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IL 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 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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra
il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento
Europei, per il periodo 2014-2020, approvato con decisione di esecuzione C (2014) n.8021 dalla
Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015
che ha approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia (CCI 2014 IT16RFOP017), di cui alla
deliberazione di GR n. 180 del 02/03/2015 di presa d’atto della suddetta decisione;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016 di
approvazione delle modifiche al programma POR FESR 2014-2020, di cui alla D.G.R. n.1055 del 2
novembre 2016, che prende atto di tale decisione;
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 del 17/12//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";
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;
Visto in particolare l’art. 2 della predetta L.R. 21/05/2008, n. 28, così come modificato dall’art. 4
della L.R. 5/8/2014, n. 50, che attribuisce a Sviluppo Toscana 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 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
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 deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 9 luglio 2018 con la quale, ai sensi della
L.R. 19/2018, è stato approvato l’adeguamento delle modalità operative con cui la Regione Toscana
si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative 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 D.G.R.T. 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.
110/2018;
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
incluse le convenzioni vigenti, per le parti non in contrasto con la disciplina stabilita dalla presente
convenzione quadro”;
Preso atto del decreto dirigenziale n.16690 dell’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;
Ritenuto opportuno approvare le “Linee guida per la presentazione della rendicontazione di spesa” Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto - che illustrano le regole di dettaglio alle
quali il soggetto attuatore dell’Azione 3.3.2 deve attenersi per la rendicontazione delle spese
sostenute, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'Azione suddetta del POR - CREO
2014-2020;
Dato atto che in data 9 giugno 2019 è stato eseguito presso Toscana Promozione Turistica un
controllo sul progetto “Percorsi tematici” dell’Azione 3.3.2. del POR FESR 2014-2020 a cura del
Settore Audit della Regione Toscana durante il quale è emerso il tema di come trattare le quote di
partecipazione che Toscana Promozione Turistica riceve dai privati in occasioni di eventi B2B quali
fiere e workshop ecc.;
Preso atto che il Settore Audit di Regione Toscana ritiene corretto considerare suddette quote, in
base all'art. 65.8 del Reg. 1303/13, entrate nette generate nel corso dell'attuazione dell'operazione,
piuttosto che entrate nette dopo il completamento dell'operazione, di cui all'art. 61 del Reg. 1303/13
che dovrebbero essere dedotte dalla spesa ammissibile del singolo evento B2B (fiera,workshop,
ecc) nettizzando il costo effettivamente sostenuto dal soggetto attuatore;
Dato atto che, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 27 del D. Lgs 33/2013, le
informazioni relative alle “Linee guida per la presentazione della rendicontazione di spesa saranno
inserite nella piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A.;
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le linee guida per la presentazione della
rendicontazione di spesa che illustrano le regole di dettaglio alle quali il soggetto attuatore
dell’Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 deve attenersi per la rendicontazione delle spese
sostenute, ai fini dell'erogazione del contributo da parte di Regione Toscana - Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A, all’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020, nonché al soggetto attuatore Toscana Promozione Turistica.
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