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Allegato A

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;

-

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;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che, in
applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni
comuni ai Fondi SIE per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito
dell’Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013.

-

l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
per il periodo 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione C (2014) n. 8021 dalla
Commissione Europea del 29 ottobre 2014;

-

la Delibera della Giunta Regionale 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”;

-

la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n.1303/2013.
Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea 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 2014 IT16RFOP017)”;

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i. con la quale la Regione Toscana ha disciplinato
l'acquisizione della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società
Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di
servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 28/2008 sopra citata, come modificato
dalla L.R. 50/14, che affida, tra le altre, a Sviluppo Toscana S.p.A. le funzioni di gestione e controllo di
fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni
altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, ivi
comprese le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e
pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013;

Considerato che l'art. 5, comma 5, della citata L.R. 28/2008 prevede che le modalità operative e le
regole di gestione e controllo delle attività previste nel piano annuale di Sviluppo Toscana SpA,
sono definite da convenzioni che disciplinano i rapporti della Regione Toscana con la stessa
Sviluppo Toscana SpA;
Visto, inoltre, l’art. 4 della L.R. 28/2008 in base al quale la Giunta regionale, in coerenza con gli atti
della programmazione regionale, definisce, il piano delle attività per le quali intende avvalersi della
società Sviluppo Toscana S.p.A, impartisce all’Amministratore unico gli indirizzi per la gestione ed
esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione
dell’esercizio successivo;
Vista la DGR 1123/2015 con la quale sono state approvate le nuove linee di indirizzo a Sviluppo
Toscana S.p.A;
Vista la DGR n. 178 dell'8 marzo 2016, Piano di Attività 2016 di Sviluppo Toscana Spa.
Individuazione ambiti di intervento;
Considerato che la DGR n. 178 dell'8 marzo 2016 individua, tra le altre funzioni, ambiti di
intervento relativi a Linee di Azione del POR CreO FESR 2014-2020 che sono già in fase di
attuazione, essendo stati emanati bandi/avvisi pubblici per la selezione di interventi da finanziare;
Dato, quindi, atto che i singoli Responsabili delle Azioni del POR CreO FESR 2014-2020 devono
procedere a stipulare con Sviluppo Toscana SpA le convenzioni, previste ai sensi dell'art. 5, comma
5, della L.R. 28/2008, al fine di affidare i compiti di gestione, controllo di primo livello e
pagamento, inerenti le Azioni del POR di propria competenza;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare lo “Schema di Convenzione tra la Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e
pagamento” relativo alle Azioni del POR CreO FESR 2014-2020, di cui all’Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che lo “Schema di Convenzione tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per
l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento” relativo alle Azioni
del POR CreO FESR 2014-2020 verrà successivamente inserito fra gli allegati del Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma, attualmente in fase di elaborazione e che verrà
approvato con specifica Decisione di Giunta Regionale;
Ritenuto opportuno disporre che, nelle more dell’adozione del Si.Ge.Co. del POR FESR
2014-2020, Sviluppo Toscana operi secondo modalità organizzative e procedure di gestione,
attuazione e controllo dell’Azione del Programma in continuità con il Sistema di Gestione e
Controllo del POR FESR 2007-2013, sulla base degli indirizzi forniti dall’AdG, ed in coerenza con
il Reg. (UE) n. 1303/2013;
Ritenuto, inoltre, opportuno dare mandato all’AdG del POR FESR di formulare eventuali ulteriori
prescrizioni ed indirizzi operativi per quanto non disciplinato esplicitamente dal POR FESR e dalle
procedure per l’accesso alle risorse delle Attività;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 21.4.2016;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
- di approvare lo “Schema di Convenzione tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per
l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento” relativo alle Azioni
del POR CreO FESR 2014-2020, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di disporre che, nelle more dell’adozione del Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020, Sviluppo
Toscana operi secondo modalità organizzative e procedure di gestione, attuazione e controllo
dell’Azione del Programma in continuità con il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR
2007-2013, sulla base degli indirizzi forniti dall’AdG, ed in coerenza con il Reg. (UE) n.
1303/2013;
- di dare mandato all’AdG del POR FESR di formulare eventuali ulteriori prescrizioni ed indirizzi
operativi per quanto non disciplinato esplicitamente dal POR e dalle procedure per l’accesso alle
risorse delle Attività;
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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