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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 (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 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 di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei
programmi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I articolo 3 punto 1, le funzioni dell’Autorità di
gestione;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che
approva determinati elementi del programma operativo “Regione Toscana - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Toscana in
Italia (di seguito POR ICO FSE 2014-2020);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis”;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), come da ultimo modificato dal Reg.
(UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017;
Vista la DGRT 17/2015 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n.1303/2013 - Presa d’atto della
decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9913, che approva il POR ICO FSE
2014-2020”;
Vista la legge 845/78 del 21 dicembre del 1978 "Legge Quadro in materia di formazione
professionale”;

Vista la legge egionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla
legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2;
Visto il regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002, emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Vista la DGR 532/2009 e s.m.i. avente ad oggetto "Disciplinare per l'attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02";
Vista la DGR 240/2011 che approva il documento relativo ad indirizzi e metodologie per
l’applicazione al POR FSE Toscana 2007-13 delle opzioni per la semplificazione della spesa di cui
all’art. 11.3 (b) del Reg. (CE) n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009;
Visto il DD 3807/2013 che approva i costi spettanti ai componenti della commissione d'esame di cui
al regolamento 47/R/2003;
Vista la DGRT 635/2015 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
Vista la DGR 1407/2016 avente ad oggetto “Sistema regionale di accreditamento degli organismi
che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi
formativi e modalità di verifica” (art. 71 Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/02)” e s.m.i.;
Vista la decisione di Giunta regionale 4/2016 e s.m.i., che approva il Sistema di gestione e controllo
del POR FSE 2014-2020;
Vista la DGR 197/2015 e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 - 2020;
Ritenuto opportuno avvalersi di nuove e aggiuntive forme di semplificazione consentite dai
Regolamenti comunitari, al fine di velocizzare le attività di gestione delle operazioni finanziate dal
POR FSE 2014-2020 ed il relativo riconoscimento dei costi;
Considerato che, tra le opzioni di semplificazioni possibili, quelle che permettono comunque un
controllo e un’evidenza dei costi di personale impegnato nelle operazioni sono le seguenti:
•applicazione del tasso forfettario sino al 40% dei costi diretti di personale ammissibili per la
copertura degli altri costi (diretti ed indiretti) dell’operazione, come previsto dal secondo comma
dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 1304/2013;
•applicazione del tasso forfettario sino al 15% dei costi diretti di personale ammissibili per la
copertura dei costi indiretti dell’operazione, come previsto dalla lettera b del comma 1 dell’articolo
68 del Regolamento(UE) 1303/2013;
Considerato che la prima modalità ha il vantaggio di ridurre notevolmente la numerosità dei
documenti giustificativi di spesa oggetto di controllo, mantenendo tuttavia evidenza contabile dei
costi di personale impegnato, a garanzia di una trasparente ed adeguata remunerazione delle risorse
professionali impegnate;
Considerato altresì che la seconda modalità è volta ad eliminare l’onere amministrativo della
dimostrazione dei costi indiretti e meglio si attaglia ad operazioni ad alto contenuto di spese diverse

da quelle di personale (come ad esempio quelle finanziate sull’asse B del POR FSE Inclusione
Sociale);
Ritenuto pertanto opportuno approvare un nuovo documento contenente le Procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020 al fine di
disciplinare l’applicazione delle modalità di cui sopra e intervenire su alcuni punti del testo al fine
di renderlo più fruibile, risolvere dubbi interpretativi e velocizzare i tempi di gestione e
certificazione della spesa;
Ritenuto di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR ICO FSE 2014-2020, così come
individuata con decisione Giunta regionale 28 settembre 2015 n 7, di trasmettere il presente atto
all’Autorità di audit e all’Autorità di certificazione, nonché ai Settori regionali responsabili di
attività e agli Organismi intermedi.
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 30 novembre 2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le nuove Procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020 di cui all’Allegato A
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che sostituiscono le Procedure di
gestione di cui all’Allegato A della DGR 635/2015;
2.di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR ICO FSE 2014-2020, così come individuata con
decisione Giunta regionale 28 settembre 2015 n 7, di trasmettere il presente atto all’Autorità di
Audit e all’Autorità di Certificazione, nonché ai Settori regionali responsabili di attività e agli
Organismi intermedi;
3.di dare atto atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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’articolo 18
della l.r. 23/2007.
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