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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visti i Regolamenti Delegati e di Esecuzione della Commissione Europea che stabiliscono le
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7 marzo
2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva il
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;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 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 Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 9 aprile 2108 con la quale si approva la proposta di
riprogrammazione del POR FSE 2014/2020, sulla base degli esiti dei monitoraggi sull’avanzamento
della spesa certificata;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1004 del 18 settembre 2018 con la quale si prende atto
della Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che approva la
riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1088 del 8 ottobre 2018 con la quale si approva il
PAD che attua la riprogrammazione del POR FSE 2014/20;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 19 dicembre 2016 e s.m.i. avente ad oggetto
“Regolamento (UE) 1303/2013 - POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Approvazione Sistema di
gestione e controllo (Si.Ge.Co.)”;
Richiamato l’art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 intitolato “Disimpegno” che stabilisce
che la Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un Programma Operativo che

non sia stato utilizzato entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello
dell'impegno di bilancio;
Visto che il 31 dicembre 2023 rappresenta la scadenza entro la quale deve essere sostenuta la spesa
da parte dei beneficiari;
Preso atto degli esiti delle attività periodica di monitoraggio finanziario e fisico del Programma
riscontrati dall’Autorità di Gestione sui dati di bilancio in termini di risorse impegnate e liquidate da
parte dei vari RdA regionali e in termini di dati inseriti nel Sistema Informativo FSE;
Considerato che l’Autorità di Gestione ha già adottato alcune misure che concorrono ad accelerare
la spesa, come previsto dalla DGR 1343 del 7 dicembre 2017, relative all’introduzione delle nuove
forme di semplificazione dei costi che prevedono il controllo delle sole spese di personale e
all’eliminazione dell’anticipo obbligatorio dietro fideiussione, ed all'utilizzo dell'istituto
dell'overbooking in attuazione della Decisione di Giunta Regionale n. 13 del 10.07.2017;
Vista la DGR 428 del 24/04/2018 POR FSE 2014-2020, con la quale si sono approvati gli indirizzi
per l'accelerazione della spesa ai fini del conseguimento della riserva di performance;
Ritenuto opportuno definire ulteriori misure al fine di accelerare la realizzazione del programma, sia
in termini di certificabilità della spesa (indicatori finanziari) che in termini attuativi (indicatori di
output) per garantire il pieno utilizzo delle risorse del Programma al 31.12.2023;
Considerato che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del Bilancio
regionale;
Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 27 febbraio 2020;
A VOTI UNANIMI
DECIDE
A) Di approvare i seguenti indirizzi:
1) Intensificare le attività di monitoraggio dell’Autorità di Gestione in collaborazione con i
Responsabili di attività, gli Uffici territoriali e gli Organismi intermedi, riguardanti, oltre che la
verifica del raggiungimento degli indicatori finanziari e fisici, l’analisi di dettaglio degli eventuali
rallentamenti della spesa connessi a specifiche tipologie di interventi, la ricognizione delle
economie, in modo da poter individuare misure correttive ed eventualmente rimodulare le risorse
assegnate con il PAD.
2) Dare piena attuazione alle Unità di Costo Standard per ITS e infanzia ed elaborare metodologie
per l’adozione di ulteriori forme di semplificazione dei costi rispetto a quelle già previste anche
attraverso l’attivazione di un progetto interregionale per implementare le opzioni di semplificazione
e modalità di rendicontazione sempre più orientate al risultato.
3) Programmare, da parte degli uffici regionali competenti, incontri con i beneficiari che
presentano un andamento non adeguato della spesa e procedere, per gli interventi formativi, ad una
calendarizzazione delle attività almeno 30 giorni prima dell’avvio, in modo da consentire di
effettuare i controlli di primo livello richiesti dall’Autorità di Audit e la certificazione della spesa in
tempi rapidi.

4) Dare mandato alle Direzioni e ai Settori regionali responsabili delle Attività del Programma di
individuare progetti in overbooking del POR FSE, in vista del raggiungimento dei target annuali N
+3 e del target finale al 2023.
5) In vista della chiusura del programma al 2023 e per accelerare la certificazione della spesa,
ridurre, per gli incentivi all’assunzione, in analogia con altri programmi nazionali, il periodo
obbligatorio di mantenimento della condizione occupazionale portandolo a 24 o 18 mesi, in base
alle caratteristiche di ciascun avviso in modo da assicurare la scadenza del periodo in cui verificare
gli esiti al massimo entro il 31 marzo 2024.
6) Per i progetti con durata superiore ad un anno, allocare le risorse programmate dal piano
finanziario, comprese quelle della riserva di performance, entro e non oltre il 31.12.2020, in linea
con il cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali.
7) Per tutti i progetti in sovvenzione prevedere la conclusione entro il 30.6.2023 e la presentazione
della rendicontazione della spesa entro il 30.09.2023. Nel caso di progetti pluriennali che prevedano
spese che vanno oltre il 31.12.2023 prevedere forme di chiusura parziale e cofinanziamento con
risorse regionali o statali.
8) Per i progetti che prevedono aiuti di stato fissare quale data ultima per il rimborso pubblico ai
beneficiari di un aiuto il 31 marzo 2024.
B) di dare mandato all’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020 di adottare indicazioni
operative per i Responsabili di Attività, gli UTR e gli Organismi intermedi del POR FSE per
l’applicazione delle disposizioni di cui sopra;
C) di dare mandato ai competenti Settori regionali interessati di porre in essere gli adempimenti
necessari per attuare gli indirizzi del presente atto, in vista del pieno utilizzo entro il 31.12.2023
delle risorse assegnate del POR FSE 2014-2020.
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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