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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;
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
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 Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che modifica la decisione di
esecuzione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati elementi del programma
operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015;
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;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n.5 del 24 aprile 2018 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.3 del 10/09/2018 Regolamento (UE) 1303/2013 - POR
Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.). Approvazione
modifiche;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n.3 del 17 dicembre 2018 che approva le modifiche al
Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2543 del 27/02/2019, che ha provveduto alla ridefinizione di alcune
strutture dirigenziali della Direzione Istruzione e Formazione, ed in particolare ha provveduto a:
- sopprimere il settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo,
Firenze e Prato;
- modificare la denominazione e la declaratoria del settore “Programmazione formazione strategica
e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato”.
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 opportuno, inoltre, inserire delle indicazioni per l’utilizzo del campionamento tramite
una procedura informatica collegata ai dati inseriti nel Sistema Informativo FSE assegnata al livello
del Responsabile di Attività, ovvero dell’OI nel caso questi abbia la titolarità delle operazioni, in
base alla metodologia standard definita dall’AdG;
Ritenuto opportuno inoltre, a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza del 4/06/2019 che
ha modificato il documento dei criteri di selezione, adeguare la procedura di selezione degli appalti
pubblici di servizi;
Considerato infine opportuno, ad esito dell’audit di sistema effettuato dall’AdA sull’AdG del POR
FSE, inserire la procedura indicatori e procedere alla modifica delle check list;
Considerato altresì opportuno apportare alcuni aggiornamenti al 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;
Ritenuto pertanto necessario approvare una nuova versione (numero 7) del Sistema di gestione e
controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 che contempli le modifiche descritte ai precedenti
punti;
Preso atto che il Si.Ge.Co. di cui alla presente Decisione è stato oggetto di condivisione con
l’Autorità di Audit;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 25 luglio 2019;
A VOTI UNANIMI
DECIDE
1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la nuova versione numero 7 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 sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente
ELENA CALISTRI
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

