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LA DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra
il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che,
in applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni
ai Fondi SIE per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’Obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
Vista la D.G.R. n. 180/2015 “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)”;
Vista la D.G.R. n. 203/2019 “POR FESR 2014-2020 Approvazione da parte della Commissione
Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. n. 37 del 29 ottobre 2018.
Presa d'atto”;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 12 novembre 2018 che approva la Versione n.5
del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020;
Vista la D.G.R. n. 1459/2018 che approva la Versione n. 3 del Documento di Attuazione Regionale
(DAR);
Richiamata in particolare l'azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 “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 dei prodotti tradizionali e tipici";
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con
risoluzione n.47 del 15.03.2017;
Visto il “Documento di Economia e Finanza Regionale 2019” approvato con DCR n.87 del
26/09/2018 ed in particolare con il Progetto Regionale 10 "Consolidamento della produttività e
competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo e con il
Progetto 20 "Turismo e Commercio";
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Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato
1a così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019 n. 2
"Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019);
Visti in particolare il Progetto Regionale 10 "Consolidamento della produttività e competitività
delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo" e il Progetto 20
"Turismo e Commercio" di cui all’allegato sopra richiamato;
Vista la Legge Regionale n.22 del 4 marzo 2016, “Disciplina del sistema regionale della
promozione economica e turistica. Riforma dell'agenzia di promozione economica della Toscana
(Apet) . Modifiche alla legge regionale 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale”;
Richiamato in particolare l’articolo 2, comma 2 lettera c) e comma 4, che stabilisce che sono di
competenza dell’Agenzia Toscana Promozione Turistica le attività di promozione dell’offerta
turistica territoriale, dei percorsi, delle destinazioni e dei sistemi di accoglienza turistica locale della
Toscana;
Vista la L.R. n.28 del 21/05/2008 “Acquisizione delle partecipazione azionaria nella società
Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” in virtù
della quale la Regione Toscana detiene la totale partecipazione al capitale della Società in house
alla Regione stessa;
Vista la L.R. n. 19 dell’11/05/2018 “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento
della società Sviluppo Toscana S.p.A.”, che modifica la L.R. n.28 del 21/05/2008;
Vista la D.G.R. n.1207 del 29 ottobre 2018 “Sviluppo Toscana S.p.a.; approvazione degli indirizzi
per l'attività 2019 ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, della L.R. 28/2008, come modificata dalla L.R.
19/2018. Definizione delle modalità organizzative e contabili a regime in applicazione della L.R.
19/2018 e approvazione del modello di Scheda Attività;
Vista la D.G.R. 1424 del 17/12/2018 “Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per l'anno 2019:
espressione dell'assenso preventivo sul bilancio economico di previsione, sul piano di attività e sul
piano della qualità della prestazione organizzativa (art. 4, comma 2, della L.R. 28/2008);
approvazione della Convenzione Quadro per l'anno 2019 (art.3 bis, comma 5 della L.R.28/2008);
modifiche e integrazioni agli indirizzi approvati con DGRT 1207/2018 che esprime assenso al
Piano di Attività 2019 di Sviluppo Toscana S.p.A. e approva la convenzione Quadro per il 2019 fra
la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A.;
Dato atto che nel piano di attività 2019 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con la suddetta
D.G.R. 1424/2018 è presente l’attività di Assistenza tecnica con funzioni di gestione, controllo 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” – ex attività 25 Piano Attività 2018 adottato con D.G.R.
110/20185;
Dato atto che all’articolo 1 punto 2 della Convenzione Quadro suddetta è previsto che “Lo
svolgimento delle attività, tenuto conto della tipologia di risorse che le finanziano, avviene nel
rispetto delle convenzioni operative approvate dai singoli Dirigenti Responsabili delle Attività, ivi
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incluse le convenzioni vigenti, per le parti non in contrasto con la disciplina stabilita dalla presente
convenzione quadro”;
Vista la D.G.R.336 del 18/3/2019 “L.R. 28/2008. Attività di Sviluppo Toscana Spa. Approvazione
disposizioni attuative” che approva il Catalogo e Listino dei Servizi di Sviluppo Toscana Spa e la
Scheda-Attività con sezioni funzionali all’attestazione di congruità da parte dei Dirigenti
Responsabili oltre che al monitoraggio delle attività svolte;
Dato atto che, qualora i Dirigenti responsabili di attività non procedano alla sottoscrizione delle
schede di attività come previsto dalla D.G.R n.336 suddetta e di conseguenza l’Autorità di gestione,
ricevute le schede di attività compilate e sottoscritte, previa la verifica della disponibilità delle
risorse in bilancio, non possa procedere alla copertura della totalità della spesa istituzionale
ricorrente, le attività della società Sviluppo Toscana Spa si concluderanno, a concorrenza del valore
delle attività al momento coperte finanziariamente.
