
    

PROVINCIA 

DI FIRENZE 

PROVINCIA DI FIRENZE DIREZIONE LAVORO E FORMAZIONE  

 
BANDO PROVINCIALE FSE OB. 3  

AZIONI DI ASSISTENZA A STRUTTURE E SISTEMI 
RISORSE POR RT FSE 2000-2006 

 



Bando F.S.E. Ob.3 Ricerca Integrata (AD 506/2009) 

Premessa 
La Provincia di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione: 
- del Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui 

fondi strutturali; 
- del Regolamento CE n. 1784 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al 

FSE; 
- del QCS Ob. 3 Regioni Centro Nord; 
- del Programma operativo Ob. 3 della Regione Toscana approvato con Decisione della 

Commissione C(2000)2075 del 21/09/2000 modificato con Decisione C(2004)2622 del 
01/07/2004 

- della DGR 834/04, che prende atto dell’approvazione del Programma Operativo Ob. 3 della 
Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione C(2004)2622; 

- del Complemento di Programmazione approvato con DGR n.504 del 10/07/2006; 
- del Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il 

Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 
1260/1999 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 
cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003; 

- Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del 
regolamento (CE) n.70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli 
aiuti alla ricerca e sviluppo; 

- Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 e ss.mm. “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro 

- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR 787 del 04/08/2003 
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003”  

- Delibera del C.R. del 29/07/2003, n. 137 Approvazione Piano di indirizzo generale integrato ex 
articolo 31 legge regionale 26/07/2002, n. 32 Allegato A Piano Indirizzo Generale Integrato L.R. 
32/2002 

- della DGR 689/2004 “POR OB. 3 assegnazione delle risorse FSE della riserva di efficacia e di 
efficienza per gli interventi dei fondi strutturali agli organismi intermedi 2004/2006. Modifiche 
alla DGR 738 del 15 luglio 2002. Nuova ripartizione finanziaria 2000/2006”; 

- della DGR 569 del 31/07/2006 con cui sono state approvate le “Procedure per la progettazione, 
gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art.17 L.R. n.32/2002 e della Circolare 
attuativa del 15/09/2006; 

- della decisione del Comitato di Sorveglianza del P.O.R CRO Regione Toscana 2007-2013, 
relativa all’ approvazione della richiesta di proroga di sei mesi dei termini per l'ammissibilita' 
della spesa fissata nella Decisione del Programma ob 3 2000/2006  
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Art. 1 Finalità generali 
Il presente avviso finanzia, su più misure del Programma Operativo Obiettivo 3 A2, D1, D3 azioni di 
assistenza a strutture e sistemi nei termini previsti dal POR e dal complemento di programmazione. 
L'Amministrazione Provinciale intende promuovere attività integrate volte alla identificazione di 
fabbisogni occupazionali e relative a figure professionali richieste dal tessuto produttivo del 
territorio. 
In particolare attraverso analisi, indagini e seminari finalizzati alla verifica dei mutamenti intervenuti 
nei fabbisogni di qualificazione professionale rilevati nelle aziende della Provincia di Firenze in 
conseguenza dei processi di ristrutturazione e adeguamento ai mutamenti del mercato e nell'ottica di 
rafforzamento del sistema dell'offerta formativa nel quadro dell'attuazione del nuovo sistema 
regionale delle competenze.  

Art. 2 Durata e validità complessiva dell’avviso 

Scadenze programmate per la presentazione delle domande. 
Il presente avviso ha validità sino al 30/6/2009. 
Le scadenze programmate per la presentazione dei progetti sono le seguenti: 
• il 26/2/2009 ore 13.00 ora server della Provincia per la compilazione della Sezione A e per la 

generazione della domanda on line e 27/2/2009 ore 13.00 per la presentazione delle 
domande. 

 
Il presente bando ha validità per le risorse finanziarie residue assegnate in relazione alla 
programmazione FSE 2000-2006.  
 

Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 
Agenzie formative accreditate, società di consulenza, imprese, enti di ricerca pubblici e privati, 
Università.  
 
Associazione di soggetti 
I progetti possono 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. 

