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LA DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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;
Vista la decisione C(2016) n.6651 del 13/10/2016 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il POR CreO FESR 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la propria deliberazione n.1055 del 2 novembre 2016 “POR FESR 2014-2020. Approvazione
da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5
del 15 dicembre 2015. Presa d'atto” con la quale la Giunta Regionale prende d'atto della decisione
di esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 della Commissione europea che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015 e 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
2014IT16RFOP017);
Vista la propria deliberazione n. 784 del 24/07/2017 con la quale si prende atto della seconda
modifica al POR CreO FESR 2014-2020 della Regione Toscana, approvata dal Comitato di
Sorveglianza con procedura scritta conclusasi in data 27 giugno 2017;
Richiamata l’Azione 3.2.2. del POR CreO FESR 2014-2020 “Sostegno alla promozione turistica”
Vista la Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 e ss.mm.ii. con la quale la Regione Toscana ha
disciplinato l'acquisizione della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella
Società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento
di servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.a.;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 come
modificato dalla Legge regionale 5 agosto 2014, n. 50, che affida, tra le altre cose, a Sviluppo
Toscana S.p.A. le funzioni di gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di
finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale
e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio
responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale
(POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020, di cui al
regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la Delibera GR n. 28 del 17 gennaio 2017 con la quale sono state approvate le nuove linee di
indirizzo a Sviluppo Toscana S.p.A;
Vista la DGR n. 1043 del 2/10/2017 “Legge 28/2008. Modifiche ed integrazioni al piano attività
2017 di Sviluppo Toscana S.p.A: approvato con DGR 1259/2016 e s.m.i.” che individua Sviluppo
Toscana S.p.A. quale Organismo intermedio gestore degli interventi di cui alla Azione 3.3.2 del

POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla promozione turistica”, inserendo al punto 1 – POR FESR
2014-2020 del Piano di attività 2017 di Sviluppo Toscana S.p.A: la nuova Attività n. 29 “Assistenza
tecnica con funzioni di controlli di primo livello e pagamenti nello svolgimento delle attività
inerenti la linea/azione 3.3.2 del POR CREO FESR 2014-2020 Sostegno alla promozione turistica:
“Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere di prodotti tradizionali e
tipici." Attuata attraverso l'agenzia Toscana Promozione Turistica ex L.R. 22/2016”, assegnando per
tali funzioni di organismo intermedio da svolgersi nell’anno 2017 relativamente alla azione 3.3.2
risorse pari ad Euro 8.471,00 (oneri fiscali inclusi) reperibili sui seguenti capitoli del bilancio 2017
che vanno ad incrementare la dotazione finanziaria del punto 1 del piano di Sviluppo Toscana
S.p.A.:
• Euro 4.235,50 sul capitolo 51881;
• Euro 2.964,85 sul capitolo 51882;
• Euro 1.270,65 sul capitolo 51883;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 3 del 15 maggio 2017 avente ad oggetto
“Regolamento (UE) 1303/2013 – POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo del Programma – II Versione” e visti in particolare:
- l'allegato A – Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità
di Certificazione - punto 4 Sistema informatico;
- l'allegato 3 – Linee guida sulle procedure per la selezione e approvazione delle operazioni;
- l'allegato 4 - Documento per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle
operazioni finanziarie;
- l'allegato 5 – Metodi e strumenti per il controllo di primo livello dell'autorità di gestione – codice
(D1) Azioni gestite da OI individuati in house che prevedono l'erogazione di servizi a favore di
beneficiari nonché la corrispondente check list;
Considerando che con DGR n.377 del 3/05/2016 viene approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di
primo livello e pagamento relativamente alle Linee di Azione/Sub-Linee di Azione del Programma
POR FESR 2014-2020;
Vista la Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 “Disciplina del sistema regionale della promozione
economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).
Modifiche alla L.R. 53/2008 in tema di artigianato artistico tradizionale”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 279/2017 con la quale la Giunta ha approvato modifiche
al Piano annuale di promozione economica e turistica della Regione Toscana per l’anno 2017, e il
relativo quadro finanziario, la cui attuazione per le attività di promozione turistica è demandata a
Toscana Promozione Turistica ai sensi della L.R. n. 22/2016;
Visto che la DGR 1043 del 02/10/2017 “Legge 28/2008. Modifiche ed integrazioni al piano attività
2017 di Sviluppo Toscana S.p.A: approvato con DGR 1259/2016 e s.m.i.”, che, fra le altre cose
individua Toscana Promozione Turistica come soggetto attuatore della misura 3.3.2 del POR FESR
2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale 1138 del 23/10/2017 “Integrazione delle risorse per il Piano di
promozione economica e turistica della Regione Toscana anno 2017 di cui alla L.R. 22/2016
approvato con delibera di giunta RT n° 445/2017” che specifica che le attività che Toscana
Promozione Turistica dovrà svolgere in quanto soggetto attuatore della “Azione 3.3.2 - POR FESR
2014-2020” sono relative alla scheda TUR 11 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio”, e

