piano strutturale intercomunale ai sensi
dell'articolo  17  della  l.r.  65/2014  e  relativa  trasmissione  alla  Regione  Toscana  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 65/2014. La struttura regionale competente provvede a
verificare presso la struttura regionale competente per materia lo svolgimento delle attività
di cui al presente punto; la documentazione può essere acquisita in sede di verifica solo se la
trasmissione non è ancora stata acquisita dall'ufficio regionale competente per materia.
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 5.5. Funzione fondamentale attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione 
civile e di coordinamento dei primi soccorsi:
a) adozione, approvazione,  verifica  e  aggiornamento  periodico  di  unico  piano  di

protezione  civile  per  tutti  i  comuni  interessati,  ai  sensi  dell’articolo  16  della  l.r.
67/2003. Il piano o gli atti integrativi ad esso collegati devono contenere gli elementi
inerenti alle procedure operative previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.
395 del 7 aprile 2015. La struttura regionale competente provvede a verificare presso
il Settore Protezione civile regionale lo svolgimento delle attività di cui al presente
punto. Può essere acquisita documentazione in sede di verifica solo se non è ancora
stata  acquisita  dal  Settore  Protezione  civile  regionale;  in  ogni  caso,  la
documentazione acquisita sarà successivamente inoltrata al settore Protezione civile
regionale, al quale competerà l'accertamento della presenza degli elementi della DGR
395/2015.  Se, dopo l'adozione o l'approvazione del piano, hanno aderito all'unione
nuovi  comuni,  per  detti  comuni  la  verifica  è  volta  ad accertare  la  sussistenza  di
attività, anche preparatorie, finalizzate alla modifica del piano;

b) attività di centro situazioni (CeSi):
1. ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
2. servizio reperibilità H 24. 

c) effettuazione  delle  segnalazioni  di  criticità  e  trasmissione  della  relativa  relazione
finale.

 5.6. Funzione fondamentale progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali
ed  erogazione  delle  relative  prestazioni  ai  cittadini,  secondo  quanto  previsto
dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione:

a) servizi e interventi in favore delle famiglie:
1. istruttoria e adozione dei  provvedimenti di concessione degli assegni per i

nuclei familiari e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale;
trasmissione dei dati all’INPS per l’erogazione degli assegni;

2. istruttoria  e  adozione  dei  provvedimenti  per  la  concessione  di  contributi
economici,  di  carattere  continuativo,  straordinario  o  urgente,  compresa
l’erogazione di agevolazioni per l’affitto a persone o nuclei familiari in stato
di bisogno;

b) servizi e interventi per l’infanzia e i minori:
1. interventi  di  pronto  intervento,  di  accoglienza,  protezione,  assistenza  e

supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o
privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati;

2. segnalazione  da  parte  dei  servizi  di  assistenza  all’autorità  giudiziaria
competente  dei  casi  di  abbandono di  un minore  al  fine  dell’adozione  dei
provvedimenti previsti dal titolo X del libro primo del codice civile; 

c) servizi e interventi di assistenza sociale per anziani:
1. servizi di assistenza domiciliare;
2. servizi di supporto (es: pasti a domicilio);

d) servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti disabili:
1. servizi di trasporto sociale;
2. interventi di supporto all’inserimento lavorativo;

e) servizi di assistenza sociale e di integrazione di immigrati e nomadi:
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1. centri di accoglienza e di ascolto;
2. progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare 

fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
3. interventi di sostegno abitativo;

f) servizi e interventi  di  assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione
sociale:

1. servizi di pronto intervento e prima assistenza per far fronte alle esigenze 
primarie di accoglienza, cura e assistenza;

2. contributi di sostegno economico;
3. servizi di supporto (es: mensa sociale, distribuzione di beni di prima 

necessità, servizi per l’igiene personale).

Dalle sopracitate attività indicate dalle lettere a) a f) sono in ogni caso escluse quelle
correlate al  “Sostegno per l'inclusione attiva - SIA” di cui alla legge 208/2015 e quelle
correlate al “Reddito di inclusione – ReI” di cui al D. Lgs. 147/2017.
In caso di verifica di atti, questa è effettuata su atti pubblici o atti visionabili in forma
anonima.

