REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-02-2008 (punto N. 1 )

Delibera

N .144

del 25-02-2008

Proponente
CLAUDIO MARTINI
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile:Paolo Baldi
Estensore: Antonella Castri
Oggetto:
Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 e delibera CIPE 21/12/2007: approvazione del
"Documento di sintesi ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006/2010
idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007/2013 (con valenza di
Documento Unico di Programmazione - DUP)" e del "Piano di Valutazione della Programmazione unitaria
della Regione Toscana 2007/2013".
Presenti:
ANNA RITA BRAMERINI
AGOSTINO FRAGAI
GIANNI SALVADORI
EUGENIO BARONTI
Assenti:
CLAUDIO MARTINI
PAOLO COCCHI
ALLEGATI N°:

3

ALLEGATI:
Denominazione
A
A1
B

Pubblicazione
Si
Si
Si

Note:

AMBROGIO BRENNA
FEDERICO GELLI
GIANFRANCO SIMONCINI
MARCO BETTI

RICCARDO CONTI

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

SUSANNA CENNI
ENRICO ROSSI
GIUSEPPE BERTOLUCCI

MASSIMO TOSCHI

Riferimento
Documento con valenza di DUP
tabella coerenza QSN
Piano di valutazione

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 che definisce la strategia di politica regionale
unitaria, comunitaria e nazionale finanziata dalle risorse aggiuntive comunitarie (fondi strutturali) e nazionali
(Fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e Fondo per le Aree sottoutilizzate - FAS);
Considerato che il Fondo per le aree sottoutilizzate costituisce lo strumento con cui si concentra e si dà
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in
attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra
aree del Paese;
Vista la delibera CIPE approvata in data 21/12/2007 (ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) che
definisce, sulla base del contenuto del QSN e tenuto conto delle decisioni condivise nel processo di
partenariato istituzionale, le procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie per la sua attuazione;
Considerato che per dare attuazione alla strategia della politica regionale unitaria delineata nel QSN, la
delibera CIPE suddetta definisce le assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, quale fondo
nazionale pluriennale per lo sviluppo, alle Amministrazioni responsabili dell’attuazione della politica
regionale;
Considerato che nella citata delibera la ripartizione all’interno delle macro-aree del Centro-Nord e del
Mezzogiorno è effettuata per programmi di carattere nazionale e regionale, che corrispondono alle priorità
delineate dal QSN e si propongono di rafforzare l’intensità di azione della corrispondente programmazione
operativa comunitaria e di operare l’integrazione territoriale o tematica delle linee di intervento previste
nell’ambito di tale programmazione;
Considerato che per le Regioni del Centro-Nord le risorse per il periodo 2007/2013 sono ripartite fra
programmi di interesse strategico nazionale a responsabilità di una o più Amministrazioni Centrali
(2.218,80 milioni di euro) e programmi di interesse strategico regionale a responsabilità delle
amministrazioni regionali del Centro-Nord (5.543,981 milioni di euro);
Preso atto che pertanto alla Regione Toscana sono state assegnate risorse FAS per il periodo 2007/2013
per l’importo di 757,308 milioni di euro (corrispondente al 13,66%);
Considerato che il QSN (Cap.VI – L’attuazione, par. VI. 1.3) e la delibera CIPE soprarichiamati
prevedono la predisposizione da parte delle Regioni di un documento di programmazione strategico
operativa (DUP) che delinei la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007/2013, e che
contenga le seguenti indicazioni:
obiettivi generali e gli obiettivi specifici rappresentativi della programmazione della strategia di
politica regionale di coesione;
quadro di programmazione finanziaria unitario delle risorse (Fondi Strutturali, FAS, eventuali altre
risorse);
coinvolgimento del partenariato istituzionale e socioeconomico;
livelli di cooperazione istituzionale necessari;
modalità di attuazione e di governance

-

-

coordinamento dell’azione complessiva della politica regionale (nazionale e comunitaria)
individuazione degli specifici strumenti di attuazione;

Considerato che il QSN e la delibera CIPE citati prevedono altresì che laddove gli atti di programmazione
regionale e settoriale vigenti già forniscono tali indicazioni, essi possono costituire, eventualmente completati
al fine di fornire in modo chiaro gli elementi di esplicitazione della strategia sopra descritti, il documento
idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007-2013;
Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010 (PRS) approvato con Risoluzione del
Consiglio regionale n. 13 del 19 luglio 2006, già assolve a tale compito per il periodo di programmazione
2006/2010 e che pertanto, opportunamente integrato, può avere valenza di Documento Unitario di
Programmazione (DUP);
Rilevata la necessità di approvare quindi un documento integrativo al PRS che effettui una ricognizione ed
una sintesi delle scelte strategiche individuate nel PRS e le proietti per il triennio successivo, ovvero fino al
2013;
Considerato inoltre che tale proiezione è subordinata ad una revisione complessiva del Documento per la
successiva legislatura in occasione della approvazione del nuovo Programma Regionale di Sviluppo;
Considerato che il QSN (cap. VI par. 2.3) e la delibera CIPE, punto 6 –Valutazione, prevede con
scadenza febbraio 2008 la predisposizione di un ulteriore documento denominato Piano di Valutazione,
quale strumento attraverso cui organizzare i processi valutativi della politica regionale unitaria nel suo
complesso;
Considerato che il CTP nella seduta del 25 gennaio 2008 ha costituito un Gruppo di lavoro permanente
coordinato dal Responsabile dell’Area di Coordinamento Programmazione e Controllo, con il compito di
coordinare i lavori di definizione del Piano di Valutazione unitaria, del DUP e del successivo Programma
Operativo FAS;
Visto il materiale predisposto di seguito indicato:
Documento di sintesi ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010 idoneo
a declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007/2013 (con valenza di Documento
Unico di Programmazione) - Allegato A - comprensivo di una tabella di coerenza con il QSN (Allegato
A1)
- Piano di Valutazione della programmazione unitaria della Regione Toscana 2007/2013 (Allegato
B);
Preso atto che verrà fatta una comunicazione in merito ai Tavoli di concertazione istituzionale e generale
nella prima seduta utile ;
Visto il parere favorevole del CTP nella seduta del 15.2.2008;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare i documenti di seguito denominati contenuti negli allegati A e A1 e B quali parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- Documento di sintesi ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010
idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007/2013 (con valenza di
Documento Unico di Programmazione) - Allegato A - comprensivo di una tabella di coerenza con il
QSN (Allegato A1)
- Piano di Valutazione della programmazione unitaria della Regione Toscana 2007/2013 (Allegato B);
2. Di incaricare l’Area di Coordinamento Programmazione e Controllo di trasmettere:
- il Documento di sintesi ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010
idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007/2013 (con valenza di
Documento Unico di Programmazione) (Allegato A) al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) –
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS);
- il Piano di Valutazione della programmazione unitaria della Regione Toscana 2007/2013 (Allegato B)
al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) –
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS) e alla Commissione Europea.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18,
comma 2, della medesima LR 23/2007.
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