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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL 

SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Direzione Generale DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-51675 2014 Prenotazione 3000000,00



LA GIUNTA REGIONALE

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;

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; 

Vista  la  L.R.  n.  21/2010  “Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di  beni,  istituti  e  attività 
culturali” e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR 06.06.2011 n. 22/R;

Dato atto che il Ministro per i Beni, le Attività Culturali ed il Turismo e il Presidente della Regione 
Toscana hanno sottoscritto, in data 27 maggio 2014, un protocollo d'intesa per la definizione di un 
accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, avente la finalità 
di definire obiettivi e strategie comuni di valorizzazione dei musei, delle aree archeologiche e dei 
complessi monumentali e, più in generale, delle attività di valorizzazione e promozione dei beni 
culturali in Toscana, nonché per la elaborazione dei conseguenti piani e programmi strategici;
 
Visto il vigente Piano della Cultura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 55 del 
11.07.2012;

Vista  la  propria  Delibera  n.  72  del  04.02.2013,  “Position  Paper  Quadro  Strategico  Regionale: 
adozione del documento ai fini dell’avvio del confronto partenariale”;

Preso atto della proposta di Accordo di partenariato definitiva trasmessa nel mese di settembre 2014 
dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica alla Commissione Europea;

Visto il Documento preliminare al Documento Annuale di Programmazione (DAP) 2015 approvato 
dalla Giunta Regionale con Documento Preliminare n. 1 del 30/06/2014 che prevede l'avvio della 
prima attuazione del POR CREO FESR 2014-2020;

Considerato che l’articolo n. 71 della legge n. 77/2013 (Legge finanziaria per l'anno 2014), al fine 
di garantire la continuità delle politiche di coesione del periodo 2007 – 2013 con il successivo ciclo 
2014 – 2020,  ha autorizzato  la  spesa di  euro  82.000.000,00  destinata  ad  iscrivere  a  carico del 
bilancio di previsione 2014 le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale 
dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall’Unione europea con il Fondo 
Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale;



Vista la propria delibera n. 963 del 19.11.2013 ad oggetto: “Programmazione Fondi strutturali. a) 
Proposta di struttura e articolazione del Programma Operativo Regionale Crescita e Occupazione 
FESR 2014-2020 (POR CreO Fesr 2.0 Toscana). b) Indirizzi per gli interventi in ambito urbano (art.
7 proposta di Regolamento Fesr) nel POR CreO Fesr 2.0 Toscana”;

Vista la propria Delibera n. 477 del 09.06.2014 “Proposta di struttura e articolazione del Programma 
Operativo  Regionale  Crescita  e  Occupazione  FESR 2014-2020  (POR CreO Fesr  2.0  Toscana). 
Rimodulazione e aggiornamento III”;

Vista la  Delibera di  Giunta Regione Toscana n.  617 del 21 luglio 2014 “Programma operativo 
regionale  FESR  2014-2020.  Obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione. 
(Regione  Toscana:  tornare  a  crescere).  Approvazione  proposta  POR  da  trasmettere  alla 
Commissione europea”;

Dato atto che è in corso l'approvazione da parte della Commissione europea della nuova proposta di 
POR 2014-2020;

Vista la propria decisione n. 3 del 17.03.2014 relativa all’avvio della gestione in anticipazione per 
l'anno 2014 dei Programmi regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020;

Viste le proprie decisioni n. 21 del 12.05.2014, n. 3 del 21.07.2014 e n. 4 del 20/10/2014 con le 
quali si modifica la decisione n. 3 del 17.3.2014 che avvia la gestione in anticipazione per l'anno 
2014 dei POR Regionali FESR, FSE e FEASR.

Considerato che le Decisioni di cui al punto precedente definiscono le procedure, le tipologie di 
beneficiari e la dotazione finanziaria per il seguente intervento:

- Promozione e valorizzazione dell’offerta museale integrata;

Precisato che l’ammontare stabilito per il suddetto intervento ammonta ad un importo pari a Euro 
3.000.000,00 a valere sul capitolo 51675 del bilancio annuale 2014 e considerato che tali risorse 
sono libere dai vincoli del Patto di Stabilità;

Dato atto che è in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa per 
lo storno di tale importo ad altro pertinente capitolo;

Viste le “Linee di Indirizzo per l'attuazione della Promozione e Valorizzazione della Rete dei Grandi 
Attrattori Culturali Museali nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020”, di 
cui all' allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, che definiscono gli interventi da 
avviare in anticipazione a valere sulle risorse sopra citate;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014 che approva le “Direttive per la 
definizione della  procedura di  approvazione dei  bandi  per  l'erogazione di  finanziamenti”  e  che 
determina gli  elementi  essenziali  di  attuazione di piani, programmi e atti  normativi che devono 
essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta Regionale;



Visti  gli  elementi  essenziali  individuati  con  le  Linee  di  indirizzo  contenute  nell’allegato  A)  al 
presente  provvedimento,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  previsti  dalla  citata 
decisione G.R. n. 4/2014;

Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 30.10.2014;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee di Indirizzo per l'attuazione della Promozione e 
Valorizzazione della Rete dei Grandi Attrattori Culturali Museali nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020”, di cui all' allegato A), parte integrate e 
sostanziale del presente atto ;

2. di avviare l'attuazione in anticipazione dell'azione “Promozione e Valorizzazione della Rete 
dei Grandi Attrattori Culturali Museali “ del Programma Operativo Regionale FESR 
2014-2020, con i progetti di area tematica “ L'Arte Contemporanea” e “La Scienza” per 
complessive risorse pari a Euro 3.000.000,00 a valere sul capitolo 51675 del bilancio 
annuale 2014; 

3. di subordinare l'impegno di tali risorse a seguito della variazione di bilancio, in corso di 
predisposizione, per lo storno del medesimo importo ad altro pertinente capitolo ;

4. di riservarsi eventualmente di modificare il presente atto a seguito dell'approvazione della 
Commissione Europea della proposta di POR 2014-2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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