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IL DIRIGENTE 

 

Visti : 

- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 

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) n. 

1080/2006; 

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 

sul Fondo di coesione, 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. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei, 

per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014) n. 8021 dalla 

Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 

 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 

che ha approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del 

Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo  Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia, successivamente modificato con Decisione 

C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016; 

 

Vista la Delibera G.R. n. 180 del 03/03/2015 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati 

elementi del Programma Operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 

(CCI 2014 IT16RFOP017), successivamente modificato con Delibera n. 1055 del 2/11/2016; 

 

Vista la Delibera G.R. n. 784 del 24 luglio 2017 ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Approvazione 

da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma di cui alla decisione GR n. 5 

del 5 giugno 2017. Presa d'atto”; 

 

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 3 del 4.12.2017 è stato approvato il sistema di Gestione 

e Controllo di Programma (SI.GE.CO) del POR FESR 2014-2020; 

 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1160/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. 

Distretti tecnologici. Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di 

Distretti tecnologici”; 

 



Visto il decreto n. 127 del 20/01/2016 avente ad oggetto “POR 2014-2020 – Linea 1.1.4 – 

Approvazione bando Distretti tecnologici e prenotazione di impegno”, successivamente integrato 

con decreto n. 802 del 01/03/2016, successivamente integrato con decreto n. 802 del 01/03/2016; 

 

Visto il decreto n. 8736 del 31/08/2016 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 _ Linea 1.1.4 – 

Bando Distretti tecnologici – approvazione graduatoria e impegno di spesa” con il quale sono stati 

ammessi a finanziamento sul bando approvato con decreto 127/2016 e s.m.i. n. 8 progetti; 

Visto il decreto n. 3079 del 17/03/2017 che approva le “Linee guida per la presentazione della 

rendicontazione di spesa” che illustrano le regole di dettaglio alle quali i soggetti beneficiari del 

Bando “Distretti tecnologici” devono attenersi per la rendicontazione delle spese sostenute, ai fini 

dell'erogazione del contributo regionale e ritenuto opportuno modificare tali linee guida al par. 

2.4.2. “Spese per consulenze”; 

 

Vista la L.R. 50/2014 che all’art. 5 attribuisce a Sviluppo Toscana S.p.A. la funzione di organismo 

intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del Programma operativo 

regionale FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020; 

 

Vista la L.R. n. 19 dell’11/05/2018 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di attività e modalità 

di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla L.R. 28/2008”; 

 

Dato atto che, onde ottemperare alle disposizioni contenuto nell’art. 27 del D. Lgs 33/2013 le 

informazioni relative alle “Linee guida per la presentazione della rendicontazione di spesa saranno 

inserite nella piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.a.; 

 

DECRETA 

 

1. di modificare le linee guida per la presentazione della rendicontazione di spesa di cui 

all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di gestione del POR 

FESR 2014-2020 

 

Il Dirigente 

 

 

 



n. 1Allegati

1
91033387f1117edcd58a90c1d9269225ec0f99411fa4739dcb7063cad4d4571d

Modifica linee guida rendicontazione
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