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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
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;
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;
Vista la propria deliberazione n.1055 del 2 novembre 2016 “POR FESR 2014-2020. Approvazione
da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5
del 15 dicembre 2015. Presa d'atto” con la quale la Giunta Regionale prende d'atto della decisione
di esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 della Commissione europea che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015 e che approva determinati elementi del
Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (CCI
2014IT16RFOP017);
Vista la propria decisione n.5 del 5 giugno 2017 con oggetto “POR FESR 2014-2020 Asse 6
Urbano. Indirizzi per l'utilizzo delle risorse nella disponibilità dell'Asse 6 Urbano e modalità di
assegnazione delle stesse, nelle more dell'approvazione della modifica del POR da parte del CdS”
con la quale si dà mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR di dare attuazione a tutti gli
adempimenti necessari, ivi incluse le verifiche con gli uffici della Commissione Europea, al fine di
presentare, coerentemente con le previsioni di cui al Reg. (UE) n.1303/2013 (art. 47), al Comitato di
Sorveglianza del POR FESR per relativa approvazione una proposta di modifica al testo del POR
FESR 2014-2020 nelle parti in cui si fa riferimento ad un massimo 8 Progetti di Innovazione
Urbana (PIU) finanziabili;
Vista la procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020,
conclusasi in data 27 giugno 2017, nella quale, in conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e),
del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono state presentate e approvate le suddette modifiche al
Programma per incrementare da 8 a 9 il numero massimo di PIU finanziabili;
Atteso che in ottemperanza al disposto dell’art.96(10) le modifiche proposte non sono oggetto di
decisione da parte della Commissione europea;

A voti unanimi,
DELIBERA
1. di prendere atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, consultato con
procedura scritta conclusasi in data 27 giugno 2017, della revisione al testo del Programma
incrementando da 8 a 9 il numero massimo di Progetti di Innovazione Urbana (PIU)
finanziabili.
Il presente atto è integralmente pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della LR n. 23/2007.
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