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IL DIRIGENTE
 
PREMESSO che nel Piano Promozionale della Regione Toscana per l’anno 2013, approvato con delibera
G.R. nr. 531 del 18/06/2012  è prevista la promo-commercializazione dei prodotti turistici tematici
supportata attraverso la realizzazione di  attività mirate, competitive e di rilevanza strategica al fine di
favorire una maggior efficacia nella penetrazione dei mercati;
 
PREMESSO altresì che il Piano Operativo 2013 al punto TUR059 nell’ambito degli interventi del settore
Turismo -  Sostegno a manifestazioni fieristiche e congressuali, prevede di supportare la manifestazione
Buy Tourism On Line (di seguito BTO) – edizione 2013;
 
PREMESSO inoltre che la BTO per la sua peculiarità rientra fra le iniziative strategiche della promozione
dei prodotti e delle risorse turistiche toscane con la finalità di  valorizzare in particolare il turismo
sostenibile ed i prodotti turistici tematici  attraverso l’organizzazione di workshop e borse turistiche quanto
previsto dalle strategie progettuali e ed è pertanto realizzata nell’ambito del progetto POR CREO Fondo
Fesr 2007-2013 -  attività 5.5 “Attivazione di iniziative di marketing di destinazione a fini di turismo
sostenibile. Progetti speciali finalizzati di promozione”;
 
RICHIAMATO il proprio decreto 173/2012 che, nell’ambito del progetto di promozione Voglio Vivere
Così -  annualità 2012, POR-CREO 2007-2013, linea di intervento 5.5a, attività di marketing di prodotto –
promo-commercializzazione dei prodotti turistici toscani – scheda n. 6; approva la realizzazione della
manifestazione BTO, stabilisce e regola le modalità di realizzazione attraverso la compartecipazione
organizzativa e finanziaria della CCIAA di Firenze stipulando apposita convenzione, con validità triennale
con scadenza 2014;
 
DATO ATTO della comproprietà del marchio BTO e del dominio www.buytourismonline.com con la
CCIAA di Firenze e che la CCIAA di Firenze compartecipa alla all’edizione  2013 della BTO per un
importo di euro 80.000,00= , approvato con delibera di Consiglio Camerale n. 19 del 18/12/2012 per la
realizzazione della manifestazione;
 
DATO ATTO altresì che la convenzione in corso di validità stipulata con la CCIIA di Firenze stabilisce la
struttura organizzativa per la realizzazione della manifestazione BTO avvalendosi di soggetti operativi che,
operando in sinergia, gestiscono la realizzazione della manifestazione secondo le loro rispettive
competenze;
 
DATO ATTO inoltre che lo spostamento della location della BTO 2013 alla Fortezza da Basso di Firenze
si è reso necessario in considerazione della crescita della manifestazione e che la location e la
quantificazione dei servizi necessari alla realizzazione della manifestazione sono stati  definiti dal Piano
operativo annuale della manifestazione 2013, ns. prot. 5421.8 del 26.6.2013, redatto in collaborazione con
CCIAA di Firenze e approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico in data 3 giugno 2013, come previsto
dall’art. 4 della convenzione stipulata con la stessa Camera, sulla base dell’esperienza intercorsa per la
realizzazione stressa manifestazione e dei dati delle relazioni conclusive  condivise con la CCIAA di
Firenze;
 
RITENUTO pertanto opportuno, a fronte delle suddette motivazioni, supportare la borsa del turismo on-
line BTO 2013 attraverso l’acquisizione dello spazio espositivo presso la Fortezza da Basso di Firenze ed i
servizi audio video necessari allo svolgimento della manifestazione;
 
VISTA la nota, ns prot.7507.8 del 10.9.2013, di Firenze Fiera, con sede in Piazza Adua 1, 50123 Firenze ,
P.Iva 04933280481, con il quale si comunica che il costo complessivo per l’acquisizione dei servizi

http://www.buytourismonline.com


necessari alla BTO 2013 che si svolgerà presso la Fortezza da Basso di Firenze nei giorni 3 e 4 dicembre
2013 ammonta ad un costo forfaittario di euro 160.000,00= +IVA  e che per l’acquisizione dello spazio
espositivo dedicato alle varie forma di offerta turistica toscana e dei servizi  servizi audiovideo il costo
complessivo ammonta a euro 100.000,00= + IVA;
 
