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IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modificazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi
strutturali:
• Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione Europea, del 4 marzo 2014 che Integra il
Regolamento (UE) n. 1299/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea, dell’8 luglio 2015 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di
approvazione del Programma di Cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia Maritime 2014-2020 (d'ora
in avanti Programma) di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio
2015 e le successive modifiche assunte con Decisioni della Commissione Europea C (2018) n. 1490 del
7.3.2018, n. 6318 del 24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la Giunta Regionale ha preso
atto con Delibera n. 1182 del 29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana” e ssmm;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta designata dall’Autorità di Audit del Programma,
come previsto dalle normative UE sopra richiamate, con Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19
dicembre 2016;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 38 del 25.01.2021, così come modificata dalla Delibera n. 99
del 15.02.2021, è stata istituita la Direzione regionale Competitività Territoriale della Toscana e Autorità
di Gestione all’interno della quale sono state collocate le Autorità di Gestione dei fondi strutturali,
attribuendo a tale struttura la direzione e il coordinamento delle Autorità di Gestione per la
programmazione ed attuazione dei fondi strutturali;
Visto il Decreto della Regione Toscana n. 16277 del 22/09/2021 con cui si dispone “Riordino dell'assetto organizzativo della Direzione Competitività Territoriale e autorità di gestione – Soppressione
del Settore Attività Internazionali e modifica denominazione e declaratoria del Settore Politiche ed
iniziative regionali per l'attrazione degli investimenti”, adeguando conseguentemente la denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti;
Visto il documento “Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi
dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” inviato in data 14 dicembre 2016 dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF) Prot. 97261 in cui vengono descritte le
caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione Territoriale
Europea (di seguito anche CTE);
Visto l’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in cui è richiesto alle AG di prevedere modalità di
verifica delle spese dei beneficiari del Programma con i controlli di I livello come dettagliato nel
“Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti Sezione D - La gestione dei
progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli” approvato dal Comitato di Sorveglianza del
Programma;

Richiamato il Decreto n. 7627 del 22/04/2022 con cui è stato approvato e pubblicato l'Avviso per
l'istituzione della lista dei controllori di primo livello per l'anno 2022, per lo svolgimento
dell’attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai
sensi dell’art. ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come da Allegato 1
dell'atto, completo degli ulteirori allegati costituiti dal modulo di richiesta di iscrizione alla Lista
(allegato 2) e dal curriculum formativo e professionale (allegato 3), parti integranti e sotanziali
dell'atto sopra citato;
Considerato che la Lista di controllori di primo livello formata da esperti individuali sarà utilizzata:
–

dai beneficiari del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 20142020 che partecipano all’operazione dei territori delle Regioni Liguria, Sardegna e Toscana
e che ogni singolo beneficiario italiano comunicherà ai controllori estratti dall’elenco i
propri criteri di selezione ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001

–

dalla Regione Toscana, in quanto beneficiaria del Programma che, al fine di conferire
eventuali incarichi, utilizzerà la Lista e applicherà i criteri di selezione che saranno
esplicitati nel decreto di approvazione dell’elenco dei controllori secondo quanto prescritto
nella direttiva approvata con delibera di Giunta regionale n. 48 del 25.01.2010

che si avvarranno di tale strumento per il conferimento dell’incarico di attività di verifica delle
spese e che tutti i costi della prestazione saranno imputati sulle voci di bilancio dei singoli
beneficiari;
Preso atto delle “Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi
dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020”, in cui si stabilisce che i controllori
dovranno esser soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da almeno un triennio nell’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (o in alternativa nel Registro dei Revisori contabili di cui
al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39);
Considerato quanto stabilito con Decreto n. 7627 del 22/04/2022 relativamente alla modalità di
presentazione della richiesta di iscrizione ed alla successiva istituzione della “lista dei controllori di
primo livello per l'anno 2022”, che dispone l'inserimento nella lista tutti i soggetti che hanno
presentato regolarmente la domanda e che hanno i requisiti richiesti dall’Avviso senza che sia posta
in essere alcuna procedura concorsuale e non siano previste previste graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito;
Considerato inoltre che la presentazione della domanda completa del curriculum formativo e
professionale non impegna l’Amministrazione al conferimento di alcun incarico;
Preso altresì atto che la Delibera di Giunta regionale n. 48 del 25.01.2010 stabilisce i presupposti
giuridici e le procedure da seguire per il conferimento di incarichi professionali;
Ritenuto pertanto necessario, in attuazione a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n.
48 del 25/01/2010, istituire la “Lista di controllori di primo livello” per l'annualità 2022 per lo
svolgimento dell’attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia
comunitaria ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il Programma ItaliaFrancia Marittimo, secondo le disposizioni approvate con il Decreto n. 7627 del 22/04/2022;

