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PIANO FINANZIARIO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo del 10 giugno 2010, con
la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia dell’Unione, definendo obiettivi
che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione,
dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
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;
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;
Vista la propria Deliberazione n.784 del 24 luglio 2017 “POR FESR 2014-2020.
Approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma di cui
alla decisione GR n.5 del 5 giugno 2017. Presa d'atto”;
Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 “Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modifiche alla l.r. 20/2008” ed in particolare l’art.12 comma 1;
Vista la propria Decisione n.25 del 7 luglio 2014, riconfermata dalla successiva Decisione
n.7 del 28 settembre 2015, che individua le Autorità di Gestione, di Certificazione e di
Audit del POR FESR 2014-2020 e successiva modifica come da Decisione n. 6 del 4
dicembre 2017;
Vista la propria Decisione n.5 del 19 dicembre 2016 con la quale vengono designate
l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) della Regione Toscana, così
come modificata con Decisione n.8 del 15 maggio 2017;
Vista la propria Decisione n.3 del 4 dicembre 2017 “Regolamento (UE) n.1303/2013 POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma
- III Versione”;
Considerato che al fine di garantire il coordinamento della fase di programmazione
operativa nonché di elevare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia degli interventi, il
Programma prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale di un Documento di
Attuazione Regionale;
Vista la propria Deliberazione n. 1104 del 16 ottobre 2017 che approva il Documento di
Attuazione Regionale Versione n.1 del POR FESR 2014-2020, seguita dalla Deliberazione
n.1420 del 19 dicembre 2017 che approva il Documento di Attuazione Regionale
Versione n.2 del POR FESR 2014-2020;
Vista la propria Deliberazione n.277 del 20 marzo 2018 con la quale vengono dettati gli
indirizzi per l'allocazione delle risorse OT1/Asse 1 POR FESR 2014/2020 ed in particolare
si prevede uno storno di € 2.600.000,00 dall’Azione 1.1.3 “Sostegno ai processi di

innovazione nelle MPMI manifatturiere – aiuti agli investimenti per l’innovazione”
all’Azione 1.1.2.a “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei
servizi: Aiuti all’acquisizione di servizi innovativi”;
Vista la propria Decisione n.3 del 9 aprile 2018 con la quale si propongono alcune
modifiche alla versione 3 del POR FESR 2014-2020 tra le quali è prevista la riduzione
della dotazione finanziaria dell’Azione 3.1.1.b “Aiuti per investimenti produttivi in forma
di microcredito [Fondo rotativo]” per un ammontare di € 21.073.907,53 in favore di un
incremento della dotazione dell’Azione 3.5.1 “Aiuti alla creazione di imprese (MPMI
manifatturiero, commercio, turismo, cultura e terziario -Fondo rotativo)”;
Vista la propria Deliberazione n.308 del 11 aprile 2016 che approva le modalità di
intervento regionale in merito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e vista
la proposta di Strategia d’Area Garfagnana-Lunigiana-Mediovalle del Serchio-Appennino
pistoiese, nella quale è previsto il sostegno alla realizzazione di interventi di recupero e
valorizzazione degli edifici di 2 stazioni ferroviarie attraverso il concorso dell'Azione
4.6.1.b “Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: azioni integrate per la
mobilità” sulla quale saranno stornati € 415.000,00 provenienti dall’Azione 4.2.1.a1
“Aiuti per l’efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle
imprese - Interventi di efficientamento energetico negli immobili sede delle imprese”;
Preso atto che sull'Azione 9.3.1 "Servizi socio-educativi" dell'Asse 6 Urbano sono state
rilevate economie pari ad € 2.186.592,90 derivanti dalle risorse non destinate ai primi
otto PIU finanziati di cui gli Accordi di programma DPGR n.56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63
del 15 maggio 2017;
Considerato che l’importo dell’economia di cui sopra è stato assegnato ai Comuni di
Montemurlo e Montale con la propria Deliberazione n.824/2017 avente ad oggetto "POR
FESR 2014-2020 - Asse 6 Urbano. Scorrimento graduatoria PIU di cui al DD n.
4718/2016", per il cofinanziamento del nono PIU in graduatoria denominato "M+M
Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale";
Considerato che, per finanziare il PIU "M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo
PIU Montale", sarà necessario stornare parte dell’economia di cui sopra (euro
1.712.712,90) dall’Azione 9.3.1 “Servizi socio-educativi “ all’Azione 4.6.1 “Mobilità
sostenibile” (euro 62.638,71) e all’Azione 9.6.6.a1 “Recupero funzionale - Funzioni
sociali/spazi start up“ (euro 1.650.674,19);
Viste le richieste pervenute dai Responsabili delle Azioni 1.1.2.a, 1.1.3, 3.1.1.b, 3.5.1,
4.2.1.a1, 4.6.1.b, 9.3.1, 4.6.1 e 9.6.6.a1 del POR FESR inerenti la necessità di apportare
le sopra citate rimodulazioni finanziarie;
Vista la propria Decisione n.3 del 26 febbraio 2018 “POR FESR 2014-2020. Modalità
operative relative agli aspetti gestionali e contabili del piano finanziario del Documento
di Attuazione Regionale” ai sensi della quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
espresso il proprio nullaosta alle proposte di rimodulazione sopra citate;
Viste le modifiche finanziarie sopra menzionate, ai sensi dell’art. 96 comma 10 del Reg.
(UE) n.1303/2013 non sono soggette a Decisione da parte della Commissione europea;
Valutata in tal senso l’opportunità di aggiornare il Piano Finanziario del DAR
relativamente alle sole rimodulazioni finanziarie non soggette a Decisione da parte della
Commissione europea, al fine di dare accelerazione alle propedeutiche variazioni di
bilancio, e di rimandare le ulteriori variazioni a successivo atto nelle more
dell’approvazione delle modifiche al POR di cui alla sopra richiamata Decisione n.3 del 9
aprile 2018;

Visto il Piano Finanziario Versione n. 4 del POR FESR 2014-2020, Allegato "A" alla
presente Delibera, parte integrante e sostanziale della stessa;
Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione nella seduta del 17 maggio 2018;
A voti unanimi,
DELIBERA
1.di approvare, per le motivazioni adottate in narrativa, il Piano Finanziario versione n.4
del POR FESR 2014-2020, Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di rimandare a successivo atto l’aggiornamento del Documento di Attuazione
Regionale vigente (Versione n.2), nelle more dell’approvazione della proposta di
modifica al Programma, attualmente in corso e relativa alla Decisione di Giunta
Regionale n.3 del 9 aprile 2018;
3.di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di trasmettere il
presente atto all’Autorità di Audit e all’Autorità di Certificazione, nonché ai Settori
regionali responsabili di azione/sub)azione e agli Organismi intermedi.
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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