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Consorzio che intenda avvalersi di consorziati per la 
realizzazione di attività del progetto deve individuarli in sede di candidatura.  
I soggetti consorziati che partecipano alla realizzazione del progetto sono assimilati ai soggetti 
attuatori; pertanto devono operare a costi reali e rendicontare le spese sostenute per il progetto, a 
prescindere dall’eventuale obbligo di emissione di fattura. 
Quanto indicato per i consorzi vale anche nel caso in cui il soggetto proponente sia un’Associazione 
o un’impresa facente parte di un gruppo/consorzio/associazione. 

Soggetti sostenitori 
In fase di candidatura i progetti possono prevedere l’adesione e la manifestazione d’interesse di 
soggetti che ricoprono, di solito, ruoli-chiave nell’ambito della specifica politica inerente la misura o 
le specifiche azioni proposte. Detti soggetti “sostenitori”, non svolgono direttamente alcuna attività 
progettuale, limitando il proprio contributo al buon andamento del progetto (quali ad esempio 
potrebbero essere tutti gli stakeholders coinvolti nelle interviste o nei focus group). 
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Sottoscrizione formulario 
Il formulario deve essere sottoscritto, a pena di esclusione: 
- dai rappresentanti legali di tutti i soggetti attuatori se l’Associazione/Consorzio non è ancora 

stata costituita; 
- dal rappresentante legale del soggetto capofila della Associazione temporanea (se già costituita); 
- dal rappresentante legale del Consorzio, se già costituito. 

Sottoscrizione soggetti sostenitori 
Per i soggetti sostenitori è sufficiente la sottoscrizione del modello allegato al formulario, da parte del 
legale rappresentante. Quanto sottoscritto deve essere coerente con quanto riportato nel formulario di 
presentazione dei progetti nella sezione “E0-Scheda riassuntiva soggetti coinvolti nella realizzazione 
del progetto”. 

Art. 4 Interventi finanziabili 
Al fine di supportare la programmazione e la progettazione dell'attività formativa, la Provincia invita 
a presentare proposte con l'obiettivo di realizzare attività integrate (ricerca – analisi- interviste – 
focus group – seminari- report - ...) volte ad identificare le figure professionali richieste dal tessuto 
produttivo del territorio provinciale nel breve-medio periodo. 

Le proposte dovranno articolarsi comprendendo almeno le seguenti attività: 

1. analisi del settore, volta a contestualizzarne anche attraverso dati quantitativi (numero di imprese, 
numero di addetti, tipologia di imprese, ecc...) il peso nell'economia del territorio; 

2. analisi dei trend di settore; 
3. organizzazione di focus group con imprese leader di settore e stakeholders significativi; (il 

numero dei partecipanti e il loro profilo deve essere indicato in sede di progetto ed essere 
numericamente e qualitativamente significativo; 

4. identificazione dei principali fabbisogni occupazionali, a seguito delle analisi e dei focus group 
realizzati;  

5. analisi degli ostacoli (sia a livello di sistema che a livello di impresa) che frenano la conoscenza 
dei fabbisogni occupazionali e ipotesi di soluzione;  

6. identificazione delle figure professionali richieste dal mercato; 
7. raccordo delle figure professionali individuate con il sistema regionale delle competenze ed 

eventuali integrazioni.  
 

Le aree su cui realizzare le attività sono state individuate secondo due criteri principali: 

1. settori trainanti l'economia del territorio ma attualmente in crisi, al fine di supportarne i processi 
di trasformazione e adeguamento; 

2. settori che manifestano trend di crescita sul territorio, al fine di favorire l'inserimento di nuova 
occupazione. 

Le aree da sottoporre ad analisi sono: 

• TURISMO  
• MOBILITÀ 
• AUTOVEICOLI 
• CHIMICA 
• MECCANICA 
• ELETTRONICA 
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• COSTRUZIONI (dalla bioedilizia al recupero del patrimonio storico/artistico) 
• SISTEMA MODA 
• AMBIENTE, attività correlate con l'ambiente (energia e servizi) 
• SERVIZI ALLA PERSONA con particolare riferimento a: 

a) servizi avanzati di cura e assistenza a forte impatto tecnologico (domotica, tecnologie di 
assistenza,...) o ad alto tasso di conoscenza (educazione, istruzione,...). 

b) la sicurezza e protezione delle persone e delle cose realizzata attraverso l'utilizzo di 
attrezzature a tecnologia avanzata (sistemi di sorveglianza, sistemi di allarme e tutela); 

• CULTURA E SPETTACOLO 

Per ciascuna area deve essere presentato uno specifico e distinto progetto. Potranno essere 
finanziati anche più di un progetto per ciascuna area. La Provincia si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al budget se i progetti dovessero presentare costi eccessivi e non 
giustificati. E' auspicabile che l'insieme di tutti i progetti riesca a prendere in esame tutte le 
aree. 

