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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’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;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei
programmi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I articolo 3 punto 1, le funzioni dell’Autorità di
gestione;
Visto il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del
Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che
approva determinati elementi del programma operativo “Regione Toscana - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Toscana in
Italia (di seguito POR ICO FSE 2014-2020);
Vista la delibera della Giunta regionale 12 gennaio 2015 n. 17, “Regolamento (UE) n.1303/2013 Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9913, che approva il POR
ICO FSE 2014-2020”;
Vista la decisione della Giunta regionale 28 settembre 2015 n. 7, che individua le Autorità di
Gestione, di Certificazione e di Audit del POR ICO FSE 2014-2020;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 6 del 19 dicembre 2016 che designa le Autorità di
Gestione e di Certificazione del POR FSE 2014-2020;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 19 dicembre 2016 che approva il Sistema di
gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 5 del 15 maggio 2017 che approva le modifiche al
Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n.11 del 4 dicembre 2017 che approva le modifiche al
Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;

Considerato che il Decreto Dirigenziale n. 1645 del 9-2-2018, ha provveduto alla ridefinizione
parziale di alcune strutture dirigenziali della Direzione Istruzione e Formazione, ed in particolare ha
provveduto a:
- sopprimere il settore "Sistema regionale della formazione, programmazione IEFP, apprendistato e
tirocini”;
- modificare la denominazione della declaratoria del settore "Programmazione in materia di
formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti
territoriali di Grosseto e Livorno" in "Programmazione in materia di IEFP, apprendistato, tirocini,
formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno";
- costituire il nuovo settore denominato "Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e
azioni di sistema".
Considerato che, con DD 5228 del 13/04/2018, la dirigenza del Settore “Processi Trasversali
Strategici” è stata attribuita “a scavalco” al direttore della Direzione diritti di Cittadinanza e
Coesione sociale;
Ritenuto pertanto necessario approvare una nuova versione del Sistema di gestione e controllo
(Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 che contempli le modifiche apportate dal suddetto decreto;
Considerato altresì opportuno apportare alcuni aggiornamenti al Sistema di gestione e controllo
(Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020, al fine di rendere più agevole la fruizione del testo relativo
alla nuova versione e di meglio descrivere alcune procedure;
Preso atto della valutazione positiva del Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020
formulata da parte dell’Autorità di Audit in data 11 aprile 2018;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 19 aprile 2018;
A VOTI UNANIMI
DECIDE
1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la nuova versione del Sistema di gestione e
controllo del POR FSE 2014-2020 di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto, e i relativi documenti allegati:
- Decisione di Giunta n 7 del 28/09/2015 - Individuazione dei dirigenti regionali in qualità di
Autorità di Gestione dei Programmi (Allegato B);
- Format Accordo di Delega funzioni ad Organismo Intermedio (Allegato C);
- Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione ad uso dei Responsabili di Attività dei
relativi Uffici Territoriali e degli Organismi Intermedi (Allegato D);
- Piste di controllo (Allegato E);
- Elenco sedi conservazione documenti (Allegato F);
- Manuale delle procedure dell’Autorità Certificazione (Allegato G);
2 di dare atto che la presente decisione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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.
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