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La Giunta Regionale
Visto il Regolamento UE n. 1303 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” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
Visto il regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari
marittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014,
che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015,
relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione
Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di
Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;
Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015
individua le Regioni come Organismi Intermedi responsabili dell’attuazione delle misure di propria
competenza per il territorio di riferimento in seguito OI;
Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28
gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
Visto l’art. 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013, ove è stabilito che qualora
siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’AdG o
dell’AdC, i relativi accordi tra l’AdG o dell’AdC e gli OI sono registrati formalmente per iscritto;
Considerato altresì che l’allegato 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 prevede la
sottoscrizione di un Accordo Multiregionale tra l’Amministrazione centrale e le Amministrazioni
Regionali e le Province Autonome;
Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sancita il 20/9/2016 P. 15286 e relativa all’adozione dell’Accordo multiregionale tra Stato
e Regioni e Province autonome con il quale, tra l’altro, si identificano le funzioni dell’AdG,
dell’AdC nonché le modalità di delega delle funzioni agli OI;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 27/06/2016;
Visti i documenti approvati dal Tavolo istituzionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, necessari ad
assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul

territorio nazionale tra i quali le schede di misura, i criteri di ammissibilità e di selezione, il
documento di Linee Guida di ammissibilità delle Spese, per l’attuazione delle misure a gestione
regionale;
Vista la propria deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2017 che ha approvato il Documento di
Attuazione Regionale (DAR) del FEAMP 2014-2020, comprensivo degli allegati relativi al manuale
delle procedure, al sistema di gestione e controllo ed al piano finanziario, che definisce il quadro
normativo programmatico di riferimento e che descrive l’organizzazione regionale di attuazione del
FEAMP;
Considerato che la delibera e gli allegati di cui al punto precedente, sono stati trasmessi per
opportuna conoscenza al MIPAAF, Autorità di Gestione del FEAMP;
Considerato che il MIPAAF, con propria comunicazione del 20/06/2017, a seguito di una verifica di
conformità del documento “Manuale delle Procedure”, allegato 2 del Documento di Attuazione
Regionale (DAR) FEAMP- Regione Toscana, ha ritenuto opportuno segnalare la necessità di
apportare alcune integrazioni al documento;
Considerato che dette integrazioni riguardano essenzialmente l’inserimento nel Manuale regionale
di riferimenti ad atti adottati dal MIPAAF in sede di tavolo istituzionale o a nuova normativa
nazionale, nonché l’integrazione della descrizione di alcune procedure;
Considerato che il MiPAAF, sulla base delle richieste di rimodulazione dei piani finanziari
presentate dalle Regioni, ha elaborato una proposta che soddisfa le richieste della Regione Toscana;
Considerato il Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP, nella seduta del 27 novembre 2017, ha
approvato, ai sensi dell’art. 110,comma 2, lettera a) del Reg. UE 1303/2013, la proposta di modifica
del PO FEAMP mediante procedura semplificata;
Considerato che la proposta di modifica del PO FEAMP, che comprende la rimodulazione dei piani
finanziari degli Organismi Intermedi (Regioni e Province Autonome), è stata notificata alla
Commissione Europea in data con nota Ares(2017)6320627 del 21 dicembre 2017;
Vista la nota prot. n.0003750 del 15/02/2018 con la quale il MIPAAF trasmette la nuova versione
del PO operativo FEAMP modificato con procedura semplificata e comunica che la proposta
inviata alla Commissione Europea nel dicembre 2017 è approvata a seguito della decorrenza dei
termini previsti dalla normativa comunitaria per la formulazione di eventuali osservazioni da parte
della stessa Commissione;
Visto il piano finanziario rimodulato dell’Organismo Intermedio Regione Toscana, allegato 1 al
presente atto;
Visto il decreto n. 16252 del 9 novembre 2017 del Direttore di “Programmazione e Bilancio” che
individua quale Organismo Intermedio dell’Autorità di Certificazione della Regione Toscana il
Settore "Controllo Finanziario, Rendiconto, Organismo di Programmazione del FSC" con dirigente
responsabile Paola Bigazzi;
Considerato che detta modifica rende necessario l’adeguamento del documento “Sistema di
Gestione e Controllo” (SIGECO) allegato 3 al DAR approvato con DGR n. 627/2017;

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi sopra indicati, modificare gli allegati al DAR, allegato A
alla DGR n. 627/2017, prevedendo la sostituzione:
a) del piano finanziario FEAMP (allegato 1 del DAR) con l’allegato 1 alla presente deliberazione,
b) del manuale delle procedure del referente regionale dell’Autorità di Gestione (allegato 2 del
DAR), con l’allegato 2 alla presente deliberazione
c) del sistema regionale di gestione e controllo (allegato 3 del DAR), con l’allegato 3 alla presente
deliberazione;
Considerato che il presente atto non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 22 febbraio 2018,
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare la modifica degli allegati al DAR, allegato A alla DGR n. 627/2017, prevedendo la
sostituzione:
a) del piano finanziario FEAMP (allegato 1 del DAR) con l’allegato 1 alla presente deliberazione,
b) del manuale delle procedure del referente regionale dell’Autorità di Gestione (allegato 2 del
DAR), con l’allegato 2 alla presente deliberazione
c) del sistema regionale di gestione e controllo (allegato 3 del DAR), con l’allegato 3 alla presente
deliberazione;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, la dirigente Paola Bigazzi, responsabile del
settore " Controllo Finanziario, Rendiconto, Organismo di Programmazione del FSC”, quale
nuovo referente per la Regione dell’Autorità di Certificazione del FEAMP 2014-2020;
3. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 1/2015.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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