I Soggetti presentatori di proposte si impegnano a svolgere il proprio lavoro: 
- in coordinamento con la Provincia e se richiesto con la Commissione Provinciale tripartita; 
- secondo standard metodologici correlati al nuovo sistema regionale delle competenze; 
- recuperando, revisionando o validando attività di ricerca già effettuate in passato sui settori in 

questione, tenendo conto che il presente bando è mirato principalmente all'identificazione delle 
figure professionali richieste dal mercato, piuttosto che ad aggiornare la conoscenza del settore; 

- tenendo conto dei tempi molto ridotti di realizzazione, finalizzando e pianificando le proprie 
attività al raggiungimento dei risultati previsti; 

- prevedendo come risultato finale la stesura di report illustrativi del lavoro svolto e 
l'organizzazione di uno o più seminari di trasferimento dei risultati verso la Direzione 
Formazione e Lavoro della Provincia. 

I Soggetti che intendono presentare proposte devono evidenziare le competenze che possono attivare 
indicando i nomi dei ricercatori per ogni settore nonché eventuali relazioni con il mondo economico e 
sociale del territorio che possano favorire le analisi dell’attività in questione. 
Sarà data priorità a quelle proposte che evidenziano forme di coordinamento tra Soggetti diversi e 
che costituendosi in team garantiscano una copertura il più ampia possibile degli interessi economici, 
delle esigenze e dei fabbisogni, rappresentati nei singoli settori. 
Le proposte presentate dovranno inoltre esplicitare in maniera chiara e dettagliata: 
a) il numero di figure professionali che si presume individuare; 
b) il numero dei focus group che si intende realizzare; 
c) il numero previsto di partecipanti( imprese, attori del settore, ecc.) ai focus group. 
Al termine del progetto, in contemporanea con l'organizzazione del seminario di trasferimento dei 
risultati verso la Direzione Formazione, i soggetti attuatori dovranno produrre un report analitico che 
contenga almeno: 
- analisi del settore 
- identificazione dei principali fabbisogni occupazionali 
- report ragionato dei focus group realizzati  
- identificazione delle principali figure professionali identificate 
- correlazione ragionata delle figure professionali identificate con il repertorio delle figure del 

sistema regionale delle competenze. 
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Art. 5 Durata dei progetti 
I progetti devono concludersi, fatta salva specifica autorizzazione della Provincia di Firenze, non 
oltre il 30/06/2009. 

Tutte le spese relative al progetto, compreso gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali, dovranno 
essere liquidate entro il 30/06/2009, pena la non ammissibilità della spesa. 

 Il rendiconto dovrà essere consegnato entro e non oltre 31/07/2009. 

Si considera data di avvio del progetto la data nella quale viene stipulata la convenzione salvo casi 
debitamente motivati come previsto dal punto B.2 DGR 569/2006. 

Art. 6 Definizioni e specifiche modalità attuative 

A. Vincoli 
- Avvio attività 

Le attività di progetto dovranno essere avviate entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione 
di approvazione in via definitiva del progetto, pena la revoca del progetto. 

B. Copertura geografica 
Tutte le attività devono svolgersi sul territorio provinciale (escluso il Circondario empolese). 

C. Priorità 
Costituiscono priorità i raggruppamenti di Soggetti che unendosi realizzano una migliore 
attuazione del progetto, garantendo una pluralità di apporti professionali, di approcci e 
metodologie, di copertura o tutela dei vari stakeholders pere ciascun settore. 

D.  Piano finanziario 
Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto nel rispetto dei parametri indicati nella 
DGR 569/2006 e s.m.i.  
Non sono ammesse deroghe alla percentuale massima prevista per la componente C.  
La Regione/provincia si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei 
singoli progetti, in relazione a) alle disponibilità finanziarie, b) alle risultanze della 
valutazione complessiva del piano finanziario. In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore 
è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici 
regionali/provinciali.  