 5.7. Funzione  fondamentale edilizia  scolastica  per  la  parte  non  attribuita  alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a
scuole dell’infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore:
a) edilizia scolastica; 
b) trasporto scolastico; 
c) mensa scolastica.

 5.8. Funzione fondamentale polizia municipale e polizia amministrativa locale:
Costituzione di un corpo unico o comunque di  un unico servizio di polizia municipale,
così come previsto dalla legge 65/1986 e dalla legge regionale 12/2006, di cui facciano
parte tutti gli addetti di polizia municipale dei singoli comuni che svolgono i loro compiti
nell'intero territorio dei comuni medesimi.

 5.9. Funzione fondamentale servizi in materia statistica
Svolgimento  delle  attività  inerenti  le  indagini  statistiche  previste  nel  Programma
Statistico Nazionale. 
In  considerazione delle  caratteristiche specifiche della  funzione,  si  considera effettivo
l'esercizio  della  funzione  quando  l'unione  dà  conto  di  aver  svolto  attività  relative  a
indagini del 2018; se nel 2018 non sono stati individuati comuni campione, la verifica è
effettuata per le attività dell'anno 2017 e, se il PSN non ha previsto neanche in questo
periodo alcuna rilevazione, la verifica ha esito positivo. Se la funzione è stata conferita
nel corso del 2017, si considerano solo le rilevazioni successive alla data di attivazione
dell'esercizio associato.
Se la funzione è considerata utile ai fini della concessione dei contributi dell'articolo 90
della l.r. 68/2011, essa è considerata utile anche ai fini della concessione del contributo
dell'articolo  82  della  legge  medesima.  Se  lo  statuto  dell'unione  non  prevede  che  la
funzione sia svolta per tutti  i comuni dell'unione, la verifica di effettività è svolta per
singolo comune rilevante ai fini della concessione del contributo del citato articolo 82.

 5.10. Funzione “Procedure di valutazione di impatto ambientale,  vincolo idrogeologico,
pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica”
a) Procedure di valutazione di impatto ambientale
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1. Costituzione di un ufficio comune che opera quale struttura operativa dei comuni
associati in qualità di autorità competente per :

procedure di verifica di assoggettabilità;
procedure di valutazione di impatto ambientale;

b) Vincolo idrogeologico di competenza comunale (articolo 42, comma 5, l.r. 39/2000)
1. Rilascio dell'autorizzazione;
2. espletamento delle attività amministrative conseguenti a procedimenti soggetti a

dichiarazione ai sensi della normativa vigente (es: verifica documentale e legale,
svolgimento di eventuali sopralluoghi di controllo).

c) Funzioni comunali in materia paesaggistica
La  verifica  è  volta  ad  accertare  l'esercizio  delle  attività  in  materia  paesaggistica
secondo quanto specificato nello statuto dell'unione:
1. Pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica

nomina  della  commissione  dell'articolo  153  della  l.r.  65/2014  in  forma
associata. Se la nomina non ha avuto luogo, la verifica si considera con esito
positivo  solo  se  non  sono  ancora  decorsi  120  giorni  dalla  decorrenza
dell'esercizio associato, nel rispetto dell'articolo 249 bis della l.r. 65/2014. In
tal caso l'unione di comuni deve dimostrare di aver dato corso alle procedure
per l'individuazione dei componenti della commissione associata;
rilascio dei pareri da parte della commissione associata.

2. Costituzione  di  un  ufficio  cui  compete  la  responsabilità  del  procedimento
amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si considerano alternative tra loro. L'ufficio
procederà esclusivamente alla verifica delle attività di cui ai punti 1 e 2 che risultano
indicate nello statuto dell'unione. Qualora lo statuto non specifichi puntualmente le
attività associate ma contenga una previsione più ampia, l'ufficio procederà con la
verifica di entrambe le attività di cui ai punti 1 e 2; la funzione si considera esercitata
quando dalla verifica risulta lo svolgimento di almeno una delle due attività.

 5.11. Funzione “Sportello unico delle attività produttive” 
1. espletamento delle attività amministrative conseguenti a procedimenti soggetti a

SCIA ai sensi della normativa vigente (es: verifica documentale e legale);
2. rapporti con soggetti terzi ai fini dell'acquisizione di pareri endoprocedimentali.

