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IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 e ss.mm.ii.  “Testo unico del sistema turistico
regionale” e richiamato in particolare l’art. 6 comma 2 ai sensi del quale le funzioni di accoglienza e
informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai Comuni che le esercitano in
forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’Allegato A) alla legge stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 113/2021 di approvazione della
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 e richiamato
in particolare il Progetto regionale n. 4 ”Turismo e commercio”;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 267 del 7 marzo 2022 “Approvazione criteri di
selezione   del  progetto intitolato  Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana,  con
particolare  attenzione  all’identità  territoriale,  alla  valorizzazione  delle  risorse  endogene  del
territorio al fine della qualificazione dell’offerta turistica nella fase post-COVID. Finanziamento di
eventi e manifestazioni che ampliano e diversificano l’offerta turistica territoriale”;

Ritenuto  di  procedere  all’approvazione  dell’Avviso  per  la  selezione  dei  progetti  finalizzati  a
rafforzare la capacità di azione dei 28 Ambiti Territoriali nelle attività di “destination management”,
ovvero nella gestione del territorio sotto il profilo turistico, curando l’organizzazione di un’offerta
territoriale in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica;

Visto  il  Programma  Operativo  2022,  dell’Agenzia  Regionale  Toscana  Promozione  Turistica
approvato con Delibera della Giunta Regionale n.  151 del 21 febbraio 2022 che nell’ambito delle
Attività “Management” prevede l’attivazione di  strumenti di collaborazione continuativa per gli
Ambiti  Turistici  ed  i  Prodotti  Turistici  omogenei  per  supportarli  nella  organizzazione  del
management  di  destinazione  per  la  specializzazione  e  differenziazione  dell’offerta  turistica,  dei
mercati e della strategia di promozione;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di attività
2022 (Attività  istituzionali  continuative  annualità  2022  –   Punto  8  -  Nuovo Piano  Sviluppo  e
Coesione (PSC) –  attività n. 1 “Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana, con
particolare  attenzione  alle  identità  territoriali,  alla  valorizzazione  delle  risorse  endogene  del
territorio al fine di qualificare l’offerta turistica nella fase post-COVID. Finanziamento di eventi e
manifestazioni che ampliano e diversificano l'offerta turistica territoriale ” approvato con Delibera
di Giunta Regionale  n.1416 del 27 dicembre 2021;

Dato atto che al finanziamento complessivo pari a 5 milioni di Euro si farà fronte con le risorse del
nuovo Piano Sviluppo e Coesione PSC – Importi originati dalla de-programmazione del POR FESR
(Delibera  Giunta  Regionale  n.  855/2020)   allocate  sul  capitolo  di  bilancio  52977 (tipologia  di
stanziamento puro) a valere sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024 per 1 milione di Euro
sull’annualità 2022 e per 4 milioni di Euro sull’annualità 2023;

Dato atto che non trattasi di aiuti di Stato in quanto le attività oggetto del contributo rientrano tra
quelle istituzionali degli enti e che comunque non costituiscono attività economica;

Tenuto  conto  che,  nelle  more  dell’approvazione  del  complessivo  Piano di  Attività  di  Sviluppo
Toscana  S.p.a.  anno  2022,  si  rende  necessario  assumere  la  copertura  dei  relativi  oneri
amministrativi di gestione delle attività a valere delle risorse del Capitolo 51115/U (competenza
pura) – pur riservandosi, in futuro, di disporre una diversa copertura della spesa;



Vista la PEC autorizzatoria della Direzione Attività Produttive, prot. 0123114 del 24 marzo 2022  e
ritenuto pertanto di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.a. C.F. 00566850459 l’importo pari
a  Euro  1.000,00  sul  Capitolo  51115  (competenza  pura)  del  bilancio  di  previsione  2022-2024,
annualità 2022;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e 
finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l'anno 2022";

Vista  la  Legge  regionale  28  dicembre  2021,  n.  55  "Legge  di  stabilità  per  l'anno  2022";  

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

Vista la  Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 "Approvazione del Documento
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio  Finanziario
Gestionale 2022-2024";

DECRETA

1)  di  approvare  l’Avviso  per  la  selezione  dei  progetti  di valorizzazione  dell’immagine  della
Toscana,  con  particolare  attenzione  all’identità  territoriale,  alla  valorizzazione  delle  risorse
endogene del  territorio  al  fine  della  qualificazione  dell’offerta  turistica  nella  fase post-COVID.
Finanziamento di eventi e manifestazioni che ampliano e diversificano l’offerta turistica territoriale,
di cui all’Allegato A) completo dei relativi schemi  e degli allegati 1) e 2)  parte integrante del
presente atto;

2) di dare atto che Sviluppo Toscana Spa gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di attività
2022 (Attività  istituzionali  continuative  annualità  2022  –   Punto  8  -  Nuovo Piano  Sviluppo  e
Coesione (PSC) –  attività n. 1 “Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana, con
particolare  attenzione  alle  identità  territoriali,  alla  valorizzazione  delle  risorse  endogene  del
territorio al fine di qualificare l’offerta turistica nella fase post-COVID. Finanziamento di eventi e
manifestazioni che ampliano e diversificano l'offerta turistica territoriale ” approvato con Delibera
di Giunta Regionale  n.1416 del 27 dicembre 2021;

3)  di  provvedere  alla  copertura  dell’Avviso  di  cui  al  presente  atto  assumendo  le  seguenti
prenotazioni specifiche:
- Euro 1.000.000,00 sul capitolo 52977 (tipo stanziamento puro)  codice V livello  U.1.04.03.01.001
del bilancio gestionale 2022-2024 – annualità 2022
- Euro 4.000.000,00 sul capitolo 52977 (tipo stanziamento puro)  codice V livello  U.1.04.03.01.001
del bilancio gestionale 2022-2024 – annualità 2023
diminuendo  di  pari  importo  la  prenotazione  n.  2022315  assunta  con  la  Delibera  della  Giunta
Regionale n. 267 del 7 marzo 2022;



4) di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.a. (C.F. 00566850459) l'importo di Euro 1.000,00
sul Capitolo 51115/U (competenza pura) codice V livello 1.03.02.99.9999 del bilancio finanziario
gestionale  2022/2024  annualità  2002  e  riservandosi  in  futuro,  a  seguito  dell’approvazione  del
complessivo Piano di Attività di  Sviluppo Toscana Spa per l’esercizio 2022, di predisporre una
diversa copertura della spesa; 

5) di dare atto che l’assunzione del relativo impegno di spesa è rimandata a successivo atto;

6) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto all’Agenzia Regionale Toscana 
Promozione Turistica e al soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A.

Il Dirigente
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