Art. 7 Risorse disponibili  

Per l’attuazione del presente bando è disponibile la cifra complessiva di € 500.000 così come 
specificato nel piano finanziario di cui alla tabella 1.  

Totale finanziamenti messi a bando per misura 
Misure Totale 

A2 € 237.125,90
D1 € 73.658,79
D3 € 189.215,31

Totale € 500.000,00
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Art. 8 Modalità presentazione domande 
Tutte le domande dovranno essere direttamente presentate in busta chiusa presso la Direzione 
Lavoro e Formazione – Ufficio Programmazione – Via Capo di Mondo 66 II piano a far data dal 
giorno di pubblicazione del presente bando nell’orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì, oppure 
pervenire per raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo. 
Sul plico chiuso dovrà sempre essere riportata la dicitura “Bando Provinciale POR OB. 3 – 
Assistenza a strutture e sistemi” Ogni busta dovrà contenere un solo progetto.  
Le domande dovranno pervenire entro le scadenze previste all’Art. 2: non farà fede il 
timbro postale. Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo 
arrivo presso l’ufficio provinciale competente, entro la scadenza indicata per la misura. La 
Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 
Le domande che giungano oltre la data di scadenza prevista saranno considerate non ammissibili 
e non saranno sottoposte a valutazione. 

Art. 9 Documenti da presentare 
La domanda di richiesta finanziamento in bollo (euro 14,62), esclusi soggetti esentati per legge, deve: 
• essere redatta secondo le modalità indicate dal Mod. 1 
• fare riferimento al presente bando; 
• indicare denominazione/acronimo del progetto; 
• essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila; 
• essere corredata 
1. dal formulario di progetto completo di: 

- copia cartacea della sezione A inoltrata telematicamente e riportante lo stesso numero 
identificativo dell’ultimo documento generato telematicamente; 

2. dalla sottoscrizione del formulario (Mod.2), secondo le modalità previste all’Art 2 del bando 
Sottoscrizione formulario, contenente le seguenti dichiarazioni: 
• Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che non sono stati erogati in precedenza altri 

finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni 
previste nel progetto e l’impegno per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse 
azioni; 

• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di affidabilità giuridico-economico-
finanziaria rese dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti attuatori; 

• Dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 rilasciata da tutti i soggetti attuatori di 
essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla legge 
68/99; 

• (se presenti) Dichiarazioni di adesione al progetto da parte dei soggetti sostenitori secondo le 
modalità previste dall’Art.3 del bando Sottoscrizione soggetti sostenitori; (Mod.3) 

• (se presenti) Dichiarazione di compatibilità tra cariche sociali e funzioni operative (Mod.4)  
3. dai seguenti allegati: 

• (se costituita/stipulata) atto costitutivo dell’ Associazione o Convenzione fra i soggetti 
partner; 

Per ogni firmatario è sufficiente allegare un’unica fotocopia del proprio documento d’identità, 
chiara e leggibile sia per la sottoscrizione del formulario che per tutte le altre dichiarazioni 
richieste ai sensi del DPR 445/2000. 
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Art. 10 Ammissibilità 
Al momento della presentazione i progetti saranno accettati se: 
1. pervenuti entro la data di scadenza indicata nell’articolo 2 del bando; 
2. rilegati; 
3. completi di copia cartacea della sezione A precedentemente inoltrata per via telematica nel corso 

della procedura online.  
Si precisa che la sezione A allegata al progetto deve corrispondere all’ultima versione della 
sezione A generata telematicamente e quindi riportare lo stesso numero identificativo. Non 
sono infatti ammissibili modifiche successive all’ultima generazione del documento tramite la 
procedura online. 

Il progetto dovrà essere rilegato o reso solidale (es: con spirale o incollato a caldo) , in uno o più 
fascicoli, ivi compresi gli allegati. Le sezioni dovranno essere ordinate progressivamente in 
ordine alfabetico ed essere comprensive dei rispettivi allegati laddove richiesto. La domanda di 
candidatura dovrà essere presentata come prima pagina dell’intera documentazione e dovrà 
riportare il n° dei fascicoli allegati. I curriculum dovranno essere aggiornati, firmati, corredati di 
dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03, devono 
costituire un Allegato a sé, essere predisposti in ordine alfabetico e corredati di uno schema 
riassuntivo. Non saranno accettati progetti in “quaderni ad anelli”, semplicemente spillati o in 
qualunque altra forma che non li renda adeguatamente rilegati. 

