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Allegati n. 1

A

PR FESR Toscana 2021-2027
a3c4901743fd747bf916bbe8af43e3b5e8d1be660413eb5b2e333bb8e2fb487b

LA GIUNTA REGIONALE
Visto Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta,
al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo
di coesione;
Visto il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021-2027 adottato il 17.12.2020 e che
fissa, per ciascun anno del periodo di programmazione, gli importi massimi degli stanziamenti di impegno
del bilancio UE per singola rubrica di spesa, ivi inclusa la Rubrica 2. “Coesione, resilienza e valori”;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 78 del 3 febbraio 2020, con la quale è stato approvato il “Quadro strategico
regionale per il ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027” e con la quale si è aperto il percorso di
concertazione e confronto con il territorio per l’elaborazione dei Programmi Regionali per l'utilizzo dei
Fondi Europei della Programmazione UE 2021-2027;
Vista la Decisione di G.R. n. 38 del 26 luglio 2021, con la quale è stata approvata l’informativa al Consiglio
Regionale “Principali linee strategiche e priorità d’intervento della nuova programmazione europea 20212027” e le successive risoluzioni del Consiglio Regionale (n.125, n.126 e n.135 del 26.10.2021);
Vista la Decisione di G.R. n. 2 del 17 gennaio 2022, che ha approvato gli Obiettivi Strategici e Specifici del
Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027” ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 367 del 6/04/2022, con la quale sono state approvate le proposte dei
Programmi Regionali: Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2021/2027 e con la quale si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale al fine di giungere
alla definizione del testo finale dei Programmi;
Vista la proposta di Accordo di Partenariato (AP) sul ciclo di programmazione 2021-2027 tra Italia e
Commissione Europea che è stata notificata in data 17.01.2022;
Considerato che i Programmi Regionali finanziati con il FESR devono essere sottoposti alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo,
recepita a livello nazionale dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e a livello regionale dalla L.R. n. 10/2010 e s.m.i.,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Considerato che la procedura VAS deve essere svolta e completata prima della trasmissione della proposta di
Programma alla Commissione Europea;
Vista la procedura di VAS attuata in base alla L.R. n. 10/2010, avviata in data 25 maggio 2021 e conclusasi,
a seguito delle consultazioni con il NURV ed i Soggetti Competenti in materia Ambientale, con la
Dichiarazione di sintesi dell’Autorità di Gestione del PR FESR nel mese di aprile 2022;
Dato atto che la proposta di Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027” per la Regione Toscana
in Italia è stata notificata dall'Autorità di Gestione alla Commissione Europea in data 15 aprile 2022, per i
successivi confronti di negoziato;
Preso atto che il negoziato tra Commissione Europea e Stato Italia sull’AP ha portato ad una modifica dello
stesso e che, a seguito della versione di AP successivamente notificata in data 10 giugno 2022, approvata
dalla Commissione Europea in data 15 luglio 2022 e infine firmata in data 19 luglio 2022, si è rilevata la
necessità di rideterminare l’articolazione degli Obiettivi di Policy e degli Obiettivi Specifici nella proposta di
PR Toscana FESR 2021-2027 in coerenza con le previsioni dell’AP approvato;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 944 del 8 agosto 2022 che approva, come sopra descritto, le modifiche alla
proposta di Programma adottata precedentemente con DGR n. 367/2022 e la versione preliminare del PRigA
- Piano di rigenerazione amministrativa;

