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Composizione del CdS

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;

-

il REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale Europeo di sviluppo regionale
e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

-

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio
2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali
e d'investimento europei;

-

il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo
2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1020 del 18.11.2014, ad oggetto: “Approvazione
della proposta del Programma Operativo Regione Toscana FSE 2014-2020”, a seguito della quale
si è proceduto a trasmettere la proposta di PO definitiva alla Commissione europea;
Preso atto che tale proposta di PO è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014)9913 del 12.12.2014;
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 la sopra citata decisione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 2.03.2015 con la quale è stato istituito il
Comitato di Sorveglianza (art. 47 Regolamento UE n. 1303/2013);
Visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2014 –
2020 della Regione Toscana, approvato nella seduta dell’8.05.2015, che dispone quanto segue (ai
fini della presente deliberazione):
Art.1: (…) “La composizione del Comitato può essere modificata dalla
Giunta Regionale, anche su proposta del Comitato medesimo”.
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 706 del 1.07.2015 con la quale vengono
individuate le direzioni ex art. 4 ter della L.R. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze,
con decorrenza dal 1 agosto 2015;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 24.07.2015 con il quale
vengono attribuite alla Direzione generale della Giunta competenze aggiuntive a quelle direttamente

dettate dall'articolo 4 della L.R. 1/2009, con riferimento a materie di particolare rilievo strategico,
parimenti con decorrenza dal 1° agosto 2015;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 28.09.2015 con la quale vengono
revisionate parzialmente le competenze di talune Direzioni, prevedendo in particolare la
riconduzione alla Direzione Generale della Giunta, in virtù delle competenze aggiuntive assegnate
alla medesima dal sopra richiamato D.P.G.R. n. 119 del 24.07.2015, delle funzioni in materia di
autorità di gestione del POR FSE e del POR FESR, allocate rispettivamente presso la Direzione
Istruzione e formazione e la Direzione Attività produttive;
Ritenuto opportuno inoltre allargare la platea dei soggetti partecipanti ai lavori del Comitato, anche
alla luce delle richieste pervenute nell’ultimo periodo da parte di altre Istituzioni interessate;
Considerato pertanto necessario effettuare delle modifiche alla composizione del Comitato per
adeguarlo e renderlo rispondente al nuovo assetto regionale e, allo stesso tempo, dare riscontro alle
richieste pervenute, fermo restando il riconoscimento del diritto di voto decisionale ai componenti
del Comitato espressione delle autorità competenti, cofinanziatrici del PO e pertanto responsabili in
quanto Stato membro (Regione e Stato) della gestione, mentre ai restanti componenti del Comitato
il diritto di voto consultivo;
Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 3 dicembre;
A voti unanimi;
DELIBERA
a) di modificare la composizione del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 secondo la
composizione e i diritti di voto di cui all’allegato A) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
b) di dare mandato all’Autorità di Gestione di procedere alla richiesta, ove necessario, di
designazione dei componenti del CdS;
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della LR n. 23/2007.
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