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Misure di accelerazione e semplificazione
 DGR n.240 del 20/03/2017 «Estensione del Programma ai liberi professionisti»
Si estende il POR ai liberi professionisti e si definiscono i requisiti per l'accesso ai
finanziamenti del POR FESR nel rispetto degli artt. 125 c. 3 Reg UE n. 1303/2013 e art. 3 c.3
lett. b del Reg. UE n. 1301/2013

 DGR n.849 del 07/08/2017 «Indirizzi attuativi relativi ai progetti in overbooking»
In attuazione della delibera GR n. 13/2017 riferita a tutti i PO della Toscana, si definiscono
le procedure per la verifica di ammissibilità e rendicontazione sul POR di operazioni in
overbooking

 Dec. GR n.3 del 26/02/2018 Piano Finanziario DAR: aspetti gestionali e contabili
Si definiscono le modalità di raccordo tra il piano finanziario del Documento di Attuazione
Regionale e le risorse stanziate nel bilancio regionale, prevedendo procedure e
modulistica standardizzate

 DGRT n.427 del 24/04/2018 «Accelerazione della spesa»
o Riduzione dei tempi nelle fasi dei procedimenti di selezione e di attuazione dei
progetti
o Procedure di selezione automatica
o Revisore legale anche per procedure di selezione non automatiche
o Rendicontazione continuativa
o Anticipazione del prezzo ex art. 35 c. 18 Contratti Pubblici
o Appalti innovativi ex art. 53 c. 1bis Contratti Pubblici
o Mandato a AdG per metodo campionamento verifiche amministrative
 DGRT n.467 del 02/05/2018 «Nuove linee guida per la redazione di un bando
tipo per agevolazioni alle imprese»
o Aggiornamento alla normativa nazionale e regionale sopravvenuta
o Schema bando tipo
o Impostazione pubblicistica

 Dec. GR n.3 del 17/05/2018 su revisore «interno»
o

«revisione legale dei conti annuali» ex D. Lgs. N.39 del 27,1,2010

 DGR n.522 del 21/05/2018 su verifiche amministrative di gestione
o controllo parziale delle domande di rimborso presentate a SAL, per una percentuale
di spesa rendicontata di almeno il 25%, selezionati tenendo conto di determinati
fattori di rischio
o i documenti di spesa non controllati a SAL saranno oggetto di verifica puntuale e
completa a saldo
 DGR n.551 del 29/05/2018 su modifica piano finanziario del DAR
o

manutenzione del DAR - Documento di Attuazione Regionale

 DAR strumento operativo per la governance del POR
o Versione 1 DGRT n.1104 del 16/10/2017
o Versione 2 DGRT n.1420 del 19/12/2017