L'esito  positivo  della  verifica  non  comporta  valutazione  positiva  circa  il  rispetto
dell'interoperabilità di cui alla DGR 639/2017.
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DELIBERAZIONE 29 gennaio 2018, n. 60

Avvio iter intesa territoriale ex articolo 10 commi 
3 e 5 della L. 243/2012 per l’anno 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto l’articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, 
n. 243 in base al quale “i bilanci delle regioni, dei 
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle 
province autonome di Trento e Bolzano si considerano 
in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di 
rendiconto conseguono un saldo, non negativo, in termini 
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali come 
eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10”; 

Visto altresì l’articolo 10 della citata Legge 24 dicembre 
2012, n. 243 riguardante il “ricorso all’indebitamento 
delle regioni e degli enti locali” ed in particolare il 
comma 3 il quale stabilisce che le suddette operazioni di 
indebitamento e le operazioni di investimento realizzate 
attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli 
esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite 
intese concluse in ambito regionale che garantiscano, 
per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo, di cui al 
predetto articolo 9, comma 1, del complesso degli enti 
territoriali della regione interessata, compresa la regione 
medesima;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017);

Vista L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in 
particolare l’art. 1 comma 874 lettera C della che modifica 
la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 
2017) tramite l’inserimento del comma 486-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 21 febbraio 2017 n.21 recante criteri e modalità 
di attuazione dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 
dicembre 2012, n. 243;

Dato atto che per espressa previsione dell’articolo 1, 
comma 3, del citato decreto “restano ferme le operazioni 
di investimento dei singoli enti territoriali effettuate 
attraverso il ricorso all’indebitamento e l’utilizzo dei 
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, 
nel rispetto del proprio saldo di cui all’articolo 9, 
comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 243” che, 
conseguentemente, non costituiscono oggetto del decreto 
medesimo; 

Ritenuto che i criteri e l’ordine di priorità individuati 
dall’articolo 2, comma 6 del DPCM 21 febbraio 2017 
ai fini delle approvazioni delle intese ex articolo 10 
L. 243/2012 soddisfino per l’anno 2018 le esigenze 
di attribuzione degli spazi finanziari disponibili per 
l’attuazione dell’intesa territoriale in Toscana;

Ritenuto, inoltre - in relazione al disposto dell’articolo 
2 comma 7 del DPCM citato - di non individuare modalità 
applicative e/o criteri ulteriori a quelli soprarichiamati;

Considerato, inoltre che , ai sensi dell’ articolo 
2 comma 8 del citato dpcm, al fine di favorire gli 
investimenti nei settori strategici del proprio territorio le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
possono prevedere di cedere, per uno o più esercizi 
successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi 
finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli 
esercizi successivi;

Considerato altresì che, vista l’oggettiva difficoltà 
di garantire l’obiettivo di finanza pubblica attribuito 
alla Regione Toscana per l’anno 2018, si ritiene di non 
dare attuazione per il corrente anno, a normativa vigente, 
alle possibilità previste dal citato articolo 2 commi 2, 3 
e 8 del soprarichiamato dpcm di cedere agli enti locali 
del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è 
prevista la restituzione negli esercizi successivi;

Considerata la necessità di dare avvio, con contestuale 
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze entro il termine perentorio del 15 Febbraio 2018, 
alla procedura individuata dal citato decreto, attraverso 
la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale 
della regione, contenente le modalità di presentazione 
delle domande di cessione e acquisizione degli spazi 
finanziari nonché le informazioni utili al rispetto dei 
vincoli e dei criteri, di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, 
del decreto summenzionato, sulla base dei quali verrà 
stabilito l’ordine di priorità per l’attribuzione degli spazi 
disponibili; 

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 18 
Gennaio 2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle 
Autonomie Locali in data 23 Gennaio 2018;

DELIBERA

1. di approvare l’avviso di cui al comma 1, articolo 
2 del DPCM 21 febbraio 2017 n.21 recante criteri e 
modalità di attuazione dell’articolo 10, comma 5, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 243 (allegato 1) e la scheda 
per l’effettuazione delle domanda di cessione o di 
acquisizione di spazi finanziari vincolati agli investimenti 
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di cui ai commi da 2 a 4 del succitato articolo (Allegato 
2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di dare mandato al Settore competente in materia 
di finanza locale di provvedere a porre in essere, gli 
atti, le operazioni e le attività necessarie a dare concreta 
attuazione alla procedura attuativa dell’articolo 10 della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 243 riguardante il “ricorso 
all’indebitamento delle regioni e degli enti locali” come 
individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri sopracitato;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente 
atto e degli allegati 1 e 2 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della 
medesima L.R. 23/2007.

 Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

 Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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Attuazione intesa territoriale 2018 ex commi 3 e 5 art. 10 L. 243/2012 
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DELIBERAZIONE 29 gennaio 2018, n. 61

Autorizzazione ai Soggetti Gestori ERP per l’uti-
lizzo delle risorse presenti sui conti di contabilità spe-
ciale intestati alla Regione Toscana presso le sezioni 
provinciali di tesoreria dello Stato.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5 agosto1978, n. 457 (Norme per 
l’edilizia residenziale);

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per 
l’edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77, (Rior-
dino delle competenze in materia di edilizia residenziale 
pubblica);

Considerato che l’attuazione dei programmi regionali 
inerenti il settore dell’edilizia residenziale pubblica 
risulta fortemente condizionata dall’applicazione dei 
vincoli statali e comunitari relativi alla finanza pubblica, 
subendo talvolta forti ritardi dovuti alla impossibilità di 
assumere i relativi impegni di spesa;

Ritenuto che lo sviluppo dell’offerta di alloggi 
pubblici per le famiglie in difficoltà economiche sia un 
asse strategico e prioritario nelle politiche regionali di 
contrasto alla povertà ed agli effetti perduranti della crisi 
economica;

Preso atto che, a legislazione vigente (L. 560/1993, 
L. 457/1978, L.R. 96/1996, L.R. 77/1998, L.R. 5/2014 
DCR 38/2006) le risorse derivanti dalle alienazioni degli 
alloggi ERP ai sensi della L. 560/93 e della LR 5/2014, 
dagli eventuali residui del gettito canoni, nonché relative 
ai Fondi di cui all’art. 13 della L. 457/78 e all’art. 29 della 
LR 96/96, disponibili nei conti correnti di contabilità 
speciale intestati alla Regione Toscana istituiti presso le 
sezioni provinciali di tesoreria dello Stato sono utilizzate 
dai Comuni associati in ambito LODE attraverso i 
Soggetti gestori ERP per interventi di manutenzione, 
riqualificazione e incremento del patrimonio ERP nei 
territori di riferimento;

Considerato di poter utilizzare le risorse di cui sopra 
anche per interventi al di fuori degli ordinari Piani 
Operativi di Reinvestimento, garantendo comunque il 
rispetto del vincolo di destinazione delle relative risorse;

Ritenuto pertanto che l’attuazione dei programmi 
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica 
debba essere perseguito con determinazione, anche con il 
ricorso a modalità innovative quali in particolare:

- autorizzazione dei Soggetti gestori ERP alla 

suddivisione dei programmi in lotti funzionali attivabili 
anche singolarmente pur mantenendo una strategia 
complessiva di fondo;

- autorizzazione dei Soggetti gestori ERP all’utilizzo 
delle risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi 
ERP ai sensi della L. 560/93 e della LR 5/2014, dagli 
eventuali residui del gettito canoni, nonché relative ai 
Fondi di cui all’art. 13 della L. 457/78 e all’art. 29 della 
LR 96/96, accantonate nei conti correnti di contabilità 
speciale intestati alla Regione Toscana istituiti presso le 
sezioni provinciali di tesoreria dello Stato. Tali risorse, 
previa verifica della consistenza (saldo) delle giacenze 
presenti nei predetti conti correnti di contabilità speciale, 
possono essere finalizzate dai Soggetti gestori anche al di 
fuori degli ordinari Piani Operativi di Reinvestimento, e 
comunque a seguito di specifica autorizzazione regionale, 
sia alla copertura delle spese di progettazione, fino alla 
fase esecutiva, sia a fornire la copertura finanziaria per 
procedere all’espletamento delle gare d’appalto ed al 
pagamento dei relativi stati di avanzamento;

Preso atto che la Regione Toscana si riserva di 
utilizzare eventuali disponibilità del bilancio regionale 
per integrare la quota di compartecipazione regionale 
fino al 100% delle necessità finanziarie dei sopracitati 
interventi, mediante finanziamento da assegnare ai 
Soggetti gestori ERP;

