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DIREZIONE GENERALE DIREZIONE
GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
-

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo
di Coesione, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 284/09 del Consiglio del 7
aprile 2009, e dal Regolamento (CE) n. 531/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 16 giugno 2010;

-

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2003
relativo al Fondo sociale europeo;

-

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione;

-

il Regolamento (UE) n. 1297/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto attiene alle norme
relative ai pagamenti del saldo finale;

-

la Decisione n. 5475 del 7 novembre 2007 C(2007) con cui la Commissione europea ha
approvato il Programma operativo FSE della Regione Toscana, obiettivo “Competitività
regionale e occupazione” per il periodo 2007-2013 (di seguito POR CRO FSE 2007-2013) e
la relativa Delibera di Giunta regionale n. 832 del 20 novembre 2007 con la quale la Giunta
Regionale ne prende atto;

-

la Decisione n. 9103 del 7 dicembre 2011 C(2011) con cui la Commissione europea ha
ridefinito l’importo massimo dell’intervento del Fondo sociale europeo, per ogni asse
prioritario del POR CRO FSE 2007-2013, modificando quindi in tal senso la precedente
decisione C(2007) n. 5475;

-

la Decisione n. 2788 del 13 maggio 2013 C(2013) con cui la Commissione europea approva
una revisione del piano finanziario del POR CRO FSE 2007-2013, variando la decisione
C(2007) n. 5475 di approvazione così come modificata dalla decisione 7 dicembre 2011
C(2011) n. 9103;

-

la Delibera di Giunta regionale n. 425 del 3 giugno 2013, “Presa d’atto della decisione 13
maggio 2013 C(2013) n.° 2788 di riprogrammazione del POR CRO FSE 2007-2013”;

-

la Delibera di Giunta regionale n. 873 del 26 novembre 2007 e s.m.i. che approva, quale
strumento di lavoro, il documento “Provvedimento attuativo di dettaglio” (di seguito PAD)
afferente le finalità e i contenuti, i piani finanziari, le tipologie di interventi e di azioni, le
modalità di attuazioni e i principali adempimenti necessari per la gestione del POR CRO
FSE 2007-2013;

-

la Delibera di Giunta regionale n. 1179 del 19 dicembre 2011 e s.m.i. con la quale si
approvano le “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a
valere sul POR CRO FSE 2007-2013”;

-

il Decreto dirigenziale n.6136 del 18 dicembre 2008 con il quale è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo del POR CRO FSE 2007-2013” ;

-

la Decisione C(2013) n. 1573 finale della Commissione europea che reca gli “Orientamenti
sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo, e del Fondo di coesione
(2007-2013)”;
-

la Delibera di Giunta regionale n. 738 del 1 settembre 2014 e s.m.i. che approva gli indirizzi
per la chiusura del POR CRO FSE 2007-2013;

-

la Decisione della Commissione C(2015) 2771 finale del 30 aprile 2015 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, del
Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

-

la Delibera di Giunta regionale n. 1128 del 24 novembre 2015 avente ad oggetto la
“Rendicontazione in overbooking sul POR CRO FSE 2007 – 2013 degli impegni di spesa
per tirocini non curriculari e per l’accesso alle professioni”;

-

l’accordo sottoscritto dall’Autorità di Gestione, dall’Autorità di Certificazione e
dell’Autorità di Audit il 13 maggio 2016 con cui sono stati definite le attività per la chiusura
in capo alle tre Autorità ed in particolare le tempistiche delle ultime domande di pagamento
intermedie e della domanda di pagamento finale e gli importi previsti delle relative
certificazioni di spesa;

Richiamati:
-

il Regolamento (UE) n. 1297/2013 che prevede una flessibilità del 10% tra assi prioritari,
consentendo spese aggiuntive di un asse prioritario fino ad un massimo del 10% della sua
dotazione, fermo restando il 100% del costo totale del Programma Operativo

-

la Delibera 607 del 27/06/2016 con cui si approvava l’elenco dei progetti in overbooking
del POR FSE CRO 2007-2013, fatto salvo l’eventuale ulteriore inserimento di progetti
riguardanti i tirocini di cui alla DGR 1128/2015;

Preso atto che:
-

l’Autorità di Gestione ha effettuato un’ulteriore ricognizione dei progetti finanziati con altre
risorse, aventi i requisiti di ammissibilità al POR FSE 2007-13 della Regione Toscana, ed
ha definito l’elenco aggiornato di progetti in overbooking certificati sul Programma
Operativo;

-

il Comitato di Sorveglianza del POR FSE ha approvato il Rapporto Finale di Esecuzione
del POR FSE CRO 2007-2013 con procedura scritta avviata l’8/03/2017 e conclusa il
21/03/2017;

-

in data 29.3.2017 sono stati trasmessi alla Commissione Europea i documenti finali di
chiusura del PO FSE 2007-13;

Considerato che:
-

l’overbooking certificato sulla dichiarazione di spesa all’UE è superiore a quello necessario
al fine di massimizzare l’utilizzo delle risorse del Programma;

-

è pertanto opportuno individuare, nell’ambito dei progetti certificati in overbooking,
l’elenco dei progetti che, in virtù della richiamata regola di flessibilità di cui al Regolamento
(UE) n. 1297/2013, concorrono al 100% della spesa del Programma, e sono pertanto da
considerarsi in via definitiva finanziati dal POR FSE 07-13;

-

i progetti certificati in esubero – relativi agli Assi I e VI - sono da considerarsi una riserva
per compensare eventuali rettifiche finanziarie individuali effettuate dalla Commissione UE;

Considerato che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del Bilancio
regionale rispetto al quadro finanziario individuato con il PAD del POR CRO FSE 2007-2013,
Ritenuto opportuno prevedere, con successivi atti di individuare, nell’ambito dell’avanzo vincolato
da iscriversi in bilancio a seguito dell’approvazione del rendiconto e della legge di assestamento,o
mediante reintroito delle risorse ministeriali corrisposte in riferimento agli interventi
successivamente confluiti nella rendicontazione finale della programmazione POR FSE 2007/2013,
risorse il cui vincolo di destinazione sia coerente con i progetti finanziati con risorse statali e
successivamente portati in rendicontazione di cui all’allegato 3;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 29 giugno 2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
-

di prendere atto del Rapporto Finale di Esecuzione del POR “Competitività regionale e
occupazione” FSE 2007/2013 di cui all’Allegato 1 “Rapporto Finale di Esecuzione POR
FSE 2007-2013 Toscana”;

-

di approvare il documento di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, recante l’elenco complessivo definitivo dei progetti in overbooking
certificati sul POR FSE CRO 2007-2013;

-

di approvare il documento di cui all’Allegato 3 che individua, all’interno dell’elenco
complessivo di cui sopra, l’elenco dei progetti che concorrono al 100% della spesa del POR
FSE 2007-2013;

-

di approvare il documento di cui all’Allegato 4 che individua, all’interno dell’elenco
complessivo di cui sopra, i progetti in esubero (Assi I e VI) da considerarsi una riserva nel
caso di rettifiche finanziarie individuali effettuate dalla Commissione UE;

-

di approvare il documento di cui all’allegato 5, “Chiusura POR FSE 2007-2013. Nota
metodologica ricostruzione overbooking e ripartizione tra gli Organismi Intermedi”;

-

di dare mandato all’Autorità di gestione del POR CRO FSE 2007-2013 di trasmettere il
presente atto all’Autorità di Audit, all’Autorità di Certificazione 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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