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DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL

SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista l'art.17 della L.R. 32/2002;
Visto 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;
Visto il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
Sociale Europeo;
Visto il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e s.m.e i;
Vista la Decisione 7 novembre 2007C(2007) n. 5475 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regione Toscana (POR FSE), obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” per il periodo 2007-2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007 n.832 di presa d’atto dell’approvazione del POR FSE;
Visto il Regolamento (CE) 6 maggio 2009 n 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica l'art. 11
del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1081/2006 prevedendo per le sovvenzioni le seguenti tre opzioni di
semplificazione: costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino al 20% dei costi diretti di una operazione, costi fissi
calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfetarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi
di un’operazione fino ad un massimo di 50.000,00 Euro;
Considerata la nota della Commissione Europea COCOF/ 09/0025/04-EN con la quale si forniscono orientamenti
tecnici sulle sopra citate modalità di semplificazione;
Vista la propria deliberazione n.240 del 11-04-2011 avente ad oggetto “POR CRO FSE 2007-2013 Reg (CE) 396/2009.
Approvazione documento descrittivo della metodologia di semplificazione” con la quale si approvano le metodologie
per due opzioni di semplificazione (costi indiretti dichiarati su base forfetaria e costi fissi calcolati applicando tabelle
standard di costi unitari) e si dà mandato all'Autorità di Gestione di ridefinire le procedure di progettazione, gestione e
rendicontazione degli interventi formativi, il sistema di gestione e controllo e gli altri strumenti tecnico-operativi
necessari a rendere correttamente applicabili le scelte di semplificazione;
Ritenuto pertanto opportuno redigere ed approvare alla luce delle opzioni di semplificazione sopra citate, il nuovo testo
delle “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013”,
allegato A della presente deliberazione, che andranno a sostituire le vigenti disposizioni, approvate con propria
deliberazione n. 569/2006 e ss.mm.ii;.
Dato atto che le procedure di gestione di cui all'allegato A contengono le normative atte a regolamentare i tre sistemi di
riconoscimento delle spese adottabili nel regime delle sovvenzioni:
− sistema dei costi fissi applicando tabelle standard per costi unitari
− sistema della rendicontazione con l'applicazione della forfettizzazione dei costi indiretti
− sistema della rendicontazione di tutti i costi, diretti e indiretti;
Ritenuto di dare mandato all'Autorità di Gestione del FSE, di avviare la sperimentazione dei sistemi semplificati di
riconoscimento delle spese basati sulla forfetizzazione dei costi indiretti e sull'applicazione di tabelle standard di costi;
Sentiti il Coordinamento Interistituzionale e la Commissione Regionale Tripartita Permanente;
Acquisito il parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 15-12-2011;
Precisato che le disposizioni del testo allegato avranno effetto solo sulle sovvenzioni selezionate a seguito di avvisi
pubblici a valere sul POR FSE emanati successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della presente
deliberazione; pertanto continuano ad essere disciplinati dalla DGR 569/06 ss.mm.ii., abrogata dal presente atto:

a) le sovvenzioni che saranno attivate a seguito di avvisi pubblici che richiamano la DGR 569/06 ss.mm.ii., e
già emanati alla data di pubblicazione sul BURT della presente deliberazione;
b) le sovvenzioni, che richiamano la DGR 569/06 ss.mm.ii. e che non sono state formalmente chiuse
dall'Organismo Intermedio alla data di pubblicazione della presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il testo delle “procedure di gestione degli interventi formativi
oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013” di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione,
di abrogare le disposizioni di cui alla propria deliberazione n.569/2006 e ss.mm.ii;
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente, unitamente all'allegato A) sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) della legge regionale 23 aprile 2007 n.°23 e sulla banca dati degli
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.
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