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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n° 34, che prevede specifiche norme per il contributo dei

Fondi Strutturali al contrasto della  emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di

rendicontare spese alla  stessa  connesse, assicurando la prosecuzione degli  impegni già assunti

nell’ambito della  programmazione  2014-2020 anche  con  risorse  del  Fondo per  lo  Sviluppo e la

Coesione (FSC);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 855 del 9 luglio 2020, che approva il testo dell’Accordo

tra Presidenza  del Consiglio dei  Ministri  -  Ministero per  il  Sud e la Coesione territoriale  -  e la

Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai

sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" e - nell’Allegato D - individua gli

interventi  finanziati con  il  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione  (FSC) a seguito  della

deprogrammazione  del  Programma  Operativo  Regionale  (POR)  -  Fondo  Europeo  di  Sviluppo

Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE)  2014/2020;

Vista la Delibera CIPE n° 40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020, che dispone l’assegnazione,

alla Regione Toscana, delle risorse vincolate FSC per l’attuazione del citato Accordo;

Vista la Delibera della Giunta n° 1294 del 18 settembre 2020, con la quale, in attesa della

predisposizione e dell'approvazione del nuovo Piano di Sviluppo e Coesione FSC, sono individuati il

modello di gestione del nuovo Piano e i soggetti competenti in materia di istruttoria dei progetti da

ammettere al finanziamento, di controllo, di pagamento e di monitoraggio degli interventi (indicati

nell’Allegato D alla DGR n°  855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito della

riprogrammazione  dei  Programmi  Operativi  a  valere  sul  Fondo Europeo  di  Sviluppo Regionale

(FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1381 del 9 novembre 2020, che individua i progetti da

avviare entro l'anno 2020, fra i quali è presente il progetto Piano Straordinario di Promozione

del brand e dell’offerta turistica toscana,  avente quale obiettivo specifico quello della

valorizzazione dell’immagine della Toscana, con particolare attenzione alle identità territoriali, alla

valorizzazione delle risorse endogene del territorio, al fine della qualificazione dell’offerta turistica

nella fase COVID e successiva;

Considerato  il  costo totale  del  progetto di  cui  trattasi,  pari  ad euro 5.000.000,00, finanziato con

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), da realizzarsi nelle annualità 2020 e 2021;

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1409 del 16 novembre 2020, avente ad oggetto  “L.R.

22/2016 - Integrazione indirizzi per l'elaborazione del Programma Operativo per l'anno 2020 di

Toscana Promozione Turistica. (DGR n. 1300/2019, n. 1465 /2019, n. 1023/2020 e n. 1156/2020)”

con la quale è stato disposto che  Toscana  Promozione Turistica  provveda alla  realizzazione  del

Piano  Straordinario di  Promozione  del  brand  e  dell’offerta  turistica  toscana assegnando  alla

medesima  risorse  finanziarie  pari  ad  euro  5.000.000,00,  di  cui  euro  1.500.000,00  a  valere

sull'annualità 2020 ed euro 3.500.000,00 a valere sull'annualità 2021;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1537 del 9 dicembre 2020, con la quale è approvato il

Programma Operativo delle attività di promozione turistica per l'anno 2020  - con proiezione



pluriennale  -  di  Toscana  Promozione  Turistica,  nonché  la  variazione  al  Bilancio  preventivo  per

l'anno 2020, nel quale sono recepiti gli indirizzi per la realizzazione del progetto Piano Straordinario

di Promozione del brand e dell’offerta turistica toscana impartiti con la citata DGR n° 1409/2020;

Dato  atto  che  la  citata  DGR  n°  1294/2020  individua Sviluppo  Toscana s.p.a  quale  organismo

intermedio per il controllo degli interventi relativi alle attività economiche ex POR FESR;

Visto il  Piano delle Attività dell'anno 2020 di Sviluppo Toscana s.p.a, approvato con la Delibera

della Giunta Regionale n° 321 del 9 marzo 2020, integrato con la Delibera della Giunta Regionale n°