Preso atto altresì che i Soggetti gestori ERP, nel 
caso sia attivata l’ipotesi di cui al punto precedente, 
provvedono a riversare sul conto corrente di contabilità 
speciale di riferimento il finanziamento ricevuto per la 
quota corrispondente alle spese già coperte a valere sui 
fondi derivanti dalle alienazioni degli alloggi ERP ai 
sensi della L. 560/93 e della LR 5/2014, dagli eventuali 
residui del gettito canoni, nonché relative ai Fondi di cui 
all’art. 13 della L. 457/78 e all’art. 29 della LR 96/96;

A voti unanimi 

DELIBERA

1. di autorizzare i Soggetti gestori ERP a provvedere 
ove necessario alla suddivisione in lotti funzionali, 
attivabili anche singolarmente, degli interventi di edilizia 
residenziale pubblica facenti parte di programmi regionali 
in materia;

2. di autorizzare i Soggetti gestori ERP, all’utilizzo 
delle risorse accantonate nei conti correnti di contabilità 
speciale intestati alla Regione Toscana istituiti presso le 
sezioni provinciali di tesoreria dello Stato, previa verifica 
della consistenza (saldo) delle giacenze presenti nei 
predetti conti correnti di contabilità speciale e a seguito 
di specifica autorizzazione regionale, per le finalità e con 
le modalità descritte in narrativa;
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3. di riservarsi di utilizzare eventuali disponibilità 
del bilancio regionale per integrare la quota di compar-
tecipazione regionale fino al 100% delle necessità 
finanziarie degli interventi, mediante finanziamento da 
assegnare ai Soggetti gestori ERP;

4. di dare atto che, nel caso sia attivata l’ipotesi di cui 
al punto precedente, i Soggetti gestori ERP provvedono 
a riversare sul conto corrente di contabilità speciale 
di riferimento il finanziamento ricevuto per la quota 
corrispondente alle spese già coperte a valere sui fondi 
derivanti dalle alienazioni degli alloggi ERP ai sensi 
della L. 560/93 e della LR 5/2014, dagli eventuali residui 
del gettito canoni, nonché relative ai Fondi di cui all’art. 
13 della L. 457/78 e all’art. 29 della LR 96/96.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T., ai sensi dell’art.4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2018, n. 64

Avviso pubblico POR FSE 2014/2020  attività 
C.3.1.1.B: offerta di formazione territoriale  annuali-
tà 2018-2019. Approvazione linee guida.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato 
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) 
n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma 
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020” per il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” 
per la Regione Toscana in Italia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014–2020, così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra 
citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 
02/03/2015, recante l’approvazione del Provvedimento 
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “Inve-
stimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE 
2014-2020, da ultimo modificata con DGR n. 1298 del 
27/11/2017;

Visti in particolare l’Asse C “Istruzione e Formazione”, 
Attività C.3.1.1B “Formazione per l’inserimento lavora-
tivo, in particolare a livello territoriale e a carattere 
ricorrente”del POR FSE 2014- 2020;

Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da 
ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 
nella programmazione FSE 2014-2020” approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella 
seduta del 24 maggio 2017;

Vista la DGR n. 1343 del 04/12/2017 “Articolo 17 
comma 1, L.R. 32/2002 ss.mm.ii.- Approvazione delle 
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto 
di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020”;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 
emanato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione n. 1407/2016, che approva il 
“Disciplinare del Sistema regionale di accreditamento 
degli organismi che svolgono attività di formazione – 
Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi 
formativi e modalità di verifica”, come previsto dall’art. 
71 del D.P.G.R. n. 47/R/2003, in particolare le disposizioni 
transitorie;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la 
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definizione della procedura di approvazione dei bandi per 
l’erogazione di finanziamenti”;

Considerato che è necessario perseguire la finalità 
indicata nel POR 2014-2020 relativa all’Asse C.3.1.1B 
e precisamente quella di finanziare percorsi formativi 
finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica 
professionale o di altra attestazione riconosciuta come 
valida nel sistema regionale, per lo sviluppo di competenze 
connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, 
con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori 
prospettive di crescita, nonché migliorare l’aderenza 
al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di 
formazione, favorendo il passaggio dall’istruzione al 
mondo del lavoro;

