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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
“recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, 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. 1083/2066 del Consiglio”
per la programmazione 2014-2020;

•

Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
“relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;

•

Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
“recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;

•

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 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto la Decisione di Esecuzione C (2015) n.4102 del 11 giugno 2015 della Commissione Europea
di approvazione del Programma Interreg V-A Italia-Francia (Maritime) 2014 – 2020 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 e n. 6318 del
24.9.2018 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del 29/10/2018;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana” e ss.mm.;
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;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 10668 del 9/07/2020, come modificato dal decreto n. 11228 del 23/07/2020, con cui è stato approvato il “V Avviso per la presentazione di candidature di progetti per gli Assi prioritari 1, 2, 3 e 4” del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (d’ora in avanti V Avviso);
Preso atto che, come stabilito dal Decreto della Regione Toscana 10668/2020 come modificato dal
Decreto 11228/2020 il V Avviso del Programma è in modalità “a sportello”, pertanto le candidature
di progetto possono essere presentate dal 29/07/2020 fino alle ore 12.00.00 del 30/01/2023;
Ricordato che i fondi disponibili per il finanziamento delle candidature presentate sul V Avviso
derivano dall'utilizzo delle economie generate dai progetti chiusi e/o in chiusura e/o da tagli a
progetti non performanti, e l'effettiva ammissione al finanziamento delle candidature presentate

dipenderà, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo VIII dell'Avviso, dalle seguenti condizioni:
–

dall'ordine cronologico di arrivo dei progetti presentati che risultano ammissibili a
finanziamento per aver superato la soglia minima prevista per la valutazione secondo quanto
disposto al Paragrafo VII del V Avviso;

–

dal reale manifestarsi delle economie stimate in sede di approvazione del V Avviso, in
rapporto alle rispettive Priorità di investimento come indicate nell'Allegato “Lotti”, e della
loro effettiva disponibilità sui capitoli di bilancio di competenza della Regione Toscana,
pertanto nessuna obbligazione sorge per l'Autorità di Gestione – Regione Toscana - sino al
momento in cui lo stanziamento sarà reso disponibile sul bilancio regionale e sarà assunto il
relativo impegno di spesa relativamente alle sole quote FESR e contropartita nazionale
italiana pubblica;

Ricordato che le domande ammissibili, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione come
registrato dal Sistema Informativo, non risultino finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse,
non saranno ammesse a finanziamento;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i quali prevedono che:
•
•

il Comitato Direttivo effettui la valutazione dei progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato)
il Comitato di Sorveglianza effettui l’approvazione dei progetti (art. 2 del regolamento sopra
menzionato);

Preso atto che il Comitato Direttivo con procedura scritta n. 177 del 12/01/2021 Prot. AOOGRT/
0176943/F.045.030 ha approvato l'eleggibilità delle 4 candidature presentate sul V Avviso dal 11
settembre 2020 al 31 dicembre 2020, da cui risultano 4 candidature eleggibili ammesse alla valutazione strategica ed operativa;
Preso atto che il Comitato Direttivo con procedura n. 191 del 19/03/2021 Prot. AOOGRT/
0128679/F.045.030 ha approvato la proposta di valutazione delle candidature eleggibili pervenute
per il V Avviso dal 11 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, secondo i criteri previsti dallo stesso da
sottoporre all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 135 del 21/04/2021 Prot.
AOOGRT/0176943/F.45.30, in conformità a quanto disposto dal V Avviso ha approvato la
valutazione delle candidature pervenute per il V Avviso dal 11 settembre 2020 al 31 dicembre 2020
come proposta dal Comitato Direttivo, di seguito dettagliata:
a) in riferimento alla Priorità di Investimento 3A, come riportato nell'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto:
ammissibili a finanziamento il progetto RETIC PLUS ed il progetto SWITCHARE
in quanto nella valutazione hanno superato la soglia prevista per la valutazione
strategica ed operativa

•

b) in riferimento alla Priorità di Investimento 3D, come riportata nell'Allegato B) parte
integrante e sostanziale del presente atto:
•

ammissibili a finanziamento il progetto TNM-GoON ed il progetto SISTINA2 in
quanto nella valutazione hanno superato la soglia prevista dalla valutazione
strategica ed operativa;

Dato inoltre atto che si provvederà ad impegnare le risorse in favore dei progetti ammissibili nel
rispetto della precedenza indicata negli Allegati A) e B), parti integrati e sostanziali del presente
atto, con successivi atti dirigenziali in base alle disponibilità che si realizzeranno sul bilancio della
Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare l'ammissibilità a finanziamento dei progetti presentati sul V Avviso del
Programma Interreg V-A Italia-Francia (Maritime) 2014 – 2020 dal 11 settembre 2020 al 31
dicembre 2020, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo VIII dell'Avviso come
specificato nelle premesse e sulla base della valutazione del Comitato di Sorveglianza decisa
con procedura scritta n. 135 del 21/04/2021, in rapporto alle Priorità di investimento
previste nell'Allegato “Lotti” dell'Avviso, come di seguito indicate:
a) in riferimento alla Priorità di Investimento 3A, come riportato nell'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto:
◦

ammissibili a finanziamento il progetto RETIC PLUS ed il progetto SWITCHARE in
quanto nella valutazione hanno superato la soglia prevista per la valutazione strategica
ed operativa

b) in riferimento alla Priorità di Investimento 3D, come riportata nell'Allegato B) parte
integrante e sostanziale del presente atto:
◦

ammissibili a finanziamento il progetto TNM-GoON ed il progetto SISTINA2 in quanto
nella valutazione hanno superato la soglia prevista dalla valutazione strategica ed
operativa;

2. di rinviare l'impegno delle risorse per i progetti ammissibili a finanziamento di cui
all'Allegato A ed all'Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto, con
successivi atti dirigenziali al reale manifestarsi delle economie stimate in sede di
approvazione del V Avviso, in rapporto alle rispettive Priorità di investimento come indicate
nell'Allegato “Lotti”, e della loro effettiva disponibilità sui capitoli di bilancio di
competenza della Regione Toscana;
3. che nessuna obbligazione sorge per l'Autorità di Gestione – Regione Toscana - sino al
momento in cui lo stanziamento sarà reso disponibile sul bilancio regionale e sarà assunto il
relativo impegno di spesa relativamente alle sole quote FESR e contropartita nazionale
italiana, e come disposto al Paragrafo VIII dell'Avviso le domande ammissibili che sulla
base dell’ordine cronologico di presentazione come registrato dal Sistema Informativo, non
risultino finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse, non saranno ammesse a
finanziamento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Tabella valutazione PI 3A
ef0065de5de09957121b80871f2c62b3f627f458b2ef25c7f77a263368c59a56

B

Tabella valutazione PI 3D
5dc5a61ab190dc5caccdd08bb40abfcd6d2abb3d89fd285f318f212bce60095c
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