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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, 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 il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
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 3.02.2020 “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
19.04.2021 ed il percorso di concertazione tenutosi con i principali interlocutori del partenariato economico e
sociale sui contenuti ivi rappresentati;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 38 del 26.07.2021 con la quale sono state approvate le linee
strategiche regionali afferenti alla Programmazione europea 2021-2027 da inviare al Consiglio Regionale e si
è dato mandato alle Autorità di Gestione per quanto di competenza di proseguire con gli adempimenti
necessari previsti dalla LR. n.10/2010 e ss.mm.ii. in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);
Vista la consultazione sul rapporto ambientale di VAS per il Programma Regionale FESR 2021-2027, avviata
il 13.09.2021 nei confronti dei soggetti con competenza ambientale, conclusasi il 12.11.2021, il cui parere
motivato è stato rilasciato in data 26.11.2021 dal NURV, sulla base dei riscontri propri e di quelli emersi dal
territorio;
Preso atto che in data 27.09.2021 la Commissione europea ha rilasciato una Nota EGESIF (rif. Nota 210025-00) relativa al principio espresso dal Reg. UE 2021/1060 e denominato DNSH - “Do Not Significantly
Harm” -con il quale si prevede che nessuno degli interventi finanziati dai Programmi rechi un danno
significativo all’ambiente;
Considerato che il Dipartimento delle Politiche della Coesione ha trasmesso in data 07.12.2021 una nota
metodologica relativa all’attuazione del principio DNSH e alle modalità con le quali lo Stato Membro Italia è
chiamato ad adempiere alle previsioni regolamentari e a quanto esplicitato dalla nota EGESIF, partendo da
un approccio valutativo specifico e già adottato nel PNRR;
Viste le Risoluzioni n.125, n.126 e n.135 con le quali il Consiglio Regionale si è espresso nella seduta del
26.10.2021 con indicazioni e adeguamenti che potranno essere introdotti funzionalmente alle versioni del
Programma Regionale FESR in approvazione da parte della Commissione europea;
Dato atto del confronto informale occorso nei mesi di novembre e dicembre 2021 tra gli uffici regionali e
quelli della Commissione europea, relativo ai contenuti della proposta di Programma come individuati dalla
decisione di Giunta Regionale n.38 del 26.07.2021, nonché di contenuti tecnici previsti dal template di
Programma allegato al Regolamento UE 2021/2060;
Dato atto che dal confronto informale occorso con gli uffici della Commissione europea, le previsioni di cui
all’art. 11(2) del Reg. UE 2021/1058 (relative alla destinazione minima dell’8% delle risorse FESR
disponibili a livello nazionale allo sviluppo urbano sostenibile) viene assolto con interventi previsti dal PON
Città Metropolitane e che ad ogni evenienza potranno concorrere alla suddetta percentuale altri interventi a
valere sui vari obiettivi di policy attivati dal programma, qualora finalizzati allo sviluppo integrato urbano ex
art 28 del Reg. UE n. 2021/1060;

Considerata la rilevanza indicata dal Consiglio regionale nelle risoluzioni soprarichiamate per un maggiore
sostegno alle imprese in primis nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 1 “un’ Europa più intelligente” e vista la
necessità emersa anche dal confronto partenariale di potenziare supporto delle imprese culturali;
Considerata la rilevanza indicata dal Consiglio regionale nelle risoluzioni soprarichiamate per interventi
orientati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo sia delle aree urbane che periferiche, nonché rilevata la
necessità emersa anche dal confronto partenariale di destinare una dotazione di risorse maggiore alle
infrastrutture di mobilità, previste sia nell’Obiettivo di Policy 2 “un’Europa più verde” per gli interventi a
sostegno del sistema tramviario fiorentino che nell’Obiettivo di Policy 3 “un’Europa più connessa” per
interventi di potenziamento delle reti ferroviarie, il tutto in una logica di complementarietà con quanto potrà
essere finanziato a livello nazionale nell’ambito del PNRR;
Considerata la necessità indicata dal Consiglio regionale nelle risoluzioni soprarichiamate di potenziare gli
interventi orientati alle finalità di neutralità carbonica e rilevata l’opportunità di incrementare le dotazioni a
sostegno delle “Infrastrutture verdi” nell’Obiettivo di Policy 2 “un’Europa più verde” anche in
considerazioni della necessità di perseguire il target di concentrazione climatica previsto all’art. 6 dal Reg.
(UE) 2021/1060;
Ritenuto necessario introdurre gli interventi sopra richiamati per massimizzare l’efficacia delle politiche
regionali in complementarietà con quanto in corso di definizione con il PNRR, ed in tal senso di procedere
ad un adeguamento degli orientamenti strategici adottati con decisione di Giunta Regionale n.38 del
26.07.2021 relativi alla Programmazione regionale FESR, prevedendo:
-

