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IL DIRIGENTE

Visto il POR FESR 2014/2020 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 02/03/2015;

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020  adottato  con  risoluzione  del  Consiglio 
Regionale n. 47 del 15/03/2017;

Vista  l’Integrazione  alla  nota  di  aggiornamento  al  documento  di  economia  e  finanza  regionale 
(DEFR) 2018 approvata con DCR 31 luglio 2018 n.75;

Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019 approvato con DCR 26 settembre 
2018 n. 87;

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  (FESR),  sul Fondo 
sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione 
europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR),  recante  disposizioni  specifiche 
concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in 
favore della crescita e l’occupazione”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 che prende atto della Decisione di 
esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 che modifica la Decisione di 
Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo “Toscana” 
per il  sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale  "Investimenti  a favore della crescita  e 
dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 2 novembre 2016 che prende atto Decisione di 
Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;

Vista  la  deliberazione  GR  1420  del  19  dicembre  2017  recante  "POR  FESR  2014-2020 
Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) – Versione n.2"

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1089 dell’8/10/2018 con cui si prende atto della terza 
modifica  al  POR  CreO  FESR  2014-2020  della  Regione  Toscana,  avvenuta  con  procedura 
conclusasi con la Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25/09/2018;

RICHIAMATA  in  particolare  l’Azione  3.3.2  del  POR  CreO  FESR  2014-2020  “Sostegno  alla 
promozione turistica”;

Dato  atto  che  con proprio  decreto  16690 del  08/11/2017 è  stata  approvata  la  Convenzione  tra 
Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica in quanto soggetto attuatore della Azione 3.3.2. 
del POR CREO FESR 2014-2020 “Sostegno alla promozione turistica” 



Visto il  decreto  n.  9470 del  29/05/2018 con cui,  in  attuazione  della  convenzione  con Toscana 
Promozione  Turistica,  sono state  approvate  le  operazioni  da finanziare,  consistenti  nel  progetto 
CUP D57J16000000008  (articolato  nei  4  sottoprogetti  RTAP_2016_PR_01  -  Percorsi  tematici, 
RTAP_2016_PR_02  -  Valorizzazione  dei  territori,  RTAP_2016_PR_03  -  Turismo  digitale  e 
RTAP_2016_PR_04 - Offerta turistica);

Preso atto, ai sensi di detto decreto, che per il progetto CUP D57J16000000008, annualità 2016-
2018 sono state impegnate risorse a valere sulla azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 per un 
importo totale pari a 5.277.374,24 (DD 19396/2017 e 9470/2018);

Vista la DGR n. 849 del 7 agosto 2017 recante “POR FESR 2014-2020. Indirizzi attuativi relativi ai 
progetti in overbooking” che prevede espressamente la possibilità di rendicontare in overbooking 
sul POR FESR Toscana 2014/2020 progetti finanziati con risorse nazionali diverse da quelle del 
POR FESR Toscana 2014/2020;

Vista la lettera del 28/11/2018 di Toscana Promozione Turistica con la quale si comunica: 
- che, relativamente alle annualità dal 2016 al 2018, a valere sulla azione 3.3.2 del POR FESR 

2014-2020, progetto CUP D57J16000000008, sono state fino ad ora rendicontate spese per 
un totale di 5.227.374,24;

- che  sono  state  realizzate  ulteriori  attività,  a  valere  sul  Piano  Promozionale  di  Toscana 
Promozione  Turistica,  già  finanziate  con  risorse  regionali,  per  un  importo  di  euro 
300.000,00,  la  cui  natura  è  coerente  con  le  caratteristiche  previste  dal  progetto  CUP 
D57J16000000008;

Dato atto che le operazioni di cui sopra:
- rispettano i principi di ammissibilità dettati dall’art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013, con particolare 
riferimento al comma 2 in base al quale “le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi 
SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma 
alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023…” ed al comma 6 che 
prevede  come  “non  sono  selezionati  per  il  sostegno  dei  fondi  SIE  le  operazioni  portate 
materialmente  a  termine  o  completamente  attuate  prima  che  la  domanda  di  finanziamento 
nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal 
fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”;
- rientrano nelle categorie di operazioni previste dall’Asse III del POR FESR Toscana 2014/2020, 
Azione 3.3.2;
- rispettano i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione del POR FESR Toscana 2014-2020 in 
relazione all’azione 3.3.2;
-  rispettano  le  condizioni  previste  dalla  regolamentazione  comunitaria,  nazionale  e  regionale 
applicabile;
- sono progetti finanziati, oltre che con risorse regionali del POR FESR 2014/2020, anche da risorse 
diverse e, nello specifico, da risorse regionali per le attività promozionali di Toscana Promozione 
Turistica (cap.51105 annualità 2016-2018);

Ritenuto  opportuno rendicontare  le  spese aggiuntive,  realizzate  nell’ambito  dei  piani  di  attività 
promozionali  di  TPT e  già  finanziate  con risorse regionali,  per  un importo  di  euro  300.000,  e 
coerenti con il progetto CUP D57J16000000008, in overbooking sul POR FESR 2014/2020, Azione 
3.3.2, progetto CUP D57J16000000008;

Preso atto che le operazioni di cui sopra, ai fini della rendicontazione in overbooking a valere sul 
POR FESR Toscana 2014/2020 devono:



-  essere  assoggettate  alle  condizioni  previste  per  il  sostegno  alle  operazioni  finanziate  di  cui 
all’allegato IV del documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del POR approvato 
con Decisione di Giunta regionale n. 3 del 15 maggio 2017, comprese le regole di informazione e 
pubblicità nonché le procedure di monitoraggio, gestione finanziaria e controllo del Programma;

- essere  inserite  all’interno  del  Sistema Informativo Unico FESR implementato dall’Autorità  di 
Gestione del POR FESR e gestito da Sviluppo Toscana SpA in base alla legge regionale 21 maggio 
2008, n. 28 e ss.mm.ii.;

Ritenuto  pertanto  opportuno  provvedere,  con  il  presente  atto,  ad  identificare  come  come 
rendicontabili in overbooking a valere sul POR FESR 2014/2020, Azione 3.3.2, ai sensi della DGR 
849/2017, le seguenti operazioni per un totale complessivo di  300.000,00 euro: 
a) Progetto CUP  CUP D57J16000000008.;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa:

- di identificare come rendicontabili in overbooking a valere sul POR FESR 2014/2020, Azione 
3.3.2, le seguenti operazioni:
a)  sul  Progetto  CUP  D57J16000000008,  spese  per  un  importo  pari  a  300.000,00  euro, 
corrispondenti ad attività coerenti con il POR FESR Azione 3.3.2, già finanziate da risorse diverse, 
nello  specifico,  da  risorse  regionali  per  le  attività  di  cui  ai  piani  promozionali  di  Toscana 
Promozione Turistica;
-  di  trasmettere  il  presente  atto,  al  fine  dell’adozione  degli  atti  consequenziali,  all’Autorità  di 
Gestione del POR FESR Toscana 2014/2020, nonché al soggetto attuatore Toscana Promozione 
Turistica ed all’Organismo intermedio Sviluppo Toscana.

Il Dirigente
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