
sottomisura 1.2 - Annualità 2018 è prevista una 
dotazione finanziaria complessiva pari a euro 
1.064.348,61, risultante dalla deliberazione n. 307/2018 
e dall’integrazione della dotazione finanziaria prevista 
dalla presente deliberazione;

3. di dare atto che il piano finanziario del PSR 
2014-2020 garantisce la copertura finanziaria del bando 
sottomisura 1.2 - Annualità 2018 e che la quota di 
finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota 
di cofinanziamento statale (pari al 39,82) non transitano 
sul bilancio regionale perchè direttamente trasferite dagli 
enti competenti ad ARTEA;

4. di dare atto che la quota di cofinanziamento 
regionale, pari al 17,06% e stanziata sul capitolo 52518 
del bilancio regionale, comprende anche la quota di 
cofinanziamento regionale relativa al bando sottomisura 
1.2 - Annualità 2018 e che pertanto non si determinano 
oneri aggiuntivi a carico dello stesso;

5. di dare atto in riferimento alle risorse di 
cofinanziamento regionale (17,06%) che l’impegno delle 
stesse 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 provvedimento è pubblicato integralmente 
sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 
23/2007. 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

- Dirigenza-Decreti

Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione: 
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema

DECRETO 22 novembre 2018, n. 18555
certificato il 23-11-2018

Approvazione elenco dei Profili Professionali del 
Repertorio Regionale dei Profili Professionali della 
Regione Toscana non più attivabili (D.G.R. 532/2009 
e ss.mm.ii.).

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 

a.petricca
Rettangolo
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“Testo Unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” ed il relativo 
Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale in data 8 agosto 2003, 
n. 47/R e s.m.i. ed in particolare gli artt. 66 ter e 77 bis; 

Vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana 
n. 532/2009 e s.m.i che approva il “Disciplinare per 
l’attuazione del sistema regionale delle competenze 
previsto dal regolamento di esecuzione della L.R. 
32/2002” e s.m.i e, nello specifico, il paragrafo C.6.5 
“La gestione del Repertorio Regionale dei Profili 
Professionali”; 

Considerato che alcuni Profili Professionali presenti 
nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali trovano 
riferimento negli standard professionali descrittivi delle 
Figure Professionali contenute nel Repertorio Regionale 
delle Figure Professionali o non risultano attivati da molti 
anni poiché non rispondenti ai fabbisogni formativi del 
territorio regionale; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla 
approvazione dell’elenco dei Profili Professionali da 
rendere non più attivabili di cui al Repertorio Regionale 

dei Profili Professionali, indicati nell’Allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto il parere favorevole della Commissione regionale 
permanente tripartita nella seduta del 26.09.2018; 

DECRETA

- di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, 
l’elenco dei Profili Professionali da rendere non più 
attivabili presenti nel Repertorio Regionale dei Profili 
Professionali, indicati nell’Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

- di provvedere ad aggiornare il Repertorio Regionale 
dei Profili Professionali. 

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.

Il Dirigente 
Cecilia Chiarugi

SEGUE ALLEGATO
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