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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e ss. mm. e ii., recante
disposizioni generali sui Fondi Strutturali;

Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e ss. mm.
e ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR);

Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e ss. mm. e ii., che
stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 698 dell'8 ottobre 2007 recante ad oggetto "Decisione
della Commissione Europea C(2007) n. 3785 datata 01.08.2007 che approva il Programma
Operativo per l'Intervento Comunitario del FESR Obiettivo 2 "Competitività Regionale e
Occupazione" nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013 - Presa d'atto";

Vista la propria Delibera n.1236 del 21/12/2015 recante ad oggetto “POR CReO FESR 2007-2013.
Presa d'atto della Decisione della Commissione n. C(2015) 8575 final del 30.11.2015 recante
modifica della decisione C(2007) 37815 che adotta il programma operativo "Competitività
Regionale e Occupazione" per intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai
fini dell' obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione nella regione Toscana in Italia.”;

Vista la propria Delibera n. 1157 del 30/11/2015 recante ad oggetto “POR Competitività Regionale
e Occupazione FESR 2007-2013. Approvazione del DAR (Documento di Attuazione Regionale).
Versione n° 25”;

Vista la decisione della Commissione europea del 30/4/2015 C(2015) 2771 final, che modifica la
decisione C(2013) 1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei Programmi
operativi adottati per beneficiare dell'Assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la propria deliberazione n. 116 del 19/02/2014, ad oggetto “POR CReO FESR 2007-2013.
Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del
Fondo europeo di sviluppo regionale. Indirizzi per la chiusura delle Attività/Linee di intervento del
Programma" e le successive delibere n. 179 del 2/3/2015 e n. 1047 del 03/11/2015 di
aggiornamento dei suddetti indirizzi per la chiusura;

Tenuto conto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria per la riallocazione delle risorse tra
Assi prioritari, rispetto ai valori degli Assi dell'ultimo Piano finanziario del POR FESR approvato

con Decisione C(2015) 8575 del 30/11/2015 e con DGRT n. 1236 del 21/12/2015;

Richiamate le proprie decisioni n. 4 del 29/03/2016 recante ad oggetto “POR CReO FESR
2007-2013. Indirizzi per la riallocazione delle risorse non utilizzate” e n. 3 del 13/09/2016 recante
ad oggetto “POR CReO FESR 2007-2013. Indirizzi per la riallocazione delle risorse non utilizzate”
con le quali, in vista della chiusura del POR CreO FESR 2007-2013 ed in attuazione dei relativi
orientamenti, vengono approvati indirizzi in ordine alla riallocazione delle risorse non utilizzate
secondo le modalità e per gli importi indicati in dettaglio nei citati atti;

Preso atto che, a seguito di successive verifiche dell'Autorità di Gestione, è emersa la necessità di
ulteriori adeguamenti all'interno degli Assi I, IV e V del POR, finalizzati a consentire di raggiungere
i livelli massimi di rendicontazione e certificazione delle Attività/Linee di Intervento;

Tenuto conto della necessità di procedere, in vista della chiusura del programma, ad una
rimodulazione del Piano finanziario del DAR del POR CreO FESR 2007-2013, al fine di utilizzare
tutte le risorse del Programma operativo a tutela dell'integrità del bilancio regionale;

Ritenuto pertanto opportuno riallocare le risorse non utilizzate, in termini di contributo pubblico
(quote FESR, Stato e Regione) del Piano Finanziario, delle Linee di Intervento 1.4.a.1, 1.4.b.1 e
1.4.b.3 a favore della Linea di Intervento 1.4.a.2 (per complessivi € 4.115.513,00), della Linea di
Intervento 4.1.c a favore della Linea di Intervento 4.3.a (per complessivi € 1.000.000,00), della
Linea di Intervento 5.1.b a favore dell'Attività 5.2 (per complessivi € 396.000,00);

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1062 del 02/11/2016 recante ad oggetto “POR-CReO
2007-2013. Linea d'intervento 4.3.a. "Tramvia di Firenze". Presa d'atto della decisione della
Commissione Europea (2016) 6612 final del 13.10.2016. Approvazione dello schema di atto
integrativo all'Accordo di Programma approvato con DPGR 78/2014” e n. 1268 del 12/12/2016
recante ad oggetto “Realizzazione di un sistema di collegamento (People Mover) tra l'aeroporto G.
Galilei e la stazione ferroviaria di Pisa centrale. Presa d'atto della decisione della Commissione
Europea C(2016) 2206 final del 19.6.4.2016”;

Ritenuto di dover aggiornare nella parte generale del DAR i riferimenti alle Decisioni UE di
approvazione dei due Grandi Progetti;

Visto il Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR "Competitività Regionale e
Occupazione" FESR 2007-2013 versione n. 26 (Allegati A e A1), parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Visto il Piano finanziario n.18 (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che la versione n. 26 del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR

"Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013 presenta modifiche che non
comportano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale e non apportano modifiche al Piano
finanziario del POR FESR vigente;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 09/02/2017;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR "Competitività regionale e
Occupazione" FESR 2007-2013 versione n. 26, (Allegati A e A1), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare il Piano finanziario del DAR n.18 (Allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto.

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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