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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il DPGR n. 153 del 19 ottobre 2016 con il quale si riserva alla diretta competenza del
Presidente della Giunta regionale la “Programmazione e attuazione delle politiche regionali di
coesione”;
vista la legge regionale 08 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale) e s.m.i.;
considerato che tra le competenze del Direttore Generale della Giunta regionale, attribuite con
decreto del Presidente dalla Giunta regionale n.119/2015, rientra la direzione delle Autorità di
gestione dei programmi comunitari per la programmazione e attuazione dei fondi strutturali;
visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
considerato che in data 02.05.2017 è stato avviato il lavoro di predisposizione del Piano di
Rafforzamento Amministrativo II° Fase, con decorrenza biennale 2018-2019, tramite la
trasmissione della prima bozza delle linee guida da parte della Segreteria Tecnica del PRA alle
Amministrazioni regionali e statali;
richiamate le comunicazioni ufficiali della Commissione europea (prot. n. 5072809 del 29.09.2017)
e dell’Agenzia per la coesione (prot. N. 10018 del 29/11/2017) con cui è rinnovata l’attenzione
delle Istituzioni comunitarie e nazionali al rafforzamento della capacità amministrativa per
aumentare l’efficienza nella gestione dei fondi europei;
tenuto conto che il Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Toscana, formalmente
approvato dalla Segreteria Tecnica del PRA in data 06 luglio 2018 dopo una fase negoziale con la
Commissione europea e l’Agenzia per la coesione, definisce una strategia trasversale di
miglioramento amministrativo, organizzativo e tecnico finalizzata ad accrescere le performance
delle operazioni finanziate dai programmi comunitari del ciclo 2014-2020, mediante l’adozione di
una serie di interventi di semplificazione legislativa e procedurale, sulle funzioni trasversali e sugli
strumenti comuni, sul personale;
vista la delibera di Giunta regionale n. 782 del 16.07.2018 con cui è stato approvato il Piano di
Rafforzamento Amministrativo della Regione Toscana relativo alla II° Fase con decorrenza
biennale 2018-2019;
preso atto che il responsabile politico del Piano di Rafforzamento Amministrativo è il Presidente
della Regione Toscana, mentre il responsabile tecnico è il Direttore Generale della Giunta
regionale;
richiamata la comunicazione del 17.01.2020 con la quale la Segreteria Tecnica del PRA, nelle more
dell’aggiornamento della II° fase dei Piani di Rafforzamento Amministrativo avente validità
biennale 2018-2019, ha proposto alle Amministrazioni regionali e centrali una proroga
dell’operatività dei piani mediante l’inclusione di nuovi interventi e/o l’estensione temporale di
interventi preesistenti con scadenza indicativa al 31.12.2020 e comunque successiva alla scadenza

originale, mantenendo inalterata la struttura dei PRA prevista per la II° Fase e subordinando le
modifiche a previa valutazione della Segreteria tecnica;
valutata pertanto l’opportunità di prorogare di una annualità l’operatività del Piano di
Rafforzamento Amministrativo della Regione Toscana prevedendo l’introduzione di alcuni nuovi
interventi e l’estensione temporale al 31.12.2020 di interventi preesistenti, per un totale di 20 nuovi
interventi di semplificazione legislativa e procedurale, sulle funzioni trasversali e sugli strumenti
comuni, sul personale, come meglio dettagliato nell’allegato 2 della presente delibera);
tenuto conto che, per individuare i nuovi interventi e valutare l’estensione temporale al 31.12.2020
di interventi già esistenti, il Direttore Generale si è avvalso dello “Staff delle Autorità di gestione
dei programmi comunitari”, organismo tecnico di coordinamento, monitoraggio e controllo
dell’attività dell’Amministrazione regionale a valere sulle risorse comunitarie;
precisato che l’attuazione degli interventi ricade sotto la responsabilità amministrativa della
Direzione Generale della Giunta Regionale, delle Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE, del
Settore Organizzazione e sviluppo delle risorse umane e che tale attività sarà oggetto di
monitoraggio quadrimestrale da parte dell’Agenzia per la coesione;
precisato altresì che gli interventi previsti sono principalmente afferenti ai POR FESR e FSE, come
previsto dalle “Linee guida per la definizione ed implementazione degli interventi di rafforzamento
del PRA II° Fase”, ma legati in modo integrato agli altri programmi comunitari in cui la Regione
Toscana opera in qualità di Autorità di Gestione e Organismo Intermedio (PSR FEASR, PC Italia
Francia Marittimo; Garanzia Giovani, FEAMP);
tenuto conto che la copertura finanziaria degli interventi previsti dal PRA è assicurata nell'ambito
delle risorse già trasferite e/o da trasferire al bilancio regionale in relazione ai vari programmi
comunitari del ciclo 2014/2020 indicati nello stesso;
visto che in data 14.05.2020 è stata formalmente richiesta la proroga di una annualità (al
31.12.2020) delle attività del PRA della Regione Toscana e trasmessa dalla Direzione Generale
della Giunta Regionale alla Segreteria Tecnica del PRA la lista dei nuovi interventi;
preso atto che la Segreteria del PRA, dopo un’attenta valutazione degli interventi proposti, ha
approvato in data 05.06.2020 il nuovo documento contenente la proroga al 31.12.2020 del Piano di
Rafforzamento Amministrativo della Regione Toscana in quanto coerente con le linee guida e le
indicazioni fornite, superando la valutazione formale e sostanziale;
visto il parere positivo del CD del 18.06.2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.di approvare la proroga di una annualità al 31.12.2020 del Piano di Rafforzamento
Amministrativo II° Fase della Regione Toscana (allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto);
2.di includere, contestualmente alla proroga, alcuni nuovi interventi di rafforzamento
amministrativo e di prevedere l’estensione temporale di interventi già esistenti nella
precedente versione (per un totale di 20 interventi di semplificazione legislativa e

procedurale, sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni, sul personale la cui lista è
presente nell’allegato 2).
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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