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 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale Protocollo di Intesa
B Si Cartaceo+Digitale Scheda descrittiva Progetto



 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-61878 2019 Prenotazione 25000,00
U-61879 2019 Prenotazione 17165,00
U-61880 2019 Prenotazione 7835,00



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013,  recante  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 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto  il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013 del  17  dicembre  2013 del  Parlamento  europeo e  del 
Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
luglio 2018 che stabilisce le  regole finanziarie applicabili  al  bilancio generale dell’Unione,  che 
modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  (UE)  n.  1301/2013,  (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  n. 
1304/2013,  (UE)  n.  1309/2013,  (UE)  n.  1316/2013,  (UE)  n.  223/2014,  (UE)  n.  283/2014 e  la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

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 Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1088 del 08/10/2018 avente ad oggetto “Regolamento 
(UE)  1304/2013  -  Provvedimento  attuativo  di  dettaglio  (PAD)  del  POR  Obiettivo  "ICO"  FSE 
2014-2020. Versione VII - Riprogrammazione POR FSE 2014/20”;

Richiamato  il Piano  di  Rafforzamento  Amministrativo  (PRA)  approvato  con  Deliberazione  di 
Giunta Regionale n. 782 del 16-07-2018  con il quale la Regione Toscana ha inteso definire una 
strategia  trasversale  di  miglioramento  amministrativo,  organizzativo  e  tecnico  finalizzata  ad 
accrescere  le  performance  delle  operazioni  finanziate  dai  programmi  comunitari  del  ciclo 
2014-2020;

Tenuto conto che al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente,  sostenibile  e  inclusiva,  il  Fondo  Sociale  Europeo  sostiene  l’obiettivo  tematico 
individuato dal Reg. UE n. 1303/13 (art. 9) di “Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 
un'amministrazione  pubblica  efficiente”  attraverso  l’investimento  nella  capacità  istituzionale  e 
nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e 
locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance;

Tenuto conto altresì che il Programma Operativo Regionale ICO FSE 2014-2020 - Asse D, Capacità 
istituzionale  e  amministrativa  -,  promuove  azioni  di  qualificazione  ed  empowerment  delle 
istituzioni,  degli  operatori  e degli  stakeholders,  quale investimento nella capacità istituzionale e 
nell'efficacia  delle  amministrazioni  pubbliche  in  prospettiva  delle  riforme,  di  una  migliore 
regolamentazione e di una buona governance;

Considerato della rilevante strategicità rivestita dall’attuazione delle politiche comunitarie nonché 
della complessità delle procedure di gestione e controllo dei programmi comunitari e del crescente 
impegno richiesto alle risorse umane coinvolte nello svolgimento delle funzioni per l’attuazione di 
detti programmi; 



Considerato che, in coerenza con quanto previsto dai documenti sopracitati, la Regione Toscana 
nell’ambito  del  Piano  di  Rafforzamento  Amministrativo  ha  previsto  percorsi  formativi  e  di 
aggiornamento del personale per la qualificazione e l’empowerment delle istituzioni, degli operatori 
e degli stakeholders e promosso il Progetto denominato Scambio PA volto a rafforzare la capacità 
istituzionale attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche e l’attivazione di meccanismi 
di collaborazione che consentono di consolidare il network tra le Amministrazioni regionali;

Ritenuto che il sopracitato Progetto favorisce la valorizzazione del capitale umano e rappresenta 
un’iniziativa innovativa ed efficace ai fini della qualificazione e dell’empowerment delle istituzioni 
nonché uno strumento utile a migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Ritenuto  per  quanto  sopra  espresso  di  dover  approvare  lo  schema  di  Protocollo  di  Intesa  del 
Progetto  Scambio PA e la  scheda descrittiva del  Progetto,  rispettivamente allegati  A e  B,  parti 
integranti e sostanziali al presente atto deliberativo;

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale della Giunta Regionale, in collaborazione con gli 
uffici  regionali  competenti,  per la realizzazione delle attività previste dal Progetto Scambio PA, 
assicurandone la massima diffusione dei risultati a tutta la struttura regionale e dandone successiva 
comunicazione degli esiti alla Giunta;

