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LA GIUNTA REGIONALE
Viste le delibere CIPE :
- n. 166 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013.
Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”
- n. 1 del 6 marzo 2009 “Aggiornamento dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, assegnazione di
risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della
delibera 166/07”
- n. 1 del 11 gennaio 2011 “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree
sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”;
Richiamata la propria delibera n. 529 del 7 luglio 2008 “Delibera CIPE 166/2007: approvazione del
programma attuativo regionale (PAR) del Fondo aree sottoutilizzate 2007/2013 (FAS)”;
Vista la delibera CIPE n. 11 del 6 marzo 2009 “Presa d’atto dei programmi attuativi FAS di
interesse strategico delle regioni Emilia – Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano” con la quale il CIPE, nel
prendere atto dei programmi, formula alcune osservazioni;
Richiamata la propria delibera n. 178 del 23 febbraio 2010 “Programma attuativo regionale FAS
2007-2013: approvazione a seguito della negoziazione con il MISE” con la quale si recepiscono le
indicazioni della delibera CIPE 11/2009;
Vista la delibera CIPE n. 41 del 23.03.2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di
riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013” che prevede una presa d'atto da
parte del CIPE laddove si abbia una modifica della dotazione finanziaria di Assi o Linee d'Azioni
cardine del PAR FSC superiore al 20%;
Vista la delibera CIPE n. 133 dell’11 dicembre 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Presa
d’atto della riprogrammazione del PAR FSC 2007/2013 della Regione Toscana” ;
Vista la delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013.
Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse” la
quale fissa al 31.12.2015 il termine ultimo per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti, pena il disimpegno automatico delle risorse;
Preso atto che il CIPE, nella seduta del 23 dicembre 2015 ha preso atto, senza formulare
osservazioni, della riprogrammazione del PAR FSC 2007/2013 della Regione Toscana, come da
delibera CIPE 104/2015 (pubblicata nella G.U. 71 del 25/3/2016);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 304/2016 "Adozione revisione PAR FSC 2007-2013 a
seguito della presa d'atto del CIPE";
Vista la Delibera CIPE 57/2016 che fissa al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, pena il disimpegno automatico delle risorse, non
consentendo in tal modo di destinare risorse FSC economizzate nell'attuazione del programma a
nuovi interventiche non rispettino tale vincolo;
Preso atto di conseguenza che, per garantire il pieno utililizzo delle risorse del PAR FSC 2007/2013
e la loro certificazione, è necessario inserire nel Programma interventi in overbooking, ovvero
pienamente coerenti con i requisiti previsti per l'utilizzo dei fondi FSC ma finanziati al momento
con risorse regionali;

Ritenuto pertanto opportuno individuare alcuni criteri per l'utilizzo di interventi in overbooking,
tenuto conto dei vincoli posti dalla citata delibera CIPE 41/2012 per le riprogrammazioni del PAR
FSC;
Tenuto conto che le operazioni che comporteranno modifica della dotazione finanziaria delle linee
d'azione del programma dovranno essere approvate dal Comitato di Sorveglianza;
Considerato che la presente Decisione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 21/09/2017
A VOTI UNANIMI
DECIDE
-

di individuare, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse del PAR FSC 2007/2013,
interventi in overbooking secondo il seguente ordine di priorità:
1) nell'ambito della Linea d'Azione che ha generato l'economia, utilizzando interventi
indivuati con le medesime procedure di selezione;
2) nell'ambito della Linea d'Azione che ha generato l'economia, utilizzando interventi
che, seppur non individuati con le stesse procedure di selezione, posseggano comunque i
requisiti previsti per l'utilizzo delle risorse FSC;
3) nell'ambito dello stesso Asse, trasferendo interventi, con le caratteristiche di cui ai punti
1 e 2, da una Linea d'Azione che genera economie ad un altra Linea d'Azione in grado
di assorbirle, nel rispetto dei vicoli posti dalla Delibera CIPE 41/2012;

-

di dare mandato all'Organismo di programmazione del PAR FSC 2007/2013 affinchè
garantisca l'applicazione di quanto stabilito nel presente atto.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art. 18 della l.r. 23/2007.
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