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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 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 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 deliberazione della Giunta Regionale 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”
Considerato che il Piano Finanziario complessivo 2014-2020 della azione 3.3.2 (Dotazione
Principale) prevede i seguenti importi:
Finanziamento totale 2014-2020
9.376.775,85
Di cui quota FESR
4.688.387,94
Di cui quota stato
3.281.871,57
Di cui quota regione
1.406.516,36
Visto il decreto n. 2880 del 05/03/2018 con il quale sono stati approvati gli “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”;
Visto il decreto n.9470 del 29/05/2018 con il quale:
 viene riformulato il documento approvato con il decreto sopra richiamato n. 2880 del
05/03/2018 “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”,
 vengono approvati, al fine della successiva istruttoria di Sviluppo Toscana, i progetti
trasmessi da Toscana Promozione Turistica, con lettera prot. 0256159-A del 14/05/2018

(RTAP_2016_PR_01 - Percorsi tematici -RTAP_2016_PR_02 - Valorizzazione dei territori
- RTAP_2016_PR_03 - Turismo digitale - RTAP_2016_PR_04 - Offerta turistica),
prevedendo che siano finanziabili per un importo massimo complessivo non eccedente la
dotazione principale della azione POR FESR 3.3.2 (Euro 9.376.775,85) e che siano soggetti
a rendicontazione delle attività e della spesa;
Vista la lettera di Sviluppo Toscana prot. 2018/0370878-A del 20/07/2018del 12/7/2018 con la
quale ci viene comunicato l’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità sui progetti ricevuti da
Toscana Promozione Turistica relativamente alla Azione 3.3.2 del POR FESR;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i 4 progetti (RTAP_2016_PR_01 Percorsi tematici - RTAP_2016_PR_02 - Valorizzazione dei territori - RTAP_2016_PR_03
- Turismo digitale - RTAP_2016_PR_04 - Offerta turistica) nella versione integrata
trasmessa da Toscana Promozione Turistica a Sviluppo Toscana ed allo scrivente settore con
lettera prot AOOGRT 360334 del 5/7/2018;
2. di riconfermare tutte le disposizioni sulla rendicontazione ed erogazione già disposte con il
decreto 9470/2018;
3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti il presente atto, incluso l’allegato A, a
Sviluppo Toscana S.p,A., alla Autorità di Gestione del POR CreO FESR ed a Toscana
Promozione Turistica.
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