Dato atto che le linee di indirizzo per l’emanazione 
di un conseguente avviso pubblico a valere sulle risorse 
sopra indicate del POR FSE Asse C.3 (all. A oggetto di 
approvazione del presente atto) sono già state realizzate 
con risultati positivi attraverso il finanziamento di un 
cospicuo numero di progetti formativi rispondenti alle 
sopra citate finalità, per cui si intende continuare con le 
stesse modalità attuative di realizzazione dell’Asse C.3 
Attività C.3.1.1B del POR FSE 2014-2020;

Ritenuto opportuno quindi, approvare con il presente 
atto gli elementi essenziali ai sensi della Decisione di 
Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014, sopra citata, in 
coerenza ai quali verrà adottato, con successivo decreto, 
l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per 
progetti di formazione territoriale (all. A parte integrante 
e sostanziale del presente atto);

Dato atto che con successiva decisione la 
Giunta Regionale provvederà all’aggiornamento del 
cronoprogramma in modo da adeguare gli stanziamenti 
di bilancio relativi all’intervento oggetto della presente 
deliberazione con quelli riportati nel cronoprogramma; 

Ritenuto di dover destinare allo scopo l’importo 
complessivo di euro 10.000.000,00 (dieci milioni) a 
valere sulle risorse del POR ICO FSE 2014-2020, Attività 
C.3.1.1.B del Provvedimento Attuativo di Dettaglio 
(PAD) (annualità PAD 2017 per € 5.125.808,00 ed 
annualità di PAD 2018 per € 4.874.192,00), così ripartite 
sulle annualità di bilancio regionale 2018/2019:

a) € 611.176,00 complessivi a valere sull’annualità di 
bilancio 2018:

 € 305.588,00 capitolo 62064 quota FSE (50%);
 € 209.816,72 capitolo 62065 quota Stato (34,33%); 
 € 4.207,89 capitolo 62066 quota Regione (15,67%);
 € 91.563,39 capitolo 62125 quota Regione (15,67%)
b) € 9.388.824,00 complessivi a valere sull’annualità 

di bilancio 2019:
 € 4.694.412,00 capitolo 62064 quota FSE (50%);

 € 3.223.183,28 capitolo 62065 quota Stato 
(34,33%);

 € 973.582,80 capitolo 62066 quota Regione 
(15,67%)

 € 497.645,92 capitolo 62125 quota Regione 
(15,67%);

Ritenuto di dare mandato al Dirigente responsabile 
del competente Settore “Programmazione in materia di 
formazione continua, territoriale e a domanda individuale. 
Interventi di gestione per gli ambiti territoriali di Grosseto 
e di Livorno” di provvedere all’approvazione dell’Avviso 
pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti 
di formazione territoriale, in attuazione degli elementi 
essenziali approvati con la presente delibera, che verrà 
finanziato fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Vista la Legge Regionale 27/12/2017, n. 79 (Bilancio 
di Previsione 2018-2020) e la Delibera di Giunta Re-
gionale 8 gennaio 2018, n. 2 “Approvazione del docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di previ-
sione finanziario 2018-2020 e del bilancio finan ziario 
gestionale 2018-2020”;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla 
Commissione regionale tripartita, di cui all’art.3 della 
L.R. 73/2008, nella seduta del 20 dicembre 2017 novem-
bre 2017;

Visto il parere positivo espresso del CD nella seduta 
del 25 gennaio2018; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della Decisione di giunta 
regionale n. 4/2014, gli elementi essenziali per l’adozione 
dell’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti 
per progetti di formazione territoriale (allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto);

2. di destinare euro 10.000.000,00 (dieci milioni) a 
valere sulle risorse del POR ICO FSE 2014-2020, Attività 
C.3.1.1.B del Provvedimento Attuativo di Dettaglio 
(PAD) (annualità PAD 2017 per € 5.125.808,00 ed 
annualità di PAD 2018 per € 4.874.192,00), così ripartite 
sulle annualità di bilancio regionale 2018/2019:

 a) € 611.176,00 complessivi a valere sull’annualità 
di bilancio 2018:

 € 305.588,00 capitolo 62064 quota FSE (50%);
 € 209.816,72 capitolo 62065 quota Stato (34,33%); 
 € 4.207,89 capitolo 62066 quota Regione (15,67%);
 € 91.563,39 capitolo 62125 quota Regione (15,67%)
 b) € 9.388.824,00 complessivi a valere sull’annualità 

di bilancio 2019:



88 7.2.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6

 € 4.694.412,00 capitolo 62064 quota FSE (50%);
 € 3.223.183,28 capitolo 62065 quota Stato 

(34,33%);
 € 973.582,80 capitolo 62066 quota Regione 

(15,67%)
 € 497.645,92 capitolo 62125 quota Regione 

(15,67%);

3. di dare mandato al Dirigente responsabile del 
competente Settore “Programmazione in materia di 
formazione continua, territoriale e a domanda individuale. 
Interventi di gestione per gli ambiti territoriali di Grosseto 
e di Livorno” di provvedere all’approvazione dell’Avviso 
pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti 
di formazione territoriale, in attuazione degli elementi 
essenziali approvati con la presente delibera, che verrà 
finanziato fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie 
di cui al punto 2 è comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di 
bilancio nonché delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della L.R 23/2007.

Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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All. A

ELEMENTI ESSENZIALI PER L'ADOZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER L' OFFERTA DI 
FORMAZIONE TERRITORIALE  ANNUALITÀ 2018-2019  (FSE  ATTIVITÀ C.3.1.1.B).

1. Descrizione e finalità dell’intervento

La forte diversificazione del contesto economico, sociale e produttivo della Regione Toscana 
implica, in termini di educazione, istruzione, formazione ed occupazione, la formulazione di 
programmi specificatamente studiati sulle esigenze delle diverse aree territoriali, che messi a 
sistema costituiscono la risposta per combattere ed arrestare  le sacche di disoccupazione e 
inattività.

L’Avviso di chiamata progetti è uno strumento attraverso il quale si individuano offerte formative 
calibrate sulle necessità e le richieste occupazionali di specifici territori, in cui il tessuto economico 
locale ha un peso specifico, creando risposte immediate alle esigenze produttive, innalzando le 
competenze e rafforzando l'occupabilità. 

L'avviso di chiamata per il finanziamento di interventi di formazione territoriale di cui all'art. 15 
comma 2 lett. b) della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii. ed in attuazione della DGR 449 del 07/04/2015 
“POR FSE 2014-2020. Indirizzi relativi alla formazione professionale per l'anno 2015 ai sensi 
dell'articolo 15 della lr 32/2002” terrà conto delle esigenze di fabbisogno formativo/lavorativo 
provenienti dai territori e dalle reti locali, ed in particolare del mondo produttivo, che deve avere un 
ruolo di prim'ordine nell'individuazione delle esigenze formative al fine di incrementare le 
opportunità di occupazione dei soggetti. 

2. Destinatari

I soggetti destinatari delle azioni sono persone che necessitano di azioni formative 
professionalizzanti e qualificanti per ridurre il divario tra le competenze richieste dalle imprese  e 
quelle possedute, al fine di un futuro e concreto inserimento lavorativo. 

Essi devono  essere soggetti: 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati 

essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; se cittadini non 
comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per studio / formazione 
professionale;

aver compiuto i 18  anni di età; 

Aver adempiuto all’obbligo di istruzione .  
(Per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione di valore attestante l’ordine e il grado degli 
studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato 
conseguito).
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai destinatari al momento dell’iscrizione al percorso 
formativo, tranne che per il permesso di soggiorno che deve essere mantenuto per tutta la durata 
del percorso stesso. 
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3.  Azioni ammissibili

L’Avviso di chiamata finanzia esclusivamente progetti che prevedono la realizzazione di : 

percorsi professionalizzanti riferiti alla figura di “Addetto” del Repertorio regionale delle 
figure professionali di cui alla DGR 532/09 e s.m.i. e appartenenti ad una delle seguenti tipologie: 

corsi finalizzati al rilascio della Qualifica professionale; 
percorsi finalizzati al rilascio di una o più Certificazione delle Competenze ; 

I progetti devono contenere :
a)  identificazione dell'area geografica territoriale a cui si rivolge il progetto. Le aree territoriali 
di riferimento sono le seguenti : 
Massa  Carrara ( intero territorio provinciale ) 
Versilia   e Valle del Serchio 
Piana di Lucca 
Pistoiese
Val di Nievole 
Pratese
Firenze 1 
Firenze 2 
Chianti- Scandicci- Piana di Sesto 
Mugello-Val di Sieve- Valdarno Superiore 
Empolese Valdelsa 
Aretina 1 
Aretina 2 
Senese
Siena
Pisana  Volterrana 
Valdarno -  Valdera 
Livorno Val di Cecina 
Piombino Elba 
Grosseto  ( intero territorio provinciale ) 
b) indicazione dei potenziali sbocchi occupazionali, riferiti all'area geografica individuata; 
c) individuazione delle aziende del territorio indicato nel progetto, che si rendono, in modo 
formale, disponibili ad accogliere i destinatari del percorso formativo in stage e  ad effettuare le 
assunzioni  con contratto a tempo determinato di almeno sei mesi, contratto a tempo indeterminato  
e contratto di apprendistato. 

4. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
I progetti potranno essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione 
temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato; 
in quest’ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l’intenzione di costituire l’associazione 
ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto.
Il soggetto attuatore deve essere in regola con la normativa in materia di accreditamento di cui alla 
DGR 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii. 
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I progetti devono rispettare le disposizioni di cui alla DGR 1343/2017 e ss.mm.ii. che approva le 
Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul por FSE 2014-
2020.
Ogni soggetto attuatore unico, o in qualità di capofila o partner di ATI/ATS non potrà presentare  
progetti  in numero superiore a dieci  ( 10 )   sull'intero  territorio regionale.

5. Risorse finanziarie
Per l’attuazione dell'avviso pubblico regionale è disponibile la cifra complessiva di Euro
_10.000.000,00  a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse C “Istruzione e Formazione”, 
Attività C.3.1.1B PAD Annualità 2017/2018 così ripartite sul bilancio regionale: 

Annualità 2018 - €     611.176,00 

Annualità 2019 - € 9.388.824,00 

6. Massimali di contribuzione e parametri di costo
Il sistema di rendicontazione è a costi standard con applicazione delle Unità di costo standard 
regionali di cui alla DGR 240/11. Salvo riparametrazione delle UCS da parte delle autorità 
competenti, l'Unità di costo standard da prendere a riferimento è  quella attualmente vigente: UCS 
020 "Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo".
Le ore di stage, di FAD e per gli esami non devono essere conteggiate nell'applicazione dei costi 
standard.
Nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di certificato di competenze, la classe di ore da 
prendere a riferimento è quella corrispondente alla somma della durata delle singole Ada.
L’erogazione  delle  risorse avviene  secondo  il  seguente  meccanismo:  90%  riconoscibile  
sulla  base  delle  ore  di  formazione erogate e 10% riconoscibile pro quota sulla base delle ore di 
formazione erogate (a conclusione del  progetto)  e  degli  allievi  formati,  purché  sia rispettata la  
condizionalità  legata agli esiti occupazionali. Gli esiti occupazionali vengono misurati in relazione 
al rapporto formati/qualificati e occupati con contratto a tempo indeterminato, determinato  di 
almeno sei mesi e apprendistato , forme di autoimprenditorialità  ( effettivo avvio dell’attività/ 
subentro/ rilevamento aziendale ) entro centoventi giorni dalla fine del percorso formativo.

Per lo stesso ambito territoriale potrà essere finanziato un solo progetto per la medesima figura 
professionale/ AdA al fine di garantire una più ampia distribuzione dei progetti rispetto ai territori e 
rispetto alla potenziale utenza. Verrà in tal caso finanziato il progetto con il punteggio più alto. In 
caso di parità di punteggio complessivo, verrà finanziato il progetto che avrà conseguito il maggior 
punteggio sul criterio "qualità progettuale" ed in caso di ulteriore parità di punteggio, il progetto che 
avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio “Priorità”. 

Criteri di valutazione
I progetti presentati saranno sottoposti a verifica di ammissibilità nell’ambito della quale viene 
verificato il rispetto dei requisiti formali e delle modalità di presentazione puntualmente indicati 
nell’avviso. Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla successiva fase di 
valutazione. 
I criteri di valutazione terranno conto di: 
1. Qualità e coerenza progettuale (max 52 punti) 
2. Innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità (max 25 punti) 
3. Soggetti coinvolti (max 13 punti) 
4. Priorità (max 10 punti) :
- Presenza di dichiarazioni di disponibilità all'assunzione da parte delle imprese con contratti a 
tempo indeterminato, determinato di almeno 6 mesi, apprendistato. 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora 
raggiungano un punteggio di almeno 65/100 di cui almeno 55/90 sui criteri 1, 2, 3. 