1391 del 9 novembre 2020, che contempla, nelle Attività istituzionali continuative - Punto 8 FSC,

l'Attività n° 1 “ FSC – Piano straordinario di Promozione del brand e dell’offerta turistica toscana”;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n° 22031 del 31 dicembre 2020, con il quale è stato approvato il

progetto Piano Straordinario di Promozione del brand e dell’offerta turistica toscana a valere sulle

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il valore complessivo di euro 5.000.000,00, dei

quali  euro 1.500.000,00 a valere sull'annualità 2020 ed euro 3.500.000,00 a valere sull'annualità

2021;

Vista la lettera di Toscana Promozione Turistica del 9 marzo 2021 - PEC n° 105068 - con la quale la

medesima comunica allo scrivente Settore l'avvenuta realizzazione delle attività previste per l'anno

2020, per una spesa pari ad euro 1.500.000,00, facendo presente di attività previste per l'anno 2021

che non potranno essere realizzate entro i termini fissati a causa dell'assenza dei flussi turistici - che

interessano sia i mercati esteri che il mercato interno - dovuta al protrarsi dello stato di emergenza

per la pandemia COVID 19;

Vista la comunicazione di Toscana Promozione Turistica del 2 agosto 2021 (PEC n° 313337), con la

quale  la  medesima  inoltra  allo  scrivente  Settore  la  richiesta  presentata  all'Organismo  di

Programmazione FSC relativa alla proroga temporale al 31 dicembre 2022 delle attività relative al

progetto  Piano Straordinario di Promozione del brand e dell’offerta turistica toscana

per i motivi sopra rappresentati;

Vista la comunicazione dell'Organismo di Programmazione FSC del 30 novembre 2021 (PEC n°

464861), con la quale lo stesso autorizza la proroga temporale delle attività al 31 dicembre 2022 per

il progetto Piano Straordinario di Promozione del brand e dell’offerta turistica toscana,

facendo presente la necessaria integrazione, da parte di Toscana Promozione Turistica,

di  informazioni  dettagliate  relative  alle  attività  realizzate  e  da  realizzare,  nonché  di

procedere all'inserimento dei documenti delle spese sostenute sulla piattaforma SIUF

(Sistema Informativo Unico FESR) di Sviluppo Toscana s.p.a.;

Vista la lettera dello scrivente Settore del 2 dicembre 2021 (PEC n° 468599), con la

quale  il  Settore  scrivente,  ai  fini  dell'adozione  dell'atto  di  proroga,  invita  Toscana

Promozione  Turistica  a  fornire  informazioni  dettagliate  relativamente  alle  attività

realizzate e da realizzare ed a procedere all'inserimento dei documenti rendicontativi

delle spese sostenute nella piattaforma SIUF;

Vista  la  lettera  di  Toscana  Promozione  Turistica  del  16  dicembre  2021  (PEC  n°

487375), con la quale l'Agenzia regionale ha fornito le informazioni così come richieste



dall'Organismo  di  Programmazione  FSC,  impegnandosi  a  concludere  -  entro  il  31

gennaio 2022 - l'attività di inserimento,  nella piattaforma SIUF, dei documenti della

spesa sostenuta nell’annualità 2020 per il progetto di cui trattasi;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni illustrate  nella  narrativa, la  proroga  temporale  della

conclusione  delle  attività  al  31  dicembre  2022  per  il  progetto  Piano Straordinario di

Promozione del brand e dell’offerta turistica toscana di cui al Decreto Dirigenziale n°

22031 del 31 dicembre 2020, del costo complessivo di euro 5.000.000,00, di cui euro

1.500.000,00 a valere sull'annualità 2020 ed euro 3.500.000,00 a valere sull'annualità

2021, finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);

2. di  trasmettere,  per  gli  opportuni  adempimenti,  il  presente  atto  all’Organismo  di

Programmazione FSC, a Sviluppo Toscana  s.p.a. ed  all'Agenzia  regionale Toscana  Promozione

Turistica.

IL DIRIGENTE



STRUT_CERT
Struttura Certificazione
CERTIFICAZIONE


		2021-12-22T10:40:08+0000
	ACHENZA LAURA
	firma per approvazione


		2021-12-29T15:04:29+0000
	RANFAGNI MASSIMO
	firma con annotazione della struttura di certificazione