VISTO che il preventivo sopra citato prevede in particolare la fornitura dei seguenti servizi dall’1 al 5
dicembre 2013 (periodo comprensivo deii giorni necessari all’allestimento e disallestimento della
manifestazione):

Locazione del Padiglione Cavniglia di mq. 3.300 per allestimento stand sale stampa, relatori, slide1.
center aerea blogger, palco, sala regia
Maxischermo in retroproiezione per Padiglione Cavaniglia m. 15,50x3,502.
Locazione Padiglione  Centrale piano terra per n. 6 sale conferenze/seminari3.
Locazione Palazzina Lorenese per aerea magazzino (piano terra) e area media center (primo piano)4.

 
VERIFICATO che i servizi di cui sopra sono necessari alla realizzazione di BTO 2013 per quanto previsto
dal suddetto Piano operativo annuale della manifestazione, corrispondono a quanto previsto dal capitolato
concordato fra Firenze Fiera e  i soggetti organizzatori che richiedono i suddetti servizi per un costo totale
di euro 100.000,00= con nota ns. prot. 7505.8 del 10.9.2013;
 
VERIFICATA la congruità economica dell’importo richiesto per i suddetti servizi, tenendo conto della
quantità e qualità dei servizi forniti e dei prezzi comunemente praticati per attività analoghe e che la
proposta risulta vantaggiosa in considerazione dell’esclusività del progetto di promozione per la forte
innovazione del progetto e capacità attrazione verso la domanda turistica internazionale  è l’offerta
interessata alla promozione e commercializzazione on-line;
 
DATO ATTO che per il suddetto fornitore ricorrono gli estremi per un affidamento in esclusiva ai sensi
dell’art. 57, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/06, in quanto Firenze Fiera di Firenze è unico gestore della
location Fortezza da Basso di Firenze e per la fornitura dei suddetti servizi audiovisivi con service interno
come comunicato nel preventivo di cui alla nota ns prot.7507.8 del 10.9.2013;
 
VERIFICATO  il possesso da parte di Firenze Fiera dei requisiti generali di cui all’art 38 del D.Lgs
163/2006;
 
VISTI i seguenti atti normativi:

�        la Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 6 “Costituzione dell’Agenzia di Promozione
Economica della Toscana”;
�        il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” dell’Agenzia di Promozione
Economica della Toscana, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1380 del
29/12/2000, ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 6/2000, citata;
�        il Decreto del Direttore n.441 del 28/12/2010 avente ad oggetto “Organizzazione
dell’assetto generale dell’Agenzia: modifiche” con il quale al sottoscritto è stata assegnata la
responsabilità del Servizio “Turismo”;
�        la Delibera n. 531 del 18/06/2012 della Giunta Regionale di approvazione del
programma per le "Attività di promozione economica per le risorse dell'agricoltura,
dell'artigianato, della PMI industriale e del turismo anno 2013;
�        la Del. G.R. 502 del 25.6.2013 avente per oggetto  “Approvazione del bilancio preventivo
per l’anno 2013 dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana – Toscana Promozione;
�        il decreto del Direttore n. 326 del 21/12/2012 con cui è stato adottato il documento di
programmazione operativa delle “Attività di Promozione Economica per le risorse
dell’agricoltura, dell’artigianato, della PMI industriale e del turismo per l’anno 2013;
�        l’ordine di servizio del Direttore n. 1 del 08/01/2013 con cui si attribuisce ai dirigenti



dell’Agenzia la responsabilità di gestione delle voci di spesa del bilancio di previsione 2013;
�        il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” dell’Agenzia di Promozione
Economica della Toscana, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1380 del
29/12/2000, ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 6/2000, citata;
�        la L.R. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” che disciplina l’attività contrattuale
regionale nonché quella degli enti, aziende ed agenzie regionali;
�        l’art. art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/06  per il quale l’Agenzia può affidare
forniture di servizi senza previa pubblicazione di bando “qualora, per ragioni di natura tecnica
o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato ad
un operatore determinato”;
�        art. 2 comma 1 lett. q) del disciplinare delle spese in economia dell’Agenzia nel quale il
suddetto servizio è configurabile;

