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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 8.1.2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 15/06/2010 con il quale si definisce la
declaratoria di competenze della Direzione generale della Presidenza, e successive modifiche con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 114 del 06/07/2010;
Visto il Decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5356 del 11/11/2010 che definisce l’assetto
organizzativo delle strutture della Direzione Generale Presidenza e con il quale la sottoscritta è stata
confermata responsabile del Settore Attività Internazionali;
Visto il Regolamento (CE) 11 luglio 2006 n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione europea recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione”;
Visto il Regolamento (CE) 05 luglio 2006 n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
Visto il Regolamento (CE) 08 dicembre 2006 n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.°1083/2006;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana”;
Visto il Programma Operativo Italia Francia Marittimo approvato dalla Commissione europea con
decisione C (2007) 5489 del 16 Novembre 2007 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria
deliberazione n. 894 del 3 dicembre 2007;
Considerato che la Regione Toscana, in applicazione del Regolamento comunitario n. 1080/2006,
relativo ai Fondi strutturali 2007-2013, è stata designata dalle Regioni Sardegna, Liguria e Corsica,
aree eleggibili del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo insieme alla
Toscana, Autorità di Gestione del Programma, così come recepito dalla Decisione della GR n. 39 del
18/12/2006 che ha designato a tale funzione il Settore Attività Internazionali della Direzione Generale
della Presidenza;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza, con propria decisione tramite procedura scritta del 21 marzo
2014, ha approvato l' Avviso per la presentazione di candidature per Progetti Semplici per iniziative di
scouting, animazione e coaching delle imprese dello spazio transfrontaliero;
Visto il decreto n. 1198 del 27 marzo 2014 con il quale è stato approvato l' Avviso per la presentazione
di candidature per Progetti Semplici per iniziative di scouting, animazione e coaching delle imprese
dello spazio transfrontaliero;

Preso atto che la data di presentazione delle candidature è stata posticipata al 16 maggio 2014 con
Decreto n. 1615 del 24 aprile 2014;
Dato atto che entro il 16 maggio 2014 sono state presentate n.15 candidature;
Preso atto che con procedura scritta del 23 luglio 2014 l'Autorità di Gestione Unica del P.O. Italia
Francia Marittimo 2007/2013 ha trasmesso al Comitato Direttivo del Programma l'esito della preistruttoria di valutazione dei progetti effettuata dal Segretariato Tecnico del Programma come previsto
dai documenti di programma e dai regolamenti rispettivamente del Comitato di Sorveglianza e del
Comitato Direttivo;
Viste le osservazioni ricevute da parte della Provincia di Cagliari, della Regione Toscana, della
Provincia di Livorno, e della Collectivité Territoriale de Corse;
Dato atto che l' Autorità di Gestione Unica ha fornito al Comitato direttivo le precisazioni inerenti la
fase di pre-istruttoria di valutazione con procedura scritta del 11 agosto 2014;
Considerato che tale procedura si è conclusa il 19 agosto 2014 con esito positivo e che pertanto la fase
di valutazione da parte del Comitato Direttivo è da considerarsi conclusa come segue:
1. il progetto BIOPIS non ha superato la valutazione di ammissibilità formale considerato che la
candidatura è pervenuta priva di tutta la documentazione richiesta e oltre il termine previsto
nell'Avviso;
2. n. 14 progetti sono ammissibili in graduatoria considerato che hanno superato l'esame di
ammissibilità formale e la soglia minima di punteggio richiesto dall'Avviso (250 punti)
Vista la necessità di approvare la suddetta graduatoria di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Dato atto che sono in corso ulteriori verifiche per accertare i fondi attualmente disponibili, determinati
in funzione delle risorse residue sull'Asse II derivati dalla chiusura dei progetti in essere e dalla
rimodulazione dei progetti finanziati o finanziabili;
Considerato di dover rinviare a successivo decreto l'impegno di spesa per i progetti finanziabili, vista la
necessità di operare le opportune variazioni di bilancio;
Dato inoltre atto che:
• la graduatoria rimarrà aperta per favorire il finanziamento dei progetti ammessi, nel
rispetto dell’ordine della stessa e non appena si rendano disponibili ulteriori risorse
finanziarie che residuino da progetti conclusi o non performanti;
• nessuna obbligazione sorge per l’Autorità di Gestione Unica - Regione Toscana - sino al
momento in cui lo stanziamento sarà reso disponibile e sarà assunto il relativo impegno
di spesa;
DECRETA
1. di approvare l’esclusione del progetto BIOPIS per le motivazioni espresse in narrativa;

2. di approvare, la graduatoria di cui all’Allegato A, parte sostanziale e integrante del presente
atto, che comprende l’elenco dei progetti ammissibili e l'individuazione dei progetti finanziabili;
3. di rinviare a successivo atto l' assunzione del relativo impegno di spesa, vista la necessità di
operare le opportune variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa del Programma
Italia Francia Marittimo 2007/2013;
4. di dare atto che:
• la graduatoria rimarrà aperta per favorire il finanziamento dei progetti ammessi, nel
rispetto dell’ordine della stessa e non appena si rendano disponibili ulteriori risorse
finanziarie che residuino da progetti conclusi o non performanti;
• nessuna obbligazione sorge per l’Autorità di Gestione Unica - Regione Toscana - sino al
momento in cui lo stanziamento sarà reso disponibile e sarà assunto il relativo impegno
di spesa;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R.
23/2007.
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