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LA  GIUNTA  REGIONALE

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)”;

Vista la Legge Regionale 20 dicembre 2016, n° 86 "Testo unico del sistema turistico regionale"  e

successive modifiche;

Vista  la  Legge  Regionale  7  gennaio  2015,  n°  1  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione

economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

Visto  il  Programma Regionale  di  Sviluppo 2016-2020,  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con

Risoluzione n° 47 del 15 marzo 2017;

Vista la nota di aggiornamento al Documento di  Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021,

approvata con la Delibera del Consiglio Regionale n° 78 del 22 dicembre 2020, ed in particolare il

Progetto regionale 20 "Turismo e Commercio";

Vista l’integrazione alla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale

(DEFR) 2021, approvata con la Delibera del Consiglio Regionale n° 22 del 24 febbraio 2021;

 

Visto il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

2014-2020,  approvato  con  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  Europea  C(2015)  n°

930/2015 - di cui alla presa d’atto avvenuta con Delibera della Giunta Regionale n° 180 del 2 marzo

2015, successivamente modificato con Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 -

di cui alla presa d’atto avvenuta con Delibera della Giunta Regionale n° 1055 del 2 novembre 2016,

con Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 - di cui alla presa d’atto avvenuta

con Delibera della Giunta Regionale n° 1089 dell’8 ottobre 2018, con Decisione di Esecuzione

C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 - di cui alla presa d’atto avvenuta con Delibera della Giunta Re-

gionale n° 203 del 25 febbraio 2019, ed infine con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del 26

maggio 2020 - di cui alla presa d’atto avvenuta con Delibera della Giunta Regionale n° 707 del 15

giugno 2020;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1267 del 15 settembre 2020 recante “POR FESR 2014-

2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n° 6";

Vista la Decisione della Giunta Regionale n° 5 del 2 novembre 2020 avente ad oggetto  “Regola-

mento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo

del Programma - Versione 7 - Modifiche all’Allegato A e all'Allegato 5 del Sistema di Gestione e

Controllo”;

Richiamata in  particolare l'Azione 3.3.2  del  POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla  promozione

turistica”;



Vista la  Delibera della Giunta Regionale  n°  855 del 9 luglio 2020  “Accordo tra Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana 'Ri-

programmazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6

dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020'”;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (CIPE) n° 40 del

28 luglio 2020 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni

per emergenza COVID ai sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Toscana - Ministro per il

sud e la coesione territoriale”;

Vista la  Delibera della Giunta Regionale n° 1381 del 9 novembre 2020  “Anticipazione gestione

nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC”;

Richiamato l’intervento “Piano Straordinario Promozione del brand e dell’offerta turistica”, di cui

all’Allegato D alla Delibera della Giunta Regionale n° 855 del 9 luglio 2020;

Vista  la Delibera della  Giunta Regionale n° 1320 del  26 ottobre 2020,  con la  quale sono stati

approvati  gli indirizzi  per  la  formulazione  del  Programma  Operativo  per  l'anno  2021  -  con

proiezione pluriennale - dell'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 3 dell'11 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il

Programma  Operativo  per  l'anno  2021  -  con  proiezione  pluriennale  con  riferimento  agli

stanziamenti per le annualità 2021 e 2022 - di Toscana Promozione Turistica;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 17 del 18 gennaio 2021, con la quale sono state disposte

le  integrazioni  agli  indirizzi,  approvati  con  la  succitata  Delibera  della  Giunta  Regionale  n°

1320/2020, per la formulazione della nuova proposta del Programma Operativo per l’anno 2021 -

con proiezione triennale - di Toscana Promozione Turistica;

Dato  atto  della  conseguente  adozione,  da  parte  di  Toscana  Promozione  Turistica,  della  nuova

proposta  del  Programma  Operativo  2021  - con  proiezione  triennale  - di  cui  all'Allegato  A al

presente atto, avvenuta con Decreto del Direttore n° 11 del 12 febbraio 2021;

