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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI
GESTIONE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto che i nuovi regolamenti per la programmazione 2021 - 2027 sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 giugno 2021 con entrata in vigore dal 1° luglio 2021.
Visto che il pacchetto comprende i seguenti regolamenti:







Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.
1296/2013
Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento
esterno
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

Visto che a livello nazionale è stata presentata la bozza di Accordo di partenariato sulla quale è in
corso il negoziato con la Commissione Europea, con il partenariato economico e sociale e con le
stesse Regioni che hanno presentato osservazioni e proposte di miglioramento volte a rendere più
flessibili le indicazioni contenute nell’accordo al fine di poter meglio adattare gli interventi dei
programmi alle diverse strategie e realtà territoriali;
Visto la delibera di Giunta Regionale n.78 del 3 febbraio 2020, approvazione del Quadro Strategico
Regionale per uno Sviluppo Sostenibile ed Equo. Programmazione 2021 2027;
Vista la comunicazione del Presidente Eugenio Giani sulla programmazione 2021 2027 alla Giunta
del 19 aprile 2021;
Visto che è stato avviato e svolto il percorso di concertazione con i principali interlocutori del
partenariato economico e sociale sui contenuti dell’informativa del 19 aprile 2021;
Visto il documento di cui all’allegato A) Principali linee strategiche e priorità d’intervento della
nuova programmazione europea 2021 – 2027;
Vista la necessità di dover procedere in tempi rapidi all’elaborazione dei programmi regionali che,
ai sensi del regolamento n.1060/2021 atr.21, dovranno essere presentati alla Commissione non oltre
3 mesi dall’invio formale alla Commissione Europea dell’Accordo di partenariato;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 e in particolare l’articolo 11;
Considerato che i programmi regionali finanziati con il FESR devono essere sottoposti alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva 2001/42/CE concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e che la VAS deve essere
svolta e completata prima della trasmissione dei programmi alla Commissione Europea;

A VOTI UNANIMI
DECIDE
1. di approvare l’informativa di cui all’allegato A) Principali linee strategiche e priorità
d’intervento della nuova programmazione europea 2021 – 2027 e di provvedere all’invio al
Consiglio Regionale;
2. di dare mandato agli uffici competenti di proseguire nell’elaborazione dei programmi e nel
confronto tecnico con il livello nazionale ed europeo;
3. di dare mandato alle Autorità di gestione del POR FESR e del Programma Italia Francia
marittimo di proseguire nelle procedure di consultazione previste dalla Valutazione
Ambientale Strategica.
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.
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