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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 3.3.2. del POR CreO FESR 2014-2020 “Sostegno alla promozione turistica”

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”;

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 279/2017, 445/2017 e 1138/2017 con le quali la Giunta 
ha approvato il  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, e dove in particolare si 
individua  Toscana Promozione Turistica  come soggetto  attuatore  della  scheda TUR 11 /Azione 
3.3.2- POR FESR 2014-2020, e si 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;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 794 del 24/7/2017 con la quale la Giunta ha approvato il 
Piano annuale di promozione economica e turistica della Regione Toscana per l’anno 2018, con la 
quale vengono assunte per Toscana Promozione Turistica prenotazioni per l’attuazione della scheda 
TUR 11 /Azione 3.3.2- POR FESR 2014-2020 nel;

Visto il decreto n.16690 del 08/11/2017 con il quale:



-viene approvato lo schema di convenzione, 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”;
- viene approvato lo schema di convenzione 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;

Valutata la necessità di procedere alla definizione di specifici indirizzi per Toscana Promozione 
Turistica in merito alla redazione della proposta operativa delle iniziative della Azione 3.3.2;

Visto il documento allegato A “Indirizzi a Toscana Promozione Turistica  per la redazione della 
proposta  operativa in qualità  di  soggetto  attuatore della  misura 3.3.2 per conto del  beneficiario 
Regione Toscana”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1.di  approvare  l’allegato  A  “indirizzi  a  Toscana  Promozione  Turistica   per  la  redazione  della 
proposta  operativa in qualità  di  soggetto  attuatore della  misura 3.3.2 per conto del  beneficiario 
Regione Toscana”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di  trasmettere  il  presente  atto  incluso  l’allegato  A  a  Toscana  Promozione  Turistica  ed 
all’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana.

La Dirigente
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INDIRIZZI A TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA PER PROPOSTA
OPERATIVA POR FESR 2014-2020 AZIONE 3.3.2
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