
Il Ministro del Turismo 

di concerto con il  

Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, 

l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate in materia di 
turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta 
collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”;  

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale 
“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il 
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono 
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento 
essenziale dell'atto stesso”;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
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Il Ministro del Turismo 

di concerto con il  

Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva 

tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione 
del codice unico di progetto (CUP);  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti 
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di 

progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;  

CONSIDERATO, pertanto, che all’atto della realizzazione delle iniziative, il soggetto 

beneficiario delle risorse di cui al Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, 
ovvero il soggetto attuatore se diverso dal soggetto beneficiario, dovrà provvedere 
all’identificazione del progetto con il relativo CUP, ove non ancora acquisito; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, 

l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del 

turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo 
unico nazionale per il turismo di conto capitale;  

VISTO che l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive 

che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai 
commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della suddetta legge;  

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze prot.  n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il 

riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte 
corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, 

commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, e in particolare gli articoli 2 e 4 che 

individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente nonché le modalità di 
ripartizione delle risorse del citato Fondo; 
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Il Ministro del Turismo 

di concerto con il  

Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “Modifiche al decreto interministeriale 
3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze recante Diposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione 

delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico 
nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 

30 dicembre 2021, n. 234”; 

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente 
sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell’attrattività 

turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui 
realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più 
anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell’anno di riconoscimento del 

contributo economico; 

VISTO l’Atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, 

anno 2022, prot. n. 7619, del 14 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 
2022 al numero 885, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di 
natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all’individuazione degli interventi 

e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2022-2024 dall’articolo 1, commi 366 e 

367 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234; 

VISTO in particolare l’articolo 2 dell’Atto di programmazione 2022, recante “Interventi”, il 
quale dispone che i contributi economici a valere sul Fondo di parte corrente possono essere 
diretti verso iniziative promosse da operatori sia pubblici sia privati che prevedano il 
coinvolgimento finanziario di altre Amministrazioni pubbliche per una quota non inferiore al 
50%, ovvero in partenariato con soggetti privati; 

VISTO, altresì, l’articolo 3 del citato Atto di programmazione 2022, recante “Beneficiari”; 

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8207/22 del 27 giugno 2022, recante 
“Disposizioni applicative, riparto e assegnazione delle risorse del Fondo Unico Turismo di 
parte corrente, anno 2022, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234”; 
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Il Ministro del Turismo 

di concerto con il  

Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

RITENUTO necessario valorizzare, nell’ottica del turismo sostenibile, le iniziative di 
promozione turistica in grado di esplicare efficacia attrattiva sul territorio nazionale, anche in 
sinergia con i grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il Paese;  

VISTA la nota prot. n. 11823/22 del 16 settembre 2022, con la quale la Regione Toscana –
Direzione Attività Produttive – Settore Turismo, Commercio e Servizi ha trasmesso al 
Ministero del turismo, ai fini dell’approvazione dei progetti per l’ammissione al 

finanziamento a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, la Delibera 
della Giunta n. 1039 del 12 settembre 2022 recante la proposta di un primo gruppo di 
interventi da finanziare con le risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte 
corrente; 

VISTA la nota prot. n. 12876/22 del 3 ottobre 2022, con la quale questo Ministero ha richiesto 
alla Regioni i chiarimenti in merito al primo gruppo di interventi da ammettere a 
finanziamento approvati con la delibera della Giunta regionale n. 1039 del 12 settembre 2022; 

VISTA la successiva nota prot. n. 13789/22 del 24 ottobre 2022, con la quale la Regione 
Toscana ha trasmesso al Ministero del turismo, ai fini dell’approvazione dei progetti per 

l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte 
corrente, le delibere della Giunta Regionale n. 1145 e n. 1174 del 18 ottobre 2022, recanti 
l’individuazione e l’approvazione di un secondo gruppo di interventi, con le relative schede 
riepilogative; 

VISTA la nota prot. n. 14518/22 del 9 novembre 2022, con la quale questo Ministero ha 
sollecitato la Regione Toscana a trasmettere quanto richiesto con la precedente nota prot. n. 
12876/22 del 3 ottobre 2022 e ha richiesto ulteriori chiarimenti in merito al secondo gruppo 
di interventi da ammettere a finanziamento approvati con le delibere della Giunta regionale 
nn. 1145 e 1174 del 17 ottobre 2022; 

VISTE la nota prot. n. 14614/22 del 10 novembre 2022, la nota prot. n. 14932/22 e la nota 
prot. n. 14933/22 del 16 novembre 2022, con le quali la Regione Toscana ha trasmesso al 
Ministero del turismo i chiarimenti richiesti e ha comunicato che gli interventi proposti 
saranno cofinanziati dai soggetti organizzatori dei singoli eventi; 
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Il Ministro del Turismo 

di concerto con il  

Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

VISTA la nota prot. n. 16774/