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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il 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;
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 il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 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, in particolare l'articolo 23, paragrafo
4;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 367 del 6/04/2022, con la quale sono state approvate le proposte
dei Programmi Regionali: Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 e Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2021/2027, con la quale si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale
al fine di giungere alla definizione del testo finale del Programma;
Considerato che in data 15 aprile 2022 l’Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio
elettronico di dati della Commissione, il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno
a titolo del Fondo sociale europeo Plus "FSE+" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia.
Considerato che, conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione
ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo
in data 5 luglio 2022 e che per tener conto di tali osservazioni, l’Italia ha trasmesso informazioni
aggiuntive e ha presentato una revisione del programma in data 28 luglio 2022;
Dato atto che la Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE)
2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, è coerente
con l'accordo di partenariato Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per
paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei
principi del pilastro europeo dei diritti sociali;
Preso atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il
programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale
europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per
la regione Toscana in Italia;
Assunto che a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060,
la suddetta decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo
1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la comunicazione del 25/02/2022 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per le politiche di coesione, Ufficio Analisi, politiche e programmazione, con la quale
si fa riferimento alla suddivisione delle risorse fra FSE+ e FESR, con l’indicazione delle percentuali
per ogni annualità di riparto finanziario;

Dato atto che il Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027, ammontante a un totale di finanziamento
pari ad € 1.083.631.598 comporta un cofinanziamento regionale pari al 18% dell’importo
complessivo del programma e quindi pari all’importo di € 195.053.688 milioni per l’intero periodo
2021 – 2027, ossia:
Totale PR: € 1.083.631.598
Quota UE (40%): € 433.452.639
Quota Stato (42%): € 455.125.271
Quota Regione (18%): € 195.053.688
Considerato che nella Decisione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022, all’art. 1 comma 2, la
Commissione Europea afferma che l'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a
433.452.639 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la
nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022: 07 02 01,03: 433 452
639 EUR (FSE+ regioni più sviluppate);
Dato atto che alla copertura della quota di cofinanziamento regionale per il Programma Regionale
FSE+ 2021 – 2027 - pari a complessivi € 195.053.688 – da valutare nell’arco temporale 2022/2029
- si provvederà per la quota parte di competenza degli anni 2022-2024 con le risorse appositamente
accantonate nell’ambito dei fondi di riserva (cap. 74030) del bilancio di previsione regionale
2022/2024 e per la quota di competenza degli anni successivi con le risorse dei rispettivi bilanci;
Ritenuto di dover formalizzare il testo definitivo del Programma Regionale FSE+ 2021–2027 così
come approvato dalla Commissione Europea (Allegato A);
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta dell’8 settembre 2022;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di prendere atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021/2027, (Allegato “A”) così
come approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022.
2. di dare atto che alla copertura della quota di cofinanziamento regionale per il Programma
Regionale FSE+ 2021 – 2027 - pari a complessivi € 195.053.688 – da valutare nell’arco
temporale 2022/2029 - si provvederà per la quota parte di competenza degli anni 2022-2024
con le risorse appositamente accantonate nell’ambito dei fondi di riserva (cap. 74030) del
bilancio di previsione regionale 2022/2024 e per la quota di competenza degli anni
successivi con le risorse dei rispettivi bilanci;
3. di dare mandato all’Autorità di Gestione del PR FSE plus 2021 2027, di trasmettere il
presente atto all’Autorità di Audit, nonché ai Settori regionali responsabili di attività e agli
Organismi intermedi;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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