Dato atto che la Società Sviluppo Toscana svolgerà le attività amministrative inerenti all’Azione
3.3.2 del POR FESR 2014/2020 nel 2020 a condizione che sia assicurata in futuro per il detto
esercizio la copertura degli oneri relativi alle attività istituzionali ricorrenti della stessa;
Dato atto che qualora in futuro la copertura degli oneri relativi alle attività istituzionali ricorrenti
non fosse assicurata, la Regione si riassumerebbe le funzioni amministrative conseguenti;
Preso atto del decreto dirigenziale n.16690 del 08/11/2017 con il quale vengono approvate le
convenzioni fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana spa e fra Regione Toscana e l’Agenzia
Toscana Promozione Turistica nelle quali si definiscono le modalità di attuazione delle attività
relative all’Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 e si regolamentano i rapporti fra Regione
Toscana, Toscana Promozione Turistica e Sviluppo Toscana spa individuando in particolare in
Toscana Promozione Turistica il soggetto attuatore delle attività relative dell’Azione 3.3.2 e in
Sviluppo Toscana spa l’Organismo Intermedio in house alla Regione Toscana per l’esercizio delle
funzioni e lo svolgimento dei compiti con delega per l’esercizio dei controlli di primo livello e
pagamenti verso il soggetto attuatore Toscana Promozione Turistica;
Considerato che, ai sensi dell’art.2 della Convenzione tra la Regione Toscana e l'Agenzia regionale
Toscana Promozione Turistica si stabilisce che Regione Toscana procede al trasferimento delle
risorse all’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. per lo svolgimento delle attività relative
all’Azione 3.3.2 dopo l’approvazione da parte di Regione Toscana della proposta operativa di
Toscana Promozione Turistica e il suo inserimento nell’ambito del Programma Operativo di
Toscana Promozione Turistica;
Visto il decreto del Dirigente n.3674 del 08/03/2019 ”Por-Fesr 2014-2020 Sviluppo Toscana Spa
Attività istituzionali a carattere continuativo del Por- Fesr. Impegno risorse finanziarie annualità
2019”;
DATO ATTO che il Piano Finanziario complessivo 2014-2020 dell’Azione 3.3.2 prevede risorse
per un finanziamento totale di euro 9.376.775,85 di cui:
quota UE euro 4.688.387,94
quota Stato euro 3.281.871,57
quota Regione euro 1.406.516,36;
Visti i decreti della sottoscritta: n.19396 del 21/12/2017, n.9470 del 29/05/2018 e n.12937 del
08/08/2018 con i quali:
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-sono stati approvati i 4 progetti promozionali proposti da Toscana Promozione Turistica riferiti
all’Azione 3.3.2 del POR FESR: 1. RTAP_2016_PR_01-Percorsi tematici, 2. RTAP_2016_PR_02
Valorizzazione dei territori, 3. RTAP_2016_PR_03-Turismo digitale e 4. RTAP_2016_PR_04Offerta turistica (progetto CUP D57J16000000008)
-vengono impegnate risorse economiche sulle annualità 2017 e 2018 per le attività relative
all’Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 a sostegno della promozione turistica per un importo
complessivo pari a euro 5.277.374,24;
Vista D.G.R. n.1231 del 12/11/2018 “L.R.22/2016 - Indirizzi per l'elaborazione del programma
operativo per l'anno 2019 all'Agenzia Toscana Promozione Turistica ai sensi dell'art. 6 bis della
Legge regionale 22/2016” con la quale:
- vengono approvati gli indirizzi ai fini dell’elaborazione del Programma Operativo delle attività di
promozione economica e turistica per l’anno 2019 dell’Agenzia Toscana Promozione Turistica
- vengono prenotate le risorse del POR-FESR 2014-2020 Azione 3.3.2 per le annualità 2019 e
2020;
Vista la D.G.R. n.77 del 28/01/2019 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Programma
Operativo annuale delle attività di promozione turistica per l’anno 2019, adottato dall'Agenzia
Toscana Promozione Turistica con Decreto del Commissario n.5 del 23/01/2019 che recepisce e
integra i 4 progetti relativi all’Azione 3.3.2 del POR FESR suddetti (progetto CUP
D57J16000000008);
Dato atto che le risorse del POR-FESR 2014-2020 Azione 3.3.2 residue da impegnare per le
annualità 2019/2020 risultano le seguenti:
ESERCIZIO 2019
Risorse totali: euro 2.679.389,66 così ripartite:
Sul capitolo 52693: “POR FESR 2014/2020 – Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio –Azione
3.3.2 – quota UE” euro 1.339.694,83;
Sul capitolo 52694: “POR FESR 2014/2020 – Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio –Azione
3.3.2 – quota Stato” euro 937.786,38;