Dato atto che la suddetta nuova proposta del Programma Operativo delle attività per l'anno 2021 -

con proiezione triennale - di Toscana Promozione Turistica è conforme e dà attuazione alle linee di

indirizzo approvate con la Delibera della Giunta Regionale n° 1320/2020, integrate con la Delibera

della Giunta Regionale n° 17/2021;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n° 7 del 20 novembre 2017 "Procedure di monitoraggio

degli Enti e Agenzie dipendenti della Regione Toscana, Fondazioni culturali, Consorzio Zona Indu-

striale Apuana e Associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 187 dell’8 marzo 2021, con la quale è stato approvato il

Bilancio  preventivo  economico  2021  ed  il  Piano  degli  investimenti  di  Toscana  Promozione

Turistica;



Vista la variazione al Bilancio preventivo 2021 e al Bilancio triennale, di cui all'Allegato B al pre-

sente atto, adottata con Decreto del Direttore di Toscana Promozione Turistica n° 10 del 12 febbraio

2021 “Adozione variazione bilancio preventivo 2021”;

Preso atto che relativamente alla variazione al Bilancio preventivo 2021 e al Bilancio triennale si è

espresso - con parere favorevole - il Collegio dei Revisori dei Conti di Toscana Promozione Turisti-

ca, come risulta dalla relazione di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la nota del Settore Programmazione finanziaria e finanza locale “Parere alla variazione di Bi-

lancio di Previsione 2021–2023 di Toscana Promozione Turistica ”, di cui all'Allegato D parte inte-

grante e sostanziale del presente atto, rilasciata ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n° 7

del 20 novembre 2017;

Preso atto che nella disamina di cui sopra il Settore Programmazione finanziaria e finanza locale ha

espresso parere favorevole;

Dato  atto  che  la  variazione  al  Bilancio  preventivo  2021  e  al  Bilancio  triennale  di  Toscana

Promozione è stata predisposta nel rispetto:

� della Delibera del Consiglio Regionale n° 78 del 22 dicembre 2020 “Nota di aggiornamento

al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021” che, tra l'altro, disciplina le

modalità con le quali gli enti dipendenti  concorrono alla realizzazione degli obiettivi del

patto di stabilità interno,

� della  Delibera  della Giunta  Regionale  n°  496  del  16  aprile  2019  “Direttive  agli  enti

dipendenti in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio,

principi contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione”,

� della  Delibera  della  Giunta  Regionale  n°  751  del  10  giugno  2019 “Indirizzi  agli  Enti

dipendenti per la determinazione del contributo al contenimento dei costi di funzionamento.

Revoca della Dgr n. 173/2019”,

� della  Delibera  della  Giunta  Regionale  n°  17  del  18 gennaio  2021  “Legge  regionale  n.

22/2016. Integrazione degli indirizzi per la formulazione della proposta del programma di

operativo 2021, con proiezione triennale, di Toscana Promozione Turistica approvati con

DGR n. 1320 del 26/10/2020";

Ritenuto opportuno approvare:

� l’integrazione al Programma Operativo delle attività di promozione turistica per l’anno 2021 -

con proiezione triennale - di Toscana Promozione Turistica, di cui all'Allegato A al presente

atto,

� la variazione al Bilancio preventivo 2021 e al Bilancio triennale, di cui all'Allegato B al presen-

te atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta dell'11 marzo 2021;

A  VOTI  UNANIMI



DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  approvare  l’integrazione  al  Programma  Operativo  delle  attività  per  l'anno  2021  -  con

proiezione triennale - di Toscana Promozione Turistica, di cui all'Allegato A parte integrante e

sostanziale del presente atto;

2. di approvare la variazione al Bilancio preventivo 2021 e al Bilancio triennale, di cui all'Allegato

B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale;

4. di trasmettere il presente atto a Toscana Promozione Turistica.

Il presente atto è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta

Regionale ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale 23 aprile 2007, n° 23.
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