 
VISTI altresì i seguenti atti normativi in riferimento al progetto POR CREO 2007-2013:
 
VISTO il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;
 
VISTO il Reg. (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR):
 
VISTO il Reg. (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di
applicazione del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione;
 
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 698 del 8 ottobre 2007 recante la presa d’atto della Decisione
della Commissione Europea C(2007) n. 3785 datata 01.08.2007 che approva il Programma Operativo per
l’intervento comunitario del FESR Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione nella Regione
Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013;
 
PRESTO ATTO che l’ attività 5.5 “Attivazione di iniziative di marketing di destinazione a fini di turismo
sostenibile. Progetti speciali finalizzati di promozione” nell’ ambito del progetto POR CREO Fondo Fesr
2007-2013  è finalizzata al finanziamento di progetti del settore Turismo;
 
VISTO il Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR CreO FESR 2007-2013 approvato dalla
Giunta Regionale con delibera. 614 del 18.07.2011, versione n. 13;
 
VISTA in particolare l’Attività 5.5 a (ex5.5) “Attivazione di iniziative di marketing di destinazione a fini di
turismo sostenibile. Progetti speciali finalizzati di promozione” che prevede come beneficiari degli
interventi Apet-Toscana Promozione, così come stabilito dalla Del. G.R. 354 del 12.5.2008;;
 
VISTA la Del. G.R. n . 1067 del 28.11.2011 avente ad oggetto “POR CREO 2007-2013. Linea di
intervento 5.5 a Attivazione di iniziative di marketing di destinazione a fini di turismo sostenibile. Progetti
speciali finalizzati di promozione” - Indirizzi ad Apet-Toscana Promozione per la predisposizione e
presentazione di progetti”;
 
VISTO il decreto della Regione Toscana n. 6487 del 30.12.2011 che approva il progetto di promozione
“Campagna di promozione Voglio Vivere Così. In Toscana 2011-2013”, per una spesa complessiva di
euro 4.954.000,00= di cui euro 2.600.000,00= a carico di UE+Stato e di euro 2.354.000,00=; a carico di
Apet-Toscana Promozione;



 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 46 del 27.2.1012 che approva il suddetto progetto e le convenzioni
con Regione Toscana, struttura organizzativa responsabile individuata dal Documento di Attuazione
Regionale (DAR) del POR CREO 2007-2013 e Fondazione Sistema Toscana (FST), soggetto gestore
delle attività di web marketing e della promozione collegata ad internet, nonché individua le attività
promozionali facenti parte del suddetto progetto per l’annualità 2012 e la relativa quota di
compartecipazione finanziaria per un importo totale di euro 1.180.000;
 
VISTA la Del G.R. 1063 del 3.12.2012 che approva la proroga dei termini progettuali di sei mesi rispetto ai
termini indicati nella convenzione stipulata fra Regione Toscana e Apet-Toscana Promozione, e sposta la
fine delle attività progettuali dal settembre 2013 al il 31 marzo 2014 e relativa rendicontazione entro il 31
maggio 2014;
 
VISTO il decreto dirigenziale della Regione Toscana 610 del 7.3.2013 che approva la rimodulazione del
progetto a saldo invariato e la proroga di sei mesi dei termini progettuali e della convenzione fra Regione
Toscana e Apet-Toscana Promozione;
 
RICHIAMATO decreto n. 93 del 29/04/2013 che approva la rimodulazione delle schede progettuali
relative alle attività di competenza a saldo totale invariato, in considerazione delle spostamento dei
termini progettuali, nonché individua le attività promozionali facenti parte del suddetto progetto per
l’annualità 2013 e la relativa quota di compartecipazione finanziaria per un importo totale di euro
1.174.000,00;
 
VERIFICATO che l’attività di marketing di prodotto ai fini della promo commercializzazione dei
prodotti turistici toscani di cui al punto TUR  059 del Programma Operativo 2013 rientra fra quelle
facenti  parte del suddetto progetto per le attività di cui alla scheda progettuale n 6 “Marketing di
prodotto: promo-commercializzazione dei prodotti turistici toscani”;
 