Sul Capitolo 52695: “POR FESR 2014/2020 – Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio –Azione
3.3.2 – quota Regione” euro 401.908,45;
ESERCIZIO 2020
Risorse totali: euro 1.420.011,97 così ripartite:
Sul capitolo 52693: “POR FESR 2014/2020
complementari alla valorizzazione di identificati
3.3.2 - quota UE” euro 710.005,98;
Sul capitolo 52694: “POR FESR 2014/2020
complementari alla valorizzazione di identificati
3.3.2 – quota Stato” euro 497.004,19;
Sul capitolo 52695: “POR FESR 2014/2020
complementari alla valorizzazione di identificati
3.3.2 – quota Regione” euro 213.001,80;

– Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
attrattori culturali e naturali del territorio –Azione
– Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
attrattori culturali e naturali del territorio –Azione
- Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
attrattori culturali e naturali del territorio –Azione

Ritenuto pertanto di impegnare a favore dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A., per il
successivo trasferimento al soggetto attuatore Toscana Promozione Turistica – annualità 2019 e
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2020- le risorse necessarie alle attività relative all’Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020
“Sostegno alla promozione turistica” pari a euro 4.099.401,65 come di seguito ripartite:
Impegni sull’anno 2019
Risorse totali: euro 2.679.389,66:
- capitolo 52693: competenza pura euro 1.339.694,83
- capitolo 52694: competenza pura euro 937.786,38
- capitolo 52695: competenza pura euro 401.908,45
Impegni sull’anno 2020
Risorse totali: euro 1.420.011,97:
- capitolo 52693: competenza pura euro 710.005,98
- capitolo 52694: competenza pura euro 497.004,19
- capitolo 52695: competenza pura euro 213.001,80;
Ritenuto di rinviare a successivo atto la liquidazione degli importi, ai sensi degli artt.44 e 45 del
Regolamento di attuazione emanato con DPGR n.61/R/2001 modificato con DPGR n.46/2003;
Dato atto del rispetto di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con propria Decisione n. 16 del
15/05/2017 recante “Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del
riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011":
modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;
Considerato che le risorse di cui all’azione 3.3.2 del POR FESR sui capitoli 52693, 52694 e 52695
ai sensi della citata decisione n. 16/2017 verranno trasferite da Regione Toscana all’Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. a seguito del ricevimento dell’elenco dei pagamenti eseguiti e
che nel frattempo l’operatività dei pagamenti da parte dell’Organismo Intermedio a Toscana
Promozione Turistica verrà garantita da apposite anticipazioni di cassa;
Tenuto conto 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
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Vista la D.G.R. n.849 del 7 agosto 2017 “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 regionali e/o nazionali diverse da
quelle del POR FESR Toscana 2014/2020;
Ritenuto opportuno prevedere spese aggiuntive, realizzate nell’ambito dei piani di attività
promozionali di Toscana Promozione Turistica per le annualità 2019 e 2020 - coerenti con il
progetto CUP D57J16000000008 - finanziate con risorse regionali diverse da quelle del POR FESR
Toscana 2014/2020, per un importo complessivo di euro 400.000,00, in overbooking sul POR
FESR 2014/2020, Azione 3.3.2;
Preso atto che le spese aggiuntive previste, 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;
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- 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 rendicontabili in
overbooking a valere sul POR FESR 2014/2020, Azione 3.3.2, ai sensi della DGR849/2017,
operazioni promozionali per un totale complessivo di 400.000,00 euro nell’ambito del progetto
CUP D57J16000000008;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Vista la L.R. n. 73 del 27/12/2018 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l'anno 2019”;
Vista la L.R. n. 74 del 27/12/2018 “Legge di stabilità per l'anno 2019”;
Vista la L.R. n.75 del 27/12/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del
bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Visto il D.lgs n. 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 Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana
S.p.A. ed all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
DECRETA