I progetti sono ritenuti formalmente ammissibili ,valutabili ed approvabili se: 
1. presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili; 
2. compilati sull’apposito formulario provinciale; 
3. completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del formulario); 
4. corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e allegati richiesti; 
5. coerenti con le finalità delle azioni messe a bando; 
6. rispettosi dei criteri di copertura geografica previsti dal bando (Art.6 B). 

Art. 11 Valutazione 
Le operazioni di valutazione sono effettuate da un “nucleo di valutazione” nominato dal dirigente 
responsabile. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e 
modalità di funzionamento. 
E’ facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti. 

La valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri generali: 
a) coerenza, concretezza, cantierabilità: fino a 20 punti; 
b) qualità complessiva del progetto, articolazione, risultati attesi, disseminazione, 

prodotti:  fino a 15 punti; 
c) qualificazione ed esperienza del soggetto/i proponente/i: fino a 15 punti; 
d) qualificazione ed esperienza del personale addetto al servizio: fino a 20 punti; 
e) rapporto qualità/costi (curricula/costo orario/azioni previste): fino a 15 punti; 
f) Priorità: modalità di coordinamento /partenariato: fino a 15 punti; 
 
I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100 . 
I progetti vengono finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
così come specificato nell’articolo successivo. 
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Art. 12 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti 
La Provincia approva le graduatorie delle domande pervenute entro le scadenze indicate nell’articolo 
2 del bando, procedendo al finanziamento dei progetti risultati finanziabili secondo l’ordine di 
graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

L’approvazione delle graduatorie sarà effettuata entro 45 giorni dalla data della scadenza per la 
presentazione dei progetti. La Provincia provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul proprio 
sito internet http://formazione.provincia.fi.it e a notificare, mediante FAX, l’avvenuta approvazione 
del finanziamento ai soggetti proponenti risultati vincitori.  

In caso di ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti 
approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati, secondo l’ordine di graduatoria, a favore di 
progetti approvati ma non finanziati per insufficienza delle risorse.  

Art. 13 Adempimenti/vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del 
finanziamento. 

I progetti presentati entro le scadenze previste dall’Art. 2 del bando sono a tutti gli effetti progetti 
esecutivi. 
Sulla base degli esiti della valutazione effettuata sul progetto dal nucleo di valutazione, il servizio 
provinciale competente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e un’eventuale rideterminazione 
dei costi e delle attività da parte del proponente. La mancata osservazione di queste prescrizioni da 
parte del soggetto attuatore è condizione di non finanziabilità. 

Il soggetto attuatore è tenuto a: 
 entro 30 giorni a far data dalla notifica dell'approvazione in via definitiva del progetto: 
• consegnare agli uffici competenti l’atto di costituzione della ATI/ATS costituita tramite 

scrittura privata fra gli associati, con autentica delle firme da parte di un notaio, qualora si sia 
in presenza di più soggetti attuatori che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la 
realizzazione del progetto; 

 Stipulare convenzione con il servizio provinciale competente dato atto che: 
• in caso di associazione formale fra più soggetti la convenzione è stipulata dal soggetto 

individuato quale capofila dell’associazione; 
• i partners attuatori non possono essere variati a progetto approvato, salvo quanto previsto 

nella vigente normativa (D.lgs 358/92 art. 10, modificato dal D.lgs 402/98 e D.lgs 157/95 art. 
11. 

•  Eventuali cambiamenti in corso di realizzazione dei soggetti consorziati indicati, purché 
siano garantiti i medesimi requisiti e competenze, dovranno essere comunicati 
all’Amministrazione. 

 5 giorni prima dell’avvio di ciascuna attività; 
• darne comunicazione all'Amministrazione competente; 
• inserire il relativo dato sul supporto informatico del sistema informativo regionale (FSE); 
• inviare il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate al punto B.6 delle “Procedure 

per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. n° 
32/2002 e s.m.i.”. 

I soggetti finanziati sono tenuti altresì a: 
 essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire le dovute 

autocertificazioni agli uffici. 
 conoscere ed applicare la normativa regionale di programmazione, gestione e rendicontazione del 

FSE (DGR 569/2006), nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 
1784/99). 

