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LA GIUNTA REGIONALE
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 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Toscana adottato con Decisione
della Commissione C (2014) n. 9913/2014 e modificato con successivi atti, fra cui l’ultima
Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del 20/08/2020 che approva la riprogrammazione
del POR proposta dalla Regione Toscana con la D.G.R. n. 1089 del 03/08/2020 a seguito
dell’emergenza Covid-19;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1205 del 7 settembre 2020, presa d’atto della Decisione
C(2020) n. 5779 del 20 agosto 2020 che approva la riprogrammazione del POR FSE e l’allegato A –
POR FSE riprogrammato a seguito dell’emergenza COVID 19;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 2 marzo 2015 con la quale è stato istituito il
Comitato di Sorveglianza (art. 47 Regolamento UE n. 1303/2013);
Visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2014 –
2020 della Regione Toscana, approvato nella seduta dell’8 maggio 2015, che dispone quanto segue
(ai fini della presente deliberazione):
Art.1: (…) “La composizione del Comitato può essere modificata dalla
Giunta Regionale, anche su proposta del Comitato medesimo”.
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1177 del 9 dicembre 2015 con la quale viene
modificata la composizione del Comitato di Sorveglianza, al fine di adeguarlo e renderlo
rispondente al nuovo assetto regionale e, allo stesso tempo, dare riscontro alle richieste di
rappresentanza al suo interno, pervenute da altri soggetti gestori di Programmi operativi europei e
da alcune parti sociali;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 352 del 27 aprile 2016 “POR FSE 2014 - 2020:
aggiornamenti e modifiche alla composizione del Comitato di Sorveglianza”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 319 del 3 aprile 2018 con la quale è stata
nuovamente aggiornata la composizione del Comitato di sorveglianza del POR FSE 2014-2020;
Vista la legge regionale n. 28 dell’8 giugno 2018 con la quale è stata istituita ARTI, ente dipendente
della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, alla quale è stata attribuita la funzione
di gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché delle misure di politica attiva e dei
servizi erogati a cittadini e imprese, e ritenuto opportuno che tale Agenzia venga rappresentata nel
Comitato di sorveglianza;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, come modificata con la
successiva deliberazione GR n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con riferimento all’attuale XI
legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della L.R. n. 1/2009
e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021, ritenendo
necessario:
 accorpare le precedenti Direzioni Lavoro, Cultura e ricerca, Istruzione e formazione
nell’attuale Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro;
 modificare denominazione e declaratoria della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione
sociale che diviene Direzione Sanità, welfare e coesione sociale.
Visto il decreto n. 6888 del 28 aprile 2021 con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma
1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l'assetto organizzativo della Direzione Istruzione, formazione,
ricerca e lavoro con decorrenza dal 24 maggio 2021, con il quale si è proceduto alla modifica delle
denominazioni e delle declaratorie di alcuni Settori della formazione che facevano parte del
Comitato di sorveglianza;
Visto il decreto n. 17672 del 9/11/2018 con cui è stato soppresso il Settore "Processi trasversali
strategici" e preso atto del passaggio delle competenze in materia di "servizio civile" al Settore
"Innovazione sociale”;
Visto il decreto n. 20880 del 30/11/2021 “Assetto organizzativo Direzione sanità, welfare e
coesione sociale – interventi di riordino ex L.R. 13 luglio 2021, n. 22, con il quale si procede alla
modifica della declaratoria del Settore Innovazione sociale, che acquisisce la nuova denominazione
“Settore Welfare e innovazione sociale”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1200 del 22/11/2021 “Regolamento (UE)
1304/2013 - Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 20142020. Versione XV” con la quale il Settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere,
promozione della cultura di pace diventa nuovo Responsabile di attività (RdA), si ritiene opportuno
inserirlo tra i componenti del Comitato;
Visto il decreto n. 11063 del 30/06/2021 “Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche
e innovazione - modifiche assetto organizzativo e incarichi di responsabile di settore”;
Vista la legge regionale n. 58/2018 “Norme per la cooperazione sociale in Toscana” che disciplina
la Consulta regionale sulla cooperazione sociale ed abroga la legge regionale n. 87/1997;
Considerata l'approvazione del d. lgs. 117/2017 che ha prodotto una revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (ETS)
mediante la redazione di un apposito codice che ha riunificato all'interno di un unico quadro
normativo le singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale e impresa sociale;
Richiamata la legge regionale n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo
settore toscano” che abroga le leggi regionali n. 28/1993 e n. 42/2002, e che istituisce la Consulta
regionale del Terzo settore;
Considerato che a conclusione della procedura di avviso pubblico per l’attuazione degli articoli 59 e
64 del Codice del Terzo Settore, con comunicazione prot. n. 0000679 del 20/01/2021 Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che il Forum nazionale del terzo settore è risultato
essere l’associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale,

in ragione del numero degli enti aderenti, e considerato che sulla base di un patto coerente con
quello nazionale si sono costituiti 20 Forum regionali, si ritiene opportuno inserire tra i componenti
del Comitato di sorveglianza il Forum toscano del Terzo settore;
Ritenuto necessario dunque procedere all’aggiornamento dei componenti del Comitato di
Sorveglianza del POR FSE 2014-2020, alla luce dei sopra riportati cambiamenti intervenuti a vari
livelli organizzativi, secondo quanto indicato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ritenuto opportuno dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 affinché
proceda, nei confronti dei nuovi componenti, alla richiesta di designazione dei rappresentanti e agli
altri un aggiornamento e/o conferma dei rappresentanti indicati;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 27/01/2022;
A voti unanimi;
DELIBERA
a) di aggiornare la composizione del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 secondo la
composizione e i diritti di voto, di cui all’allegato A) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
b) di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FSE di procedere, nei confronti dei nuovi
componenti, alla richiesta di designazione dei rappresentanti e agli altri un aggiornamento e/o
conferma dei rappresentanti indicati;
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della LR n. 23/2007.
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