stabilisce che le risorse saranno trasferite attraverso il tramite di Sviluppo Toscana S.p.a. in qualità
di soggetto deputato a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio del POR FESR 2014/20, ai
sensi della legge regionale 5 agosto 2014 n. 50;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato A) al presente decreto
tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. cod. fiscale 00566850459 in qualità di
Organismo Intermedio dell’Azione 3.3.2 del POR CreO FESR 2014-2020, per la gestione,
controllo di primo livello e pagamento della Azione 3.3.2. del POR CREO FESR 2014-2020;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato B) al presente decreto
tra la Regione Toscana e l'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, quale soggetto
attuatore della d'Azione 3.3.2. del POR CREO FESR 2014-2020;
Ritenuto opportuno assumere a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. per attività di assistenza tecnica
2017, l’impegno complessivo di euro 8.471,00 (IVA inclusa) sui capitoli 51881/2/3 del bilancio
2017, per le attività svolte relativamente all’ Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla
promozione turistica”, Attività 29, come di seguito dettagliato:
sui capitoli 51881/2/3 del bilancio 2017 per le attività da svolgere relativamente all’ Azione 3.3.2
del POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla promozione turistica”, come da integrazione del Piano di
attività 2017 di cui alla DGR n. 1043 del 2/10/2017, come segue:
-sul cap. U51881 del bilancio 2017, relativo all’ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 - SPESE PER ALTRI SERVIZI - QUOTA UE , la somma di euro 4.235,50 (codice V
livello U.1.03.02.99.999 del PdC) da imputare alla prenotazione n. 20162370;
-sul cap. U51882 del bilancio 2017, relativo all’ ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 - SPESE PER ALTRI SERVIZI quota STATO, la somma di euro 2.964,85 (codice V
livello U.1.03.02.99.999 del PdC) da imputare alla prenotazione n. 20162371;
-sul cap. U51883 del bilancio 2017, relativo all’ ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 - SPESE PER ALTRI SERVIZI quota REGIONE, la somma di euro 1.270,65 (codice V
livello U.1.03.02.99.999 del PdC) da imputare alla prenotazione n. 20162372;
Dato atto che, con riferimento alla Decisione GR n. 16 del 15/05/2017, tali obbligazioni sono
previste in scadenza entro il 31.12.2017;
Vista la lettera protA00GRT/505206/B.050.020.010 del 23/10/2017, agli atti dell’ufficio, con la
quale la sottoscritta responsabile del procedimento n.6657, viene autorizzata ad impegnare gli
importi imputati sui capitoli 51881, 51882 e 51883 per le attività di propria competenza previste dal
Piano di attività di Sviluppo Toscana S.p.A: di cui alla citata DGR 1043 del 2/10/2017 alla Attività
29;
Stabilito che la liquidazione a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., sempre sul procedimento n.6657,
sarà effettuata con successivi atti da predisporsi a cura dell’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020, secondo i tempi e le modalità indicati dalla convenzione, e dagli articoli 44 e 45 del
regolamento n. 61/2001 attuativo della legge regionale 36/2001, previa presentazione di idonea
documentazione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.;
Richiamato il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge
di Contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;

Vista la L.R.1 del 7/1/2015 recante disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008;
Vista la legge regionale n. 90 del 27.12.2016 - "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
Vista la Decisione n. 16 del 15 maggio 2017 "Linee di indirizzo per la riduzione degli impegni di
spesa corrente e di investimenti ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 "modifiche alla decisione G.R. n. 13
del 29 novembre 2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 10.01.207 - “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019”;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione, allegato A) al
presente decreto, ai sensi della DGR 377/2016, tra la Regione Toscana (Direzione Attività
Produttive, Settore Promozione Economica e turistica) e Sviluppo Toscana S.p.a. per l'affidamento
dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento dell’Azione 3.3.2. del POR CREO
FESR 2014-2020 “Sostegno alla promozione turistica”;
2) di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.a., (C.F. 00566850459) per lo svolgimento delle
suddette funzioni, l’importo complessivo di euro 8.471,00 (IVA inclusa) sui capitoli 51881/2/3 del
bilancio 2017, come segue:
-sul cap. U51881 del bilancio 2017, relativo all’ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 - SPESE PER ALTRI SERVIZI - QUOTA UE , la somma di euro 4.235,50 (codice V
livello U.1.03.02.99.999 del PdC) da imputare alla prenotazione n. 20162370;
-sul cap. U51882 del bilancio 2017, relativo all’ ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 - SPESE PER ALTRI SERVIZI quota STATO, la somma di euro 2.964,85 (codice V
livello U.1.03.02.99.999 del PdC) da imputare alla prenotazione n. 20162371;
-sul cap. U51883 del bilancio 2017, relativo all’ ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 - SPESE PER ALTRI SERVIZI quota REGIONE, la somma di euro 1.270,65 (codice V
livello U.1.03.02.99.999 del PdC) da imputare alla prenotazione n. 20162372;
3) di stabilire che la liquidazione a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. sul procedimento n.6657 sarà
effettuata con successivi atti da predisporsi a cura dell’Autorità di Gestione del POR FESR 20142020, secondo i tempi e le modalità indicati dalla convenzione, e dagli articoli 44 e 45 del
regolamento n. 61/2001 attuativo della legge regionale 36/2001 previa presentazione di idonea
documentazione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.;
4) di approvare, lo schema di convenzione, allegato B) al presente decreto, tra la Regione Toscana
e l'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, quale soggetto attuatore della Azione 3.3.2.
del POR CREO FESR 2014-2020;
5) di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
alle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
6) di procedere alla sottoscrizione delle convenzione di cui ai punti 1) e 4);
7) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti il presente atto a Sviluppo Toscana S.p,A., alla

Autorità di Gestione del POR CreO FESR ed a Toscana Promozione Turistica.
La Dirigente
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Schema di convenzione tra Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica
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