VERIFICATO altresì che la suddetta iniziativa promozionale è finalizzata alla promozione di prodotti e
risorse turistiche toscane finalizzate a valorizzare in particolare il turismo sostenibile ed i prodotti turistici
tematici  attraverso l’organizzazione di workshop e borse turistiche ovvero quanto previsto dalle strategie
progettuali della campagna di promozione “Voglio Vivere Così ani 2011-2013”;
 
DATO ATTO che è stato costituito  un apposito fondo all’interno del sistema contabile dell’Agenzia a
valere sul conto corrente dedicato Por Creo, sul quale devono transitare in entrata ed in uscita tutte le
risorse afferenti a tale misura;
 
RITENUTO pertanto opportuno impegnare per il cofinanziamento della quota parte delle attività
previste dal suddetto  progetto – annualità 2013 la somma di euro 100.000,00= (+IVA)  per le attività di
cui al punto B1C Turismo TUR059 a valere sul progetto Por Creo 2007-2013;
 
DATO ATTO di provvedere, secondo quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 convertito in Legge
134/2012, alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale
dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana;
 
VERIFICATO che il Bilancio di previsione per l’anno 2013 al punto B1C TUR 059 presenta la necessaria
disponibilità economica;
 
 

DECRETA
 
 



1)     di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’iniziativa BTO 2013- l, che si
svolgerà a Firenze dal 3-4 dicembre 2013, nell’ambito del progetto di promozione  Por-Creo
2007-2013 Linea di Intervento 5.5 denominato “Campagna di promozione Voglio Vivere Così.
In Toscana 2011-2013”, per le attività di cui alla scheda progettuale 6) per un costo totale di
euro 100.000,00 (+IVA);
 
2)     di dare atto che la suddetta manifestazione sarà organizzata secondo quanto stabilito dalla
 convenzione in corso di validità stipulata con la CCIIA di Firenze con la collaborazione dei
soggetti operativi individuati e per quanto previsto dal Piano operativo annuale 2013;

 
3)     di acquistare i seguenti servizi dall’1 al 5 dicembre 2013,  per le motivazioni espresse in
narrativa, dalla ditta Firenze Fiera SpA di Firenze, unico gestore in esclusiva della location
Fortezza da Basso di Firenze, per un costo di euro 100.000,00= (+IVA):

 
-Locazione del Padiglione Cavniglia di mq. 3.300 per allestimento stand sale stampa, relatori, slide
center aerea blogger, palco, sala regia
Maxischermo in retroproiezione per Padiglione Cavaniglia m. 15,50x3,50
Locazione Padiglione  Centrale piano terra per n. 6 sale conferenze/seminari
Locazione Palazzina Lorenese per aerea magazzino (piano terra) e area media center (primo piano)

 
 

4)     di impegnare euro  100.000,00 = (+IVA) per la realizzazione dei suddetti servizi per la
manifestazione BTO 2013 a valere sul punto  B1C  TUR 059  del Bilancio 2013 dell’Agenzia,
che presenta la necessaria disponibilità;
 
5)     di provvedere alla liquidazione di euro 100.000,00= (+IVA)  alla ditta Firenze Fiera, con
sede in Piazza Adua 1, 50123 Firenze a seguito di presentazione di regolari fatture,  previa
verifica della corretta fornitura ed esiti positivi dei controlli previsti dalla normativa vigente;

 
6)     di dare incarico all’Ufficio Contabilità di Toscana Promozione di liquidare la somma di
euro  100.000,00= (+IVA) a favore di FST   a valere sul fondo dedicato “POR CREO 2007-
20013 – attività 5.5. a” destinato alla gestione finanziaria della  misura 5.5. a del Por Creo
Regione Toscana 2007-20013 Fondo Fesr;

 
7)     di provvedere, secondo quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 convertito in Legge
134/2012, alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione presente sul sito
istituzionale dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana;

 
8)      di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori.

 
 

Alberto Peruzzini
 
 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici dell'Agenzia di Promozione
Economica della Toscana ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.
 
 


