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Documento di Attuazione Regionale (DAR) vers. n.7

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI
GESTIONE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 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 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il
"Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
Visto il Regolamento (UE) n.2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n.2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
Vista la propria Deliberazione n.1023 del 18 novembre 2014 “Programma Operativo Regionale
FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione (Regione
Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata da trasmettere alla
Commissione europea”;
Vista la Deliberazione n.180 del 2 marzo 2015 con la quale la GR ha preso atto della Decisione di
Esecuzione della Commissione europea in merito all’approvazione del Programma Operativo
Regionale FESR 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” (CCI 2014 IT16RFOP017);
Vista la vigente versione n. 7 del POR FESR 2014-2020 approvata per quanto di competenza dalla
Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 e della quale la Giunta regionale
ha preso atto Deliberazione n.1206 del 7 settembre 2020;
Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008” ed in
particolare l’art.12 comma 1;

Vista la propria Decisione n.25 del 7 luglio 2014, riconfermata dalla successiva Decisione n.7 del
28 settembre 2015, che individua le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del POR
FESR 2014-2020;
Vista la propria Decisione n.5 del 19 dicembre 2016 con la quale vengono designate l'Autorità di
Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) della Regione Toscana, così come modificata con Decisione n.8 del
15 maggio 2017;
Vista la propria Decisione n.5 del 02 novembre 2020 “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 7 Modifiche all'Allegato A e all’Allegato 5 del Sistema di Gestione e Controllo”;
Considerato che al fine di garantire il coordinamento della fase di programmazione operativa
nonché di massimizzare l’efficacia e l’efficienza degli interventi, il Programma prevede
l’approvazione da parte della Giunta regionale di un Documento di Attuazione Regionale (DAR);
Vista la propria Deliberazione n. 1267 del 15 settembre 2020 che approva la Versione n.6 del DAR
del POR FESR 2014-2020;
Dato atto della necessità di modificare la Versione n.6 del DAR nelle sezioni afferenti all’Asse 1, 3
e 4 del POR FESR 2014-2020, ai fini dell’efficace attuazione del Programma, nelle modalità
tecniche comunicate dagli uffici titolari delle Azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.5.1, 3.1.1, 3.4.2, 4.1.1 e
4.2.1, agli atti dell’ufficio dell’Autorità di Gestione del POR FESR;
Visto il DAR Versione n.7 del POR FESR 2014-2020, Allegato "A" alla presente Delibera, parte
integrante e sostanziale della stessa;
Visto il parere favorevole espresso dal CD del 29 luglio 2021;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Documento di Attuazione Regionale
(DAR) Versione n.7 del Programma operativo regionale “Obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione”, FESR 2014-2020, Allegato "A" che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato all’Autorità di gestione del POR FESR di trasmettere il presente atto
all’Autorità di Audit e all’Autorità di Certificazione, nonché ai Settori regionali
Responsabili di Azione e sub)Azione e agli Organismi intermedi;
3. di dare mandato alla Segreteria della GR di inoltrare il testo del DAR al CR nel rispetto
delle previsioni della Legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 “Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche
alla l.r. 20/2008”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge
regionale 23 aprile 2007 n.23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2007 n.23.
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