REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-04-2013 (punto N 27 )

N 281

Delibera

del 22-04-2013

Proponente
GIANFRANCO SIMONCINI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile ALESSANDRO COMPAGNINO
Estensore RICCARDO PETRELLA
Oggetto
L.R. 32/2002 POR CRO FSE 2007-2013: Modifiche alla DGR 1179-2011 - "Procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR 2007-2013.

Presenti
ENRICO ROSSI
ANNA MARSON
GIANFRANCO
SIMONCINI
VITTORIO BUGLI

SALVATORE ALLOCCA
GIANNI SALVADORI
STELLA TARGETTI

ANNA RITA BRAMERINI
CRISTINA SCALETTI
LUIGI MARRONI

VINCENZO
CECCARELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazion
1

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

2

Si

Cartaceo+Digitale

Modifiche Alleg. A DGR
1179/2011
Testo coordinato

STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Denominazione

Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista l'art.17 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, così come modificato dal
Regolamento (CE) n. 284/09 del Consiglio del 7 aprile 2009, e dal Regolamento (CE) n. 531/2010 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010;
Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2063 relativo al Fondo
sociale europeo;
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che modifica l'art.
11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 prevedendo alcune opzioni di semplificazione delle modalità di riconoscimento
delle spese dei progetti cofinanziati dal FSE;
Vista la Decisione 7 novembre 2007 C(2007) n. 5475 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma
operativo Regione Toscana, obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007-2013 (di seguito
POR CRO FSE 2007-2013),
Vista la Decisione 7 dicembre 2011 C(2011) n. 9103 con cui la Commissione europea ha approvato la
riprogrammazione del POR CRO FSE 2007-2013, modificando la precedente Decisione C(2007) n. 5475;
Vista la Delibera di Giunta regionale 27 dicembre 2011 n. 1240, “Presa d’atto della decisione 7 dicembre 2011 C(2011)
n. 9103 di approvazione della riprogrammazione del POR CRO FSE 2007-2013”,
Vista la Delibera Giunta regionale 26 novembre 2007 n. 873 e s.m.i. che approva, quale strumento di lavoro, il
documento “Provvedimento attuativo di dettaglio” (di seguito PAD) afferente le finalità e i contenuti, i piani finanziari,
le tipologie di interventi e di azioni, le modalità di attuazioni e i principali adempimenti necessari per la gestione del
POR CRO FSE 2007-2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale 11 aprile 2011, n. 240 con cui è stato approvato il documento descrittivo della
metodologia per l'applicazione delle opzioni ex art. 11.3, lett. b, (i) e (ii), Regolamento (CE) n. 396/2009 relative alla
forfetizzazione dei costi indiretti ed al costi unitari standard, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.
396/2009 e dalla nota della Commissione Europea COCOF09/0025/04-EN sulle sopra citate modalità di
semplificazione;
Vista la Delibera di Giunta regionale 19 dicembre 2011 n. 1179, con la quale sono state approvate le “Procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013”, ed è stato dato avvio alla
sperimentazione dei sistemi semplificati di riconoscimento delle spese basati sulla forfetizzazione dei costi indiretti e
sull'applicazione di tabelle standard di costi di cui all'art. 11.3 (b) (i) e (ii) del Regolamento (CE) 1081/2006, come
modificato dal citato Regolamento (CE) n. 396/2009;
Visto il Regolamento regionale, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 febbraio 2013, n. 5/R,
che modifica il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, emanato con DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R, ed in
particolare l'art. 89 che, nel prevedere la possibilità di avvalersi delle due opzioni di semplificazione, al comma 3
dispone che “con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione,
monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il fondo sociale europeo”;
Ritenuto, dopo una prima fase di sperimentazione delle sopracitate modalità di semplificazione, di procedere ad alcune
modifiche delle “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 20072013”, approvate con la DGR 1179/2011, al fine di aggiornarle alle mutevoli necessità di una corretta ed efficace
gestione dei fondi pubblici nonché per correggere alcuni errori materiali;

Ritenuto di approvare le modifiche all’Allegato “A” della DGR 1179/2011, relativo alle “Procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013”, elencate nell’Allegato “1” alla presente
deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
Ritenuto, in attuazione del disposto dell’art. 89, comma 3 del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato con d.p.g.r.
5/R/2013, di approvare l’intero Allegato “A” della DGR 1179/2011, recante “Procedure di gestione degli interventi
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013”, come integrato con le modifiche stabilite con la
presente deliberazione, che si allega sub “2”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto del parere favorevole della Commissione Regionale Permanente Tripartita e del Comitato di Coordinamento
Istituzionale, di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 32/02, espresso nelle sedute del 21 marzo 2013;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.
di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le modifiche dell’Allegato “A” alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1179 del 19-12-2011, avente ad oggetto “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013”, così come elencate nell'Allegato “1”, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2.
di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e in attuazione di quanto disposto dall’art. 89, comma 3
del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato con d.p.g.r. 5/R/2013, il testo dell'Allegato “A” della DGR 1179/2011,
integrato con le modifiche disposte con il presente atto, che si allega sub “2”, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente, unitamente agli allegati 1) e 2), sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) della legge regionale 23 aprile 2007 n. 23 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.
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