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IL DIRIGENTE

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  Deliberazione  G.R.  n.  1023  del  18.11.2014,  con  la  quale  si  approva  la  proposta  di 
Programma Operativo  Regionale  POR FESR 2014-2020,  Obiettivo  Investimenti  a  favore  della 
crescita e dell’occupazione;

Vista la Deliberazione G.R. n. 180 del 2.3.2015 ad oggetto “Regolamento (UE) n.1303/2013. Presa 
d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea 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”;

Vista  in  particolare  l'Azione  6.7.1  (Asse  5)  del  POR  CREO  FESR 2014-2020 ad  oggetto: 
“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 reti dei grandi attrattori culturali museali;

Vista  la  deliberazione  G.R.  n.  963  del  3.11.2013  “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”;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle Linee guida per l'attuazione dell'Azione 6.7.1 del 
POR CREO FESR 2014-2020 ai  sensi  della  DGR n.  963/2014,  allegato  A)  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. di approvare nell'ambito dell' ASSE V , Azione 6.7.1 del POR CREO FESR 2014-2020 le 
Linee guida per l'attuazione ai sensi della DGR n. 963/2014, di cui all'allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto ;

Il Dirigente Responsabile
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