-

-

-

l’introduzione del “Sostegno alla imprese culturali” nell’Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la
crescita e la competitività delle PMI”;
un maggiore sostegno alle “Infrastrutture verdi” nell’Obiettivo Specifico 2.7 “Migliorare la
protezione e la conservazione della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi, anche nelle
aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento”;
un maggiore sostegno alla “Tramvia” nell’Obiettivo Specifico 2.8 “Promuovere la mobilità urbana
multimodale sostenibile, come parte della transizione verso un'economia a zero emissioni di
carbonio”;
l’introduzione del sostegno a “Collegamenti ferroviari” nell’Obiettivo Specifico 3.2 “Sviluppare e
rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai
cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il miglioramento dell’accesso alla rete TEN-T e alla
mobilità transfrontaliera”;
di garantire la copertura dei suddetti interventi con una corrispondente riduzione delle dotazioni
previste per gli interventi legati alla progettazione integrata in ambito urbano e ai servizi digitali
della PA, per entrambi in ragione di quanto in corso di predisposizione a valere sugli strumenti di
programmazione nazionale, ivi inclusi gli interventi del PNRR;

Dato atto dell’errore materiale occorso nella Decisione di Giunta Regionale n.38 del 26.07.2021
nell’attribuzione degli interventi legati al “Contrasto al dissesto idrogeologico” all’Obiettivo Specifico 2.6
“Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse”, in luogo
dell’Obiettivo Specifico 2.4 “Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e
la resilienza alle catastrofi”, e ritenuto quindi di rideterminare la corretta attribuzione, lasciando invariate le
allocazioni percentuali previste dalla Decisione stessa per i due Obiettivi Specifici;
Dato altresì atto di una modifica tecnica occorsa a valle del confronto informale con la Commissione
europea, legato allo spostamento di interventi relativi alla “Piattaforma digitale per la cultura”, inizialmente
previsti nell’Obiettivo di Policy 4 “un’Europa più sociale” ed adesso da includere nell’Obiettivo di Policy 1
“un’Europa più intelligente”, senza alcuna modifica nella allocazione delle relative risorse;
Visto il documento di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto che riporta le
“Obiettivi specifici della Programmazione Regionale FESR 2021 – 2027”, coerentemente con le modifiche
sopra richiamate;
Visto la necessità di predisporre valutazioni ad hoc relative al rispetto del principio DNSH nelle modalità
specificate dal Dipartimento delle Politiche di Coesione come da nota soprarichiamata, e la necessità di
integrare il Rapporto Ambientale VAS prodotto in coerenza con gli orientamenti strategici adottati con

Decisione GR n.38 del 26.07.2021, avviando una nuova fase di consultazione da completarsi prima della
trasmissione dei Programmi alla Commissione Europea, per approvazione;
Visto l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1060 in base al quale gli Stati membri presentano i Programmi alla
Commissione non oltre tre mesi dopo la presentazione dell’Accordo di Partenariato;;
Visto il parere del Comitato di direzione del 13.01.2022;
A VOTI UNANIMI
DECIDE
1. di approvare l’allegato A) “Obiettivi specifici della Programmazione Regionale FESR 2021 – 2027” parte
integrante e sostanziale al presente atto;
2. di dare mandato agli uffici competenti di proseguire nell’elaborazione del Programma e nel confronto
tecnico con il livello nazionale ed europeo;
3. di dare mandato all’Autorità di gestione del POR FESR di proseguire nelle procedure di consultazione
previste dalla Valutazione Ambientale Strategica integrando il rapporto ambientale previsto ai fini del
rispetto della normativa in materia di VAS, alla luce delle modifiche occorse e con quanto necessario ai fini
del rispetto del principio DNSH - “Do Not Significantly Harm”- di non arrecare un danno significativo
all’ambiente, nonché del rispetto del target di concentrazione climatica ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE
2021/1060;
4. di dare atto che le allocazioni percentuali individuate nell’allegato di cui al punto 1. sono suscettibili di
adeguamenti in ragione del processo di negoziato informale in corso con gli uffici della Commissione
europea.
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.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
La Dirigente Responsabile
Angelita Luciani
Il Direttore
Paolo Pantuliano