Preso atto che secondo quanto disposto al paragrafo 5. dell'Avviso n on è consentito inoltrare più di
una domanda e in ogni caso l'Amministrazione prende in considerazione solo l'ultima domanda
d’iscrizione pervenuta;
Considerato che entro il termine previsto dall’avviso pubblico, approvato col succitato Decreto n.
7627/22, sono pervenute complessivamente n. 108 candidature per la richiesta di iscizione alla Lista;
Considerato che dall’esito della verifica formale dei requisiti richiesti sul totale delle candidature
presentate entro il termine previsto dall'Avviso risulta che sono tutte ammissibili;
Preso atto che la richiesta di candidatura di n. 1 candidato non può essere accettata ai sensi dell’art. 5
dell’Allegato 1 del decreto n. 7627 del 22.04.2022 perché pervenuta fuori termine;
Dato atto che nr.1 candidato, indicato nell’allegato B del presente decreto a formarne parte integrante e
sostanziale, per i motivi espressi al precedente capoverso, e’ escluso dalla “Lista dei controllori di primo
livello”;
Dato atto che i 108 candidati, indicati nell’allegato A al presente decreto a formarne parte integrante e
sostanziale, sono inclusi nella “Lista dei controllori di primo livello” per l'annualità 2022 e che tale
inserimento non impegna la Regione Toscana al conferimento di alcun incarico e non sono inseriti
nell’elenco punteggi o altre classificazioni di merito;
Considerato inoltre che la “Lista dei controllori di primo livello” potrà essere utilizzata anche per il
controllo delle spese relative all’Asse 5 “Assistenza Tecnica” del Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020;
Dato atto che l’individuazione del controllore da parte dei beneficiari/partner italiani sarà effettuata con
un generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo on-line e che ogni singolo beneficiario
italiano comunicherà ai controllori estratti dalla lista medesima i propri criteri di selezione ai sensi
dell’art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001 ed imputerà tutti i costi della prestazione sulle proprie
voci di bilancio;

Richiamato il Decreto n. 3881 del 31/03/2017 con cui è stato approvato lo schema di Contratto tipo
del controllore di primo livello ed è stato stabilito che la Regione Toscana, al fine di conferire un
eventuale incarico, applicherà i criteri di selezione dell'allegato C) del medesimo atto, che ne forma
parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. di approvare la “Lista dei controllori di primo livello” per l'anno 2022, per lo svolgimento
dell’attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia
comunitaria ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per
il Programma Italia- Francia Marittimo 2014-2020, senza attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l’inserimento in tale Lista non impegna l’Amministrazione al conferimento
incarico;
3. di approvare la lista delle candidature escluse, come da allegato B parte integrante e sostanziale
del presente atto, per il quale si esclude la pubblicazione nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla normativa statale;

4. di stabilire che l’individuazione del controllore da parte dei beneficiari/partner italiani del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020
sarà effettuata con un generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo on-line;
5. di dare atto che la “Lista dei controllori di primo livello” potrà essere utilizzata anche per il
controllo delle spese relative all’Asse 5 “Assistenza Tecnica” del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020;

6. di stabilire che la Regione Toscana, al fine di conferire un eventuale incarico al controllore
di primo livello per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 applicherà i criteri di selezione indicati nell'allegato C) del Decreto n.
3881 del 31/03/2017, di cui è parte integrante e sotanziale, che ha inoltre approvato lo
schema di Contratto tipo del controllore di primo livello.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

LISTA CONTROLLORI AMMESSI
def3794ed79c7f4cbd24601f27904b31b7a944723c8385ea6d7cf9359e7b4e5e

B

LISTA CONTROLLORI ESCLUSI
9157ab53a9ef99e238a8f5cf60a308ae1ba81a8fef0fc8c6a7c1d2ecd317796c
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