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CRONOPROGRAMMA
AGGIORNAMENTO
SEMESTRALE AT

LA GIUNTA REGIONALE
Considerato che l’art. 46 dello Statuto della Regione Toscana dispone che la programmazione è il
metodo dell’attività regionale;
vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale);
vista la delibera di Giunta n. 706 del 01.07.2015 che istituisce le direzioni della Giunta Regionale e
definisce le relative competenze e la successiva delibera n. 30 del 26.01.2016 con cui sono state
apportate alcune modifiche alle strutture di vertice dell’Amministrazione regionale;
visto il Regolamento 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 n. 1083/2006 del Consiglio;
visto il D. Lgs 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
vista la LR 23 dicembre 2019, n. 81 con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario della
Regione Toscana per il triennio 2020 – 2022;
considerato che la decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16.02.2016 ha stabilito la necessità di
adottare per ciascuna annualità del bilancio regionale un cronoprogramma annuale contenente le
previsioni di impegno e liquidazione dei bandi regionali e delle altre procedure di evidenza pubblica
(quali procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma) a valere sui fondi comunitari,
comprese le procedure già avviate alla data di adozione del cronoprogramma anche se non
concluse;
tenuto conto che la decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16.02.2016 ha definito il modello di
cronoprogramma da utilizzare per la rilevazione prevedendone un eventuale aggiornamento entro il
30 giugno ed ogni volta se ne ravvisa la necessità;
vista la decisione di Giunta n.2 del 27-01-2020 con cui è stata approvato il cronoprogramma dei
bandi e delle procedure negoziali e delle esigenze finanziarie di Assistenza Tecnica a valere sui
programmi comunitari con proiezione triennale 2020 – 2022 e la successiva decisione di Giunta n.
del 09-03-2020 con cui è stata aggiornata la programmazione di alcuni bandi del PSR FEASR 2014
- 2020 e di un bando del PO Italia Francia Marittimo 2014 – 2020;
preso atto che, per effetto dell’Accordo sottoscritto dal Ministro Provenzano ed il Presidente Rossi a
metà luglio 2020, alcuni interventi originariamente finanziati dai POR FESR e FSE saranno oggetto
di finanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020;
tenuto conto che, per garantire una programmazione unitaria e integrata della politica di coesione,
all’interno del cronoprogramma a valere sui fondi comunitari (allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto) sono presenti anche gli interventi originariamente finanziati dai POR
FESR e FSE la cui nuova fonte di finanziamento sarà il Piano di Sviluppo e coesione 2014/2020 per

effetto dell’accordo tra il Ministro Provenzano ed il Presidente Rossi sopracitato, anche al fine di
fornire in modo coordinato la massima diffusione delle opportunità di finanziamento e nel rispetto
dei principi di trasparenza e pubblicità;
considerata pertanto la necessità di effettuare l’aggiornamento semestrale del cronoprogramma
sopradescritto (Allegato A) e delle esigenze finanziarie di Assistenza Tecnica (Allegato B)
suddivise per programma comunitario con proiezione triennale 2020 – 2022;
visto il parere espresso dal CD nella seduta del 17.09.2020;
A VOTI UNANIMI
DECIDE
1. di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente decisione, contenente
l’aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a
valere sui fondi comunitari con proiezione triennale 2020 – 2022;
2. di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente decisione, contenente
l’aggiornamento semestrale delle esigenze finanziarie di Assistenza Tecnica con proiezione
triennale 2020 - 2022 previste dalle Autorità di Gestione e dagli Organismi intermedi dei
programmi comunitari;
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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