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IL DIRIGENTE

Visto  quanto  disposto  dall'art.  2  della  L.R.  1/09  "Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e 
ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26 ottobre 2010 , con il quale il sottoscritto è 
stato nominato responsabile del Settore “Valorizzazione del patrimonio culturale” della Regione 
Toscana – Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle competenze;

Visti :
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 
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;
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 
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;
- il Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 
il Regolamento (UE) n.1303/2013;

Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 32 del 20 gennaio 2014 ad oggetto “Programmazione 
Fondi strutturali  2014-2020. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.  Indirizzi  per 
l’attuazione nell’ambito della programmazione di Fondi strutturali 2014-2020”;

Vista  la  Delibera  Giunta  Regione  Toscana  n.  963  del  19.11.2013,  così  come  modificata  dalle 
successive  Delibere  n.  294 del  7  aprile  2014 e  n.  477 del  9  giugno  2014,  avente  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  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”;

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo 
regionale  FESR  2014-2020.  Obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione. 
(Regione  Toscana:  tornare  a  crescere).  Approvazione  proposta  POR  revisionata  a  seguito 
osservazioni della CE”;

Vista in particolare la seguente Azione prevista all'interno dell'Asse 5 dalla predetta Proposta di 
POR:

- Azione “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da
consolidare e promuovere processi di sviluppo” 



Promozione e valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali museali ;

Vista  la  Delibera  Giunta  Regione  Toscana  n.  963  del  03/11/2014,  relativa  alla  “Gestione  in 
anticipazione  del  Programma  Regionale  FESR  2014-2020.  Linee  di  indirizzo  in  materia  di 
“Promozione e valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali museali” ed, in particolare, 
l’Allegato  A della  Delibera  che  individua  i  progetti  tematici  da  avviare  in  anticipazione,  le 
procedure di attuazione nonché gli elementi essenziali di selezione degli interventi;

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 con la quale la Regione Toscana ha disciplinato l'acquisizione della 
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana 
s.c.p.a. con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività 
regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.; 

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”; 

Ritenuto di affidare,  mediante convenzione,  a Sviluppo Toscana la responsabilità e i  compiti  di 
assistenza tecnica, gestione, controllo e pagamento relativamente ai 2 progetti tematici da avviare in 
anticipazione  (“La Scienza  “  e  “L'arte  contemporanea”),  come dettagliato  nell'allegato  A,  parte 
integrate e sostanziale del presente atto;

Precisato  che,  in  caso  di  modifiche  alla  normativa  comunitaria,  statale  o  regionale,  ovvero  di 
modifiche alla proposta di POR approvata con la predetta Delibera di Giunta Regione Toscana n. 
1023 del 18 novembre 2014 o alle modalità di attuazione della selezione, di cui sopra, o comunque 
nei  casi  in  cui  si  rendesse  necessario,  si  provvederà,  mediante  decreto,  alla  integrazione  della 
presente convenzione, ovvero alla approvazione di una nuova convenzione;

Vista la Delibera n.1054_del 25 novembre 2014 ad oggetto  “Modifiche e integrazioni al Piano di 
attività di Sviluppo Toscana, Spa 2014 approvato con DGR 286/2014” ed in particolare il Punto 1, 
Attività 26, dell’Allegato A della Delibera, che prevede fra le attività da affidare a Sviluppo Toscana 
nel 2014, l’Attività di Supporto tecnico per la gestione in anticipazione dell'Azione 5.1 del POR 
FESR 2014-2020 “Promozione e valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali museali” 
per un importo pari ad euro 54.000,00 nel periodo da novembre a dicembre 2014;

Dato atto che,  ai sensi dell'art.  5 comma 5 della L.R. 28/2008, la definizione delle modalità di 
attuazione del piano sono demandate ad apposite convenzioni che verranno definite a cura delle 
varie Direzioni Generali interessate;

Vista la lettera Prot. AOOGRT/292690/B.050.020 del 26/11/2014 con la quale il sottoscritto viene 
autorizzato ad impegnare sul capitolo 51378 la somma di euro 53.436,00 a fronte del preventivo 
presentato da Sviluppo Toscana per il medesimo importo;

Dato atto che la convenzione con Sviluppo Toscana ha durata fino al 31.12.2015 ed è prorogabile 
per un tempo non superiore ad anni 3 d’intesa fra affidante e affidatario;

Ritenuto opportuno impegnare sul  capitolo 51378 del bilancio 2014, che presenta  la  necessaria 
disponibilità, euro 19.764,00 a favore di Sviluppo Toscana così come identificata nell’allegato B), 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando l’impegno alla prenotazione 
generica 20141568 assunta con DGR1054/2014, per l'annualità 2014; 



Ritenuto opportuno assumere una prenotazione ex art. 34 comma 6 lettera b) della L.R. 36/2001 per 
€  33.672,00  sul  capitolo  51378  del  bilancio  2014  annualità  2014,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità, a favore di Sviluppo Toscana così come identificata nell’allegato B), costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, riducendo la prenotazione generica 20141568 assunta con 
DGR1054/2014, per assicurare la copertura finanziaria nel rispetto del principio di annualità; 

Vista la L.R. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014";

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2014 e pluriennale 2014-2016",

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 2 del 7.1.2014 "Approvazione Bilancio gestionale per
l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

DECRETA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la convenzione tra la Regione Toscana 
e Sviluppo Toscana S.p.A., di cui all’Allegato A) - parte integrante e sostanziale del presente 
Decreto  -  per  l’affidamento  dei  compiti  di  assistenza  tecnica,  gestione,  controllo  e 
pagamento relativamente ai 2 progetti tematici da avviare in anticipazione (“La Scienza “ e 
“L'arte contemporanea”), di cui alla Delibera Giunta Regionale n.963 del 03/11/2014  del 
POR FESR 2014-2020  Asse  5-  Azione 5.1  “Promozione  e  valorizzazione  della  rete  dei 
grandi attrattori culturali museali”, ed in particolare, la gestione della fase di presentazione 
delle domande, la conservazione delle domande presentate, le eventuali variazioni in itinere 
inerenti  i  beneficiari e gli interventi finanziati,  dandone immediata operatività sulla base 
dell’adozione del presente decreto;

2. di impegnare sul capitolo 51378 del bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità, 
euro  19.764,00  a  favore  di  Sviluppo  Toscana  così  come  identificata  nell’allegato  B), 
costituente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  imputando  l’impegno  alla 
prenotazione generica 20141568 assunta con DGR1054/2014, per l'annualità 2014;

3. di  assumere  una  prenotazione  ex  art.  34  comma  6  lettera  b)  della  L.R.  36/2001  per  € 
33.672,00 sul capitolo 51378 del bilancio 2014 annualità 2014, che presenta la necessaria 
disponibilità,  a  favore  di  Sviluppo  Toscana  così  come  identificata  nell’allegato  B), 
costituente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  riducendo  la  prenotazione 
generica 20141568 assunta con DGR1054/2014, per assicurare la copertura finanziaria nel 
rispetto del principio di annualità; ;

4. di rinviare la liquidazione a successivi atti da predisporsi ai sensi degli artt. 44 e 45 del 
Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 6.8.2001 dietro presentazione della regolare 
ed idonea documentazione.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato B) nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.”

Il Dirigente Responsabile
    Massimo Gregorini
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