Pagina 9 di 12 



Bando F.S.E. Ob.3 Ricerca Integrata (AD 506/2009) 

 dichiarare di non cumulare il finanziamento approvato con altri finanziamenti pubblici già 
ottenuti per realizzare le stesse azioni e che non verranno richiesti in futuro altri finanziamenti 
pubblici per le stesse azioni. 

 far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la 
normativa comunitaria e le indicazioni regionali. 

Il finanziamento sarà erogato, secondo i tempi e le modalità previsti dalle “Procedure per la 
progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. n° 32/2002 e 
s.m.i.”, come segue: 
1 – anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico approvato, all'avvio del progetto, 

dietro presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto attuatore all'Amministrazione 
competente, allorquando sussistano le seguenti condizioni: 
a) stipula convenzione o atto di autorizzazione; 
b) stipula polizza fideiussoria a garanzia del 90% del finanziamento pubblico approvato deve 

avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroga semestrale automatica 
per non più di due semestri successivi, salvo eventuali svincoli anticipati disposti 
dall’Amministrazione competente; 

2 - successivi rimborsi delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento 
pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1, dietro presentazione della 
relativa richiesta da parte del soggetto attuatore all'Amministrazione competente ed a 
condizione che il soggetto attuatore stesso abbia provveduto all'inserimento delle spese per le 
quali richiede il rimborso nel sistema informativo regionale ed alla puntuale alimentazione dei 
dati di monitoraggio fisico. I tempi, le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al punto 2 
sono, di norma, quelli previsti dalle procedure di monitoraggio trimestrale della spesa; 

3 – erogazione del saldo previa: 
a) consegna da parte del soggetto attuatore all'Amministrazione competente del rendiconto 

finale; 
b) inserimento telematico da parte del soggetto attuatore dei dati fisici e finanziari relativi alla 

chiusura del progetto; c) controllo del rendiconto da parte dell’amministrazione. 
Si procederà ad eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore 
incrementato degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura dell’operazione. 

I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fideiussoria. 

Art. 14 Diritti sui prodotti delle attività 
I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti 
finanziati (prodotti finiti e semilavorati riutilizzabili) sono di proprietà della Regione Toscana e non 
possono essere utilizzati o commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi, salvo 
autorizzazione. 
Per quanto riguarda il regime giuridico-economico dei prodotti dell’intelletto (didattici o divulgativi) 
realizzati, possono in concreto darsi i seguenti casi: 
a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione acquisisce 

il diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore, il quale 
ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali; 

b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per 
la Regione Toscana: di questi ultimi sarà fornita alla Regione una licenza d'uso o altro strumento 
giuridico che, senza ulteriori spese a carico dell’Amministrazione, consenta l'utilizzazione degli 
stessi per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di consegna e che tenga indenne 
la Regione da eventuali contenziosi che potessero sorgere in merito. 

E’ fatta salva comunque l’applicazione dell’art.20 della legge n.633/41. 
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Detti prodotti dovranno essere consegnati alla Regione Toscana contestualmente alla presentazione 
della rendicontazione, pena il mancato riconoscimento delle spese comunque afferenti tali prodotti. 

Art. 15 Vincoli e specifiche per la realizzazione di materiali multimediali 
Materiali a stampa (cartacei) 
I prodotti a stampa saranno realizzati all’interno del progetto approvato secondo le modalità ivi 
previste e consegnati dal soggetto attuatore alla presentazione del rendiconto.  
I prodotti che la Regione, sulla base di una autonoma e distinta valutazione da effettuarsi entro 30 
giorni dalla loro consegna formale, intenderà inserire all’interno della Collana Formazione-
Educazione-Lavoro dovranno essere coerenti con le specifiche per i prodotti a stampa fornite 
dall’Amministrazione. 
Qualora non siano stati realizzati secondo le specifiche indicate, dovranno essere adeguati ad esse a 
cura del soggetto attuatore entro 30 giorni dalla richiesta della Regione. Gli eventuali costi che 
dovessero sorgere da tale attività di adeguamento sono a carico del soggetto attuatore e non potranno 
essere ammessi a rendicontazione. 
 