Preso  atto  che nel  corso  dell’anno 2018 al  fine di  promuovere il  Progetto  Scambio PA è stato 
avviato un confronto oltre che con le strutture della Giunta con le altre Amministrazioni Regionali 
anche attraverso  il  Tavolo di  Coordinamento Tecnico FSE che ha portato  alla  condivisione del 
Progetto stesso e alla proposta di sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’intento di facilitare e 
promuovere  lo  scambio  di  buone  pratiche  da  parte  delle  Amministrazioni  interessate  alla 
partecipazione;

Preso atto che la realizzazione del Progetto Scambio PA ha un costo stimato di circa € 100.000,00 
che  trova  la  necessaria  disponibilità  nell’ambito  delle  risorse  destinate  all’Asse  D  Capacità 
istituzionale e Amministrativa Obiettivo specifico D.1.2 del POR FSE 2014/2020 e nello specifico 
nei capitoli  n. 61878 (Quota UE – 50%), n. 61879 (Quota Stato – 34,33%) e n. 61880 (Quota 
Regione- 15,67%);

Dato  atto  che  per  l’attuazione  dello  stesso  sono  già  stati  assunti,  con  decreto  n.  19790  del 
05/12/2018, i seguenti impegni di spesa per € 50.000,00:
•€ 25.000,00 sul capitolo 61878 (Quota UE) – impegno n. 10026/2019,  
•€ 17.165,00 sul capitolo 61879 (Quota Stato) – impegno n. 10023/2019, 
•€ 7.835,00 sul capitolo 61880 (Quota Regione) – impegno n. 10024/2019,
e si ritiene opportuno prenotare gli ulteriori € 50.000,00 a valere sui suddetti capitoli che presentano 
la necessaria disponibilità sul bilancio 2019 e con le medesime ripartizioni;

Vista la L.R. 27 dicembre 2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 “Approvazione del documento 
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziaria  2018-2020  e  del  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018-2020”;

Tenuto conto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonchè  delle  disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 10 gennaio 2019;



A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa del Progetto Scambio PA e la scheda descrittiva 
del  Progetto,  rispettivamente  allegati  A  e  B,  parti  integranti  e  sostanziali  al  presente  atto 
deliberativo;

2. di dare mandato al Direttore Generale della Giunta Regionale, in collaborazione con gli uffici 
regionali  competenti,  per  la  realizzazione  delle  attività  previste  dal  Progetto  Scambio  PA, 
assicurandone la massima diffusione dei risultati a tutta la struttura regionale e dandone successiva 
comunicazione degli esiti alla Giunta;

3.  di  dare  atto  che  la  realizzazione  del  Progetto  Scambio  PA ha  un  costo  stimato  di  circa  € 
100.000,00  che  trova  la  necessaria  disponibilità  nell’ambito  delle  risorse  destinate  all’Asse  D 
Capacità istituzionale e Amministrativa Obiettivo specifico D.1.2 del POR FSE 2014/2020 e nello 
specifico nei capitoli n. 61878 (Quota UE – 50%), n. 61879 (Quota Stato – 34,33%) e n. 61880 
(Quota Regione- 15,67%);

4. di dare atto che per l’attuazione dello stesso sono già stati  assunti, con decreto n. 19790 del 
05/12/2018, i seguenti impegni di spesa per € 50.000,00:
•€ 25.000,00 sul capitolo 61878 (Quota UE) – impegno n. 10026/2019,  
•€ 17.165,00 sul capitolo 61879 (Quota Stato) – impegno n. 10023/2019, 
•€ 7.835,00 sul capitolo 61880 (Quota Regione) – impegno n. 10024/2019,
e si ritiene opportuno prenotare gli ulteriori € 50.000,00 a valere sui suddetti capitoli che presentano 
la necessaria disponibilità sul bilancio 2019 e con le medesime ripartizioni;

5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonchè  delle  disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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