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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e 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;
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22/09/2014 (allegato III) – Modello che descrive
le funzioni e le procedure in essere dell'Autorità di certificazione;
richiamata la deliberazione n.180 del 02/03/2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto
dell’approvazione del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020
della Regione Toscana (di seguito POR FESR 2014 – 2020, CCI 2014IT05SFOP015) da parte della
Commissione Europea con decisione n. 930 del 12 febbraio 2015;
vista la nota EGESIF 14-0013-final del 18/12/2014 “Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di
designazione”;
preso atto che anche per la programmazione 2014-2020 è stato confermato l'assetto del sistema di gestione e
controllo dei programmi operativi attraverso la costituzione di tre Autorità: Autorità di gestione (AdG),
Autorità di Certificazione (AdC) e Autorità di Audit (AdA);
vista la decisione della Giunta regionale n. 2 del 19 dicembre 2016 che approva il Sistema di Gestione e
Controllo del POR FESR 2014-2020;
vista la decisione della Giunta regionale n. 5 del 19 dicembre 2016 che, tra l’altro, designa quale Autorità di
Certificazione del POR FESR 2014-2020 il dott. Alessandro Bini, responsabile del Settore “Contabilità”;
visto il decreto del direttore della direzione “Programmazione e Bilancio” n.2880 del 15 marzo 2017 che,
per esigenze organizzative e funzionali, trasferisce l’esercizio delle funzioni attribuite dalle norme
comunitarie all’Autorità di Certificazione dal Settore “Contabilità” al Settore “Organismo di
programmazione del FSC e Sanzionamento amministrativo”, con responsabile il dott. Alessandro
Compagnino;
preso atto che a seguito della variazione organizzativa della direzione “Programmazione e Bilancio”
risultano da modificare le due decisioni della Giunta regionale su citate al fine sia di adeguare il Sistema di
Gestione e Controllo sia di designare la nuova Autorità di Certificazione del POR FESR 2014-2020;
preso atto che l'allegato II dell'Accordo di Partenariato - documento che per l'Italia è stato adottato dalla
Commissione Europea in data 29/10/2014 - prevede che l'Autorità di Audit deve assicurare tra l'altro, la
designazione della Autorità di Certificazione sulla base di una valutazione finalizzata ad accertare la
conformità dei sistemi di gestione e controllo rispetto ai criteri fissati nell'Allegato XIII del Regolamento n.
1303/2013;

vista la nota prot AOOGRT/229690/F.045.020.010 del 05/05/2017 con la quale l'Autorità di Gestione ha
trasmesso all'Autorità di Audit tutti i documenti relativi modifica dei sistemi di gestione e controllo del POR
FESR 2014-2020;
preso atto del parere espresso dall'Autorità di Audit (prot AOOGRT/232661/F.045.090.040 del 08/05/2017)
secondo il quale la nuova Autorità di Certificazione designata per il POR FESR 2014-2020 soddisfa i criteri
di designazione relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e
di controllo e alla sorveglianza di cui all'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
A VOTI UNANIMI
DECIDE
1. di modificare la decisione della Giunta regionale n.5 del 19 dicembre 2016 designando quale nuova
Autorità di Certificazione del Programma Operativo per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Regione Toscana il dott.
Alessandro Compagnino, responsabile del Settore “Organismo di programmazione del FSC e
Sanzionamento amministrativo”;
2. di autorizzare la trasmissione della presente decisione alla Commissione Europea tramite il sistema SFC
(System File Checker).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale
23 aprile 2007 n.23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della legge regionale 23 aprile 2007 n.23.
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