Prodotti multimediali  
I prodotti multimediali realizzati all’interno dei progetti si distinguono in due tipologie: 
a) prodotti espressamente progettati come moduli FAD la cui fruizione avviene on-line attraverso la 

Didateca del sistema regionale di web learning (progetto TRIO); 
b) altri prodotti a finalità informative o di diffusione.  
In fase di presentazione del progetto, i prodotti dovranno essere descritti secondo lo schema fornito 
dall’Amministrazione. 
 
Prodotti e-learning 
I prodotti di cui alla precedente lett. a sono definiti prodotti e-learning. Tali prodotti dovranno 
uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning (disponibili 
all’indirizzo http://www.progettotrio.it, link “servizi” sulla home page. 
Gli uffici del Servizio FSE – Sistema della Formazione Professionale e del soggetto gestore del 
sistema regionale di web learning potranno fornire informazioni dettagliate e materiali di lavoro 
appositamente predisposti per facilitare il raggiungimento dell’uniformità richiesta. E’ disponibile per 
tale finalità il seguente indirizzo di posta elettronica: por@progettotrio.it. 
I prodotti saranno sottoposti a valutazione in ordine alle specifiche di produzione e alla correttezza 
formale e sostanziale da parte del soggetto gestore del sistema toscano di web learning, che informerà 
la Regione di eventuali difformità riscontrate. 
Tale verifica avviene: a) prima dell'avvio del corso, se il progetto presentato ne prevede l'erogazione 
tramite piattaforma TRIO; b) successivamente all'avvio del corso e comunque prima del saldo 
conclusivo del finanziamento, se il progetto prevede l'erogazione del corso tramite piattaforma 
diversa già in disponibilità del soggetto attuatore. 
Le difformità rispetto alle specifiche di produzione o alle finalità del progetto comportano: nel caso 
a) la necessità di adattare il prodotto in modo da renderlo effettivamente fruibile tramite la 
piattaforma di TRIO o la rinuncia al progetto; nel caso b) la mancata ammissibilità a rendicontazione 
delle spese relative ai prodotti difformi. 
Le spese relative alla realizzazione di questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione 
secondo le modalità ordinarie. 
Non è in ogni caso ammissibile a finanziamento qualsiasi tipo di spesa relativa: a) all’utilizzo di 
specifiche piattaforme di erogazione di contenuti (LMS – LCMS) diverse dal sistema regionale di 
web learning (TRIO); b) alla realizzazione e utilizzo di siti Web per l’erogazione di prodotti e-
learning; c) alla realizzazione e utilizzo di prodotti di e-learning non compatibili con le specifiche 
tecniche sopra citate. 
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Altri prodotti multimediali 
Fanno parte della categoria di cui alla lett. b, in generale, i prodotti con finalità didattiche (dispense), 
di informazione o divulgazione siano esse fruibili tramite CD o altro supporto, (collegati o meno in 
rete) o reperibili su siti internet. 
Le spese relative a questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità 
ordinarie. 
La Regione ha facoltà di inserire questi prodotti all’interno dell’Area Open del sistema regionale di 
web learning. 
 
Strumenti per l’apprendimento collaborativo 
Gli strumenti per l’apprendimento collaborativo (newsgroup, forum, chat, aula virtuale, 
videoconferenza) sono disponibili all’interno del sistema regionale di web learning. 
Non potranno pertanto essere ammesse a rendicontazione le spese relative alla realizzazione e 
utilizzo di strumenti aventi funzionalità analoghe.  

Art. 16 Informazione e pubblicità 
I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e 
pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L 
130/30 del 31.5.2000). 

Art. 17 Tutela privacy 

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel 
rispetto della D.Lgs 196/2003. 

Art. 18 Responsabile del procedimento 
Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è 
la Direzione Lavoro e Formazione nella persona Dott. Alessandro Belisario 

Art. 19 Controlli 
I controlli sulle autocertificazioni, e le modalità di attuazione, sono disciplinati da quanto stabilito 
dall’atto dirigenziale n° 1833 del 31.05.2004. 

Art. 20 Informazioni sul bando 
Il presente bando è reperibile sul sito della Provincia che riporta anche gli indirizzi e-mail per 
l’assistenza tecnica http://formazione.provincia.fi.it

ELENCO ALLEGATI AL BANDO  

Allegati costituenti parte integrante del presente bando:  
 

A. Formulario per la presentazione del progetto. 
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