1) Di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., con sede legale in Viale Matteotti n. 60,
50132 Firenze in qualità di organismo intermedio, per il successivo trasferimento al soggetto
attuatore Toscana Promozione Turistica risorse per complessivi euro 4.099.401,65 a valere sui
bilanci 2019 e 2020 per le attività relative all’Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 “Sostegno
alla promozione turistica”, così ripartite:
ESERCIZIO 2019
Euro 1.339.694,83 (codice di V livello 1.04.03.01.001) - “POR FESR 2014/2020 – Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali del territorio –Azione 3.3.2 – quota UE” – imputandolo sul capitolo di bilancio 52693 prenotazione n.20181756 – annualità 2019 assunta con D.G.R. n.1231 del 12/11/2018 competenza
pura, che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 937.786,38 (codice di V livello 1.04.03.01.001) - “POR FESR 2014/2020 – Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali del territorio – Azione 3.3.2 – quota Stato” imputandolo sul capitolo di bilancio 52694 6

prenotazione n.20181757 – annualità 2019 assunta con D.G.R. n.1231 del 12/11/2018 competenza
pura, che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 401.908,45 (codice di V livello 1.04.03.01.001) - “POR FESR 2014/2020 – Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali del territorio –Azione 3.3.2 – quota Regione” imputandolo sul capitolo di bilancio 52695 prenotazione n.20184246 – annualità 2019 assunta con D.G.R. n.1231 del 12/11/2018 competenza
pura, che presenta la necessaria disponibilità;
ESERCIZIO 2020
Euro 710.005,98 (codice di V livello 1.04.03.01.001) - “POR FESR 2014/2020 – Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali del territorio – Azione 3.3.2 – quota UE” imputandolo sul capitolo di bilancio 52693 prenotazione n.20181756 – annualità 2020 assunta con D.G.R. n.1231 del 12/11/2018 competenza
pura, che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 497.004,19 (codice di V livello 1.04.03.01.001) - “POR FESR 2014/2020 – Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali del territorio –Azione 3.3.2 – quota Stato” imputandolo sul capitolo di bilancio 52694 prenotazione n.20181757 – annualità 2020 assunta con D.G.R. n.1231 del 12/11/2018 competenza
pura, che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 213.001,80 (codice di V livello 1.04.03.01.001) - “POR FESR 2014/2020 – Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali del territorio –Azione 3.3.2 – quota Regione” imputandolo sul capitolo di bilancio 52695 prenotazione n.20184246 – annualità 2020 assunta con D.G.R. n.1231 del 12/11/2018 competenza
pura, che presenta la necessaria disponibilità;
2) Di rinviare a successivo atto la liquidazione degli importi, ai sensi degli artt.44 e 45 del
Regolamento di attuazione emanato con DPGR n.61/R/2001 modificato con DPGR n.46/2003;
3) Di stabilire che le risorse economiche relative all’Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020
vengano trasferite da Sviluppo Toscana S.p.A. a Toscana Promozione Turistica a seguito del
ricevimento dell’elenco dei pagamenti eseguiti e delle attività svolte e della verifica della
rispondenza delle attività svolte da Toscana Promozione Turistica rispetto ai progetti promozionali
approvati all’interno del Programma Operativo dell’Agenzia;
4) di identificare come rendicontabili in overbooking a valere sul POR FESR 2014/2020, Azione
3.3.2, spese fino a un importo pari a 400.000,00 euro sul Progetto CUP D57J16000000008 che
corrispondano 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 al Programma Operativo di Toscana
Promozione Turistica;
5) di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte siano 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 stabilire che Toscana Promozione Turistica trasmetta alla Regione Toscana in occasione di
ogni rendicontazione sulla piattaforma SIUF anche la rendicontazione delle attività che dia conto
degli avanzamenti su ciascun progetto dell’aderenza ai principi generali ed ai criteri di selezione e
dell’avanzamento in termini di obiettivi di output;
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7) 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 S.p.A..
La Dirigente
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CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 16/04/2019 14:11:34 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 16/04/2019 15:26:47 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