Dato atto che la Commissione ha concluso che il Programma è conforme al Regolamento (UE) n. 2021/1060
e al Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, è coerente con l'Accordo di
Partenariato Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
Preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) n. 7144 del 3/10/2022 che approva il
Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la
Regione Toscana in Italia CCI 2021IT16RFPR017;
Assunto che a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (UE) 2021/1060, la citata
Decisione n. 2022/7144 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Considerato che nella Decisione C(2022) n. 7144 del 3/10/2022, all’art. 2, comma 2, la Commissione
Europea dispone che l'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a € 491.534.446,00;
Dato atto che il Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027”, ammontante a un totale di
finanziamento pari ad € 1.228.836.115,00, comporta un cofinanziamento regionale pari al 18% dell’importo
complessivo del Programma e quindi pari all’importo di € 221.190.501,00 milioni per l’intero periodo 20212027, ossia:
Totale PR: € 1.228.836.115,00
Quota UE (40%): € 491.534.446,00
Quota Stato (42%): € 516.111.168,00
Quota Regione (18%): € 221.190.501,00
Dato atto che alla copertura della quota di cofinanziamento regionale per il Programma Regionale “PR
Toscana FESR 2021-2027” - pari a complessivi € 221.190.501,00 si provvederà per la quota parte di
competenza degli anni 2022-2024 con le risorse appositamente accantonate nell’ambito dei fondi di riserva
(cap. 74030) del bilancio di previsione regionale 2022/2024 e per la quota di competenza degli anni
successivi con le risorse dei rispettivi bilanci;
Preso atto che nella suddetta Decisione C(2022) n. 2022/7144, all’art. 3, la Commissione dispone che sono
soddisfatte le condizioni abilitanti di cui all’allegato IV del Reg. (UE) n. 2021/1060, ad eccezione della
Condizione abilitante tematica 2.6 “Pianificazione aggiornata per la gestione dei rifiuti” e che pertanto, a
norma dell’art. 15 paragrafo 5 comma 1 del citato Regolamento, le spese relative a operazioni collegate
all’Obiettivo Specifico B6 “Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il
profilo delle risorse” del PR Toscana FESR 2021-2027 possono essere incluse nelle domande di pagamento,
ma non possono essere rimborsate dalla Commissione fino a quando la Commissione non abbia informato lo
Stato membro del rispetto della condizione abilitante;
Ritenuto di dare mandato alla Direzione Ambiente ed Energia di mettere in atto gli adempimenti necessari
alla verifica del soddisfacimento della condizione abilitante 2.6 “Pianificazione aggiornata per la gestione dei
rifiuti” di cui all’allegato IV del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all’Autorità di Gestione del PR Toscana FESR
2021-2027 di informare la Commissione non appena tale condizione è soddisfatta indicandone la
giustificazione, ai sensi dell’art. 15 paragrafo 4 comma 1;
Considerato che nel periodo di programmazione 2021-2027 viene attribuita una particolare attenzione alla
questione ambientale e, anche in base a quanto emerso dal procedimento di VAS del “PR FESR Toscana
2021-2027”, occorre assicurare il raggiungimento di obiettivi ambientali attraverso una serie di adempimenti
tra cui: la destinazione di un minimo del 30% della spesa del Programma per il conseguimento degli obiettivi
climatici (art. 6 e allegato 1 del Reg. (UE) n. 2021/1060), il monitoraggio ambientale attraverso la
definizione di un set di indicatori specifici, il rispetto del principio “do not significant harm” (DNSH) (art.
17 Reg. (UE) n. 2020/852);
Ritenuto di dover dare mandato all’Autorità di Gestione del PR Toscana FESR 2021-2027 di dare seguito
agli adempimenti necessari al conseguimento di detti obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima;

Ritenuto di dover formalizzare il testo definitivo del Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027”
così come approvato dalla Commissione Europea (Allegato A);
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 13 ottobre 2022;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di dare atto del testo del Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027” per la Regione
Toscana in Italia CCI 2021IT16RFPR017, (Allegato “A”) così come approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2022) n. 7144 del 3/10/2022;
2) di dare atto che alla copertura della quota di cofinanziamento regionale per il Programma Regionale
“PR FESR Toscana 2021-2027”, pari a complessivi € € 221.190.501,00, si provvederà per la quota
parte di competenza degli anni 2022-2024 con le risorse appositamente accantonate nell’ambito dei
fondi di riserva (cap. 74030) del bilancio di previsione regionale 2022/2024 e per la quota di
competenza degli anni successivi con le risorse dei rispettivi bilanci;
3) di dare mandato all’Autorità di Gestione del PR Toscana FESR 2021-2027 di trasmettere il presente
atto alle altre Autorità del Programma di cui all’art. 71 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e alle Direzioni
regionali competenti per materia;
4) di dare mandato alla Direzione Ambiente ed Energia di mettere in atto gli adempimenti necessari alla
verifica del soddisfacimento della condizione abilitante 2.6 “Pianificazione aggiornata per la
gestione dei rifiuti” di cui all’allegato IV del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all’Autorità di Gestione del
PR Toscana FESR 2021-2027 di informare la Commissione non appena tale condizione è soddisfatta
indicandone la giustificazione, ai sensi dell’art. 15 paragrafo 4 comma 1;
5) di dare mandato all’Autorità di Gestione del PR Toscana FESR 2021-2027 di mettere in atto gli
adempimenti necessari al conseguimento degli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima.
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’art.18 della l.r. 23/2007.
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