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CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E TOSCANA PROMOZION E TURISTICA 
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA LINEA D I AZIONE 3.3.2. 
“SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE TURISTICA”DEL POR Creo FE SR 2014-2020  
 
 

TRA 
  

la Regione Toscana (C.F. 01386030488), con sede in Palazzo Strozzi Sacrati - Piazza del Duomo, 
10 – 50122 Firenze, rappresentata dal Dr………..……………………….. nato  a ………………... il 
………………… domiciliato presso la sede dell’Ente, responsabile del Settore Promozione 
Turistica. Legislazione Turismo Commercio  

E 
  

Toscana Promozione Turistica, (C.F. 005065320482), con sede in Via Vittorio Emanuele II 62/64 - 
50134 Firenze nella persona del Dr.  …………………….. nato a …………………... il 
………………….   domiciliato presso l’ente, che in qualità di Direttore e legale rappresentante è 
autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'agenzia che rappresenta; 
 
 

PREMESSO CHE 
 
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 DGR n.1023/2014 che approva la proposta di Programma Operativo Regionale 2014-2020, 
revisionata a seguito osservazioni della CE;  
 
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 3.2.2. del POR CreO FESR 2014-2020 “Sostegno alla promozione turistica” 
 
Vista la legge regionale 22/2016 con la quale viene disciplinato il sistema della promozione 
economica e turistica della Regione Toscana e viene stabilito che l'Agenzia Toscana Promozione 
Turistica realizza le iniziative e le attività della Regione in materia di promozione turistica; 
 
Visto  l'art. 2, comma 1, lettera c) della  Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 come modificato 
dalla Legge regionale 5 agosto 2014, n. 50, che affida, tra le altre, a Sviluppo Toscana S.p.A. le 
funzioni di gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, 
agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle 
imprese e agli enti pubblici, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio responsabile delle 
attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 
1303/2013; 
 
Richiamata la Decisione di GR n. 16 del 15/5/2017 recante “Approvazione del documento Linee di 
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai 
sensi del Dlgs 118/2011; 
 
Vista la Decisione di GR n. 3 del 15/05/2017 che approva il Sistema di gestione e controllo del 
POR CreO FESR 2014-2020; 
 
Visti i criteri di selezione dell’Azione 3.3.2 del POR CreO FESR 2014-2020, approvati dal 
Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa in data 12/12/2016; 
 
 
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

1. OGGETTO 
 
Oggetto della presente convenzione è la definizione delle modalità di attuazione delle attività della 
"LINEA DI AZIONE 3.3.2. “SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE TURISTICA” del POR FESR 
2014-2020 e regola i rapporti tra Toscana Promozione Turistica, Sviluppo Toscana in qualità di 
Organismo Intermedio per la gestione dei controlli e pagamenti e Regione Toscana, responsabile 
dell'Azione. 
 

2. ADEMPIMENTI 
  

Toscana Promozione Turistica, sulla base del ruolo definito dalla normativa richiamata in 
precedenza si impegna a svolgere attività connesse all’attuazione e implementazione della LINEA 
DI AZIONE 3.3.2. “SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE TURISTICA” 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. 
Toscana Promozione Turistica si impegna a trasmettere a Regione Toscana e a Sviluppo Toscana 
quale O.I., la proposta operativa, organizzata per singola scheda progettuale, anche a carattere 
pluriennale, che costituisce documento di dettaglio corredato da uno schema delle risorse. 



Regione Toscana procede all’esame e all’approvazione della proposta operativa. Conseguentemente 
le parti procederanno a inserire il necessario raccordo nell’ambito del piano promozionale di 
Toscana Promozione Turistica. 
Regione Toscana procederà poi al trasferimento delle risorse all'Organismo Intermedio Sviluppo 
Toscana, per lo svolgimento delle attività secondo le piste di controllo della Linea 3.3.2   e 
relativamente alle fasi del procedimento di competenza di Toscana Promozione Turistica, secondo 
quanto stabilito al successivo art. 4. 
 

3. MODALITÀ OPERATIVE 
  

Toscana Promozione Turistica adotta una gestione contabile separata delle risorse utilizzate in 
corrispondenza dell’Azione ad essa affidata, articolata per singole schede. 
Toscana Promozione Turistica si impegna alla gestione del Codice Unico di Progetto (CUP). 
Toscana Promozione Turistica il trasmette al RdCP al fine di garantire l’acquisizione sul Sistema 
informatico dei dati relativi finanziari delle attività e delle singole azioni. 
Toscana Promozione Turistica ha l’obbligo di agevolare in tutti i modi lo svolgimento di tali attività 
ed i controlli, mettendo a disposizione dell'Organismo Intermedio tutta la documentazione richiesta 
e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento 
di tali funzioni. 
Le partite di bilancio saranno gestite in conformità con quanto previsto dal D.lgs 118/2011 e dalla 
Decisione di GR n. 16 del 15/5/2017 recante “Approvazione del documento Linee di indirizzo per 
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del Dlgs 
118/2011; 
 
 

4. DURATA 

  
La durata della convenzione è stabilita dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2023. 
Le attività di cui all’art. 2, per la loro natura, saranno espletate senza soluzione di continuità, fino 
alla conclusione delle stesse. 
 

5. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE  

  
Il Dirigente Responsabile e Toscana Promozione Turistica, di comune accordo, potranno modificare 
e/o integrare la presente Convenzione, qualora sopravvengano modificazioni della normativa di 
riferimento, del POR FESR, del DAR e/o del Si.Ge.Co. che possano comportare mutamenti 
sostanziali nei contenuti dell’Azione e nelle modalità o nelle condizioni di svolgimento 
dell’affidamento. 
Le eventuali modifiche e integrazioni sono inserite in apposite integrazioni alla Convenzione, salvo 
che si ritenga più opportuna o necessaria l’adozione di una nuova Convenzione. 
 
 

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ SV OLTE  

 

Toscana Promozione Turistica nei 15 giorni precedenti alle scadenze fissate dall’AdG presenta i 
seguenti documenti al Responsabile dei Controlli e Pagamenti dell’Azione e al Responsabile della 
Gestione del POR FESR 2014/2020, sempre in osservanza delle piste di controllo della Linea 3.3.2.: 
  
a. una Relazione di regolare esecuzione periodica, descrittiva delle attività svolte e rispondente agli 
schemi definiti dall'AdG del POR FESR 2014-2020, articolata per singole schede progettuali; 
b. la rendicontazione periodica della spesa effettivamente sostenuta per lo svolgimento delle attività 
e l’esercizio delle funzioni; 



c. la Relazione finale di esecuzione al termine dell'Azione stessa secondo lo schema predisposto 
dall'AdG del POR FESR 2014-2020; 
 
Toscana Promozione Turistica trasmette al RdCP, almeno 15 gg prima delle scadenze fissate 
dall’AdG, le informazioni necessarie per la redazione del monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale delle attività realizzate nei modi indicati dall’AdG. 
 
 

8. GESTIONE DELLE RISORSE 
  

Toscana Promozione Turistica comunica tempestivamente al Responsabile di Gestione O.I. le 
eventuali economie assegnate di impegno e di spesa e procede alla immediata restituzione delle 
risorse non utilizzate per eventuali compensazioni e rimodulazioni da parte dell’AdG del POR 
CReO FESR 2014-2020. 
 
 

9. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
  

Toscana Promozione Turistica dovrà consentire in ogni momento a funzionari regionali, ministeriali e 
della Commissione europea, nonché alla Corte dei Conti Europea, l’ispezione e il controllo della 
documentazione relativa al progetto, fornendo altresì informazioni, dati e documenti 
relativiall’attuazione degli interventi, assicurando l’opportuna riservatezza secondo le norme della 
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

10. OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA 
  

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo 
svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il dirigente del Settore per conto del 
titolare Regione Toscana – Giunta Regionale, nomina Toscana Promozione Turistica Responsabile 
esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 24/01/2012. 
 
Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate 
dal titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. 
Toscana Promozione Turistica., in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la 
riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a 
conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le 
norme relative all’applicazione del D.Lgs 196/2003. 
 
 

11. ACCERTAMENTO E CONTROLLI PERIODICI 
  

L'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana effettuerà controlli periodici sulle attività oggetto della 
presente convenzione. Qualora le attività svolte da Toscana Promozione Turistica risultassero non 
corrispondenti a quanto previsto nella presente convenzione, il dirigente contesta all'Agenzia le 
irregolarità riscontrate, Toscana Promozione Turistica entro 20 giorni dalla contestazione, è tenuta 
ad adeguarsi alle indicazioni del dirigente. 
 
 

12. PROPRIETÀ’ DEI DATI 
  



I diritti di proprietà, di utilizzo, di sfruttamento e diffusione di tutti i dati inerenti le attività oggetto 
della presente convenzione restano nella titolarità esclusiva dell’Amministrazione regionale. Nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla tutela della riservatezza, l’accesso ai dati del 
sistema informativo sarà consentito esclusivamente ai soggetti espressamente incaricati o 
autorizzati dalla Regione. 
 
Toscana Promozione Turistica è obbligata a conservare integralmente e con modalità che ne 
permettano l'accesso non oneroso i dati relativi alle attività rendicontate per almeno un quinquennio 
oltre il termine di chiusura del programma e non potrà, senza esplicita autorizzazione della Regione, 
utilizzare dati, informazioni e documentazione informatizzata. 
 
 
Firenze, .....………………………. 
 
 
 
Regione Toscana      Toscana Promozione Turistica 
 
 
……………………………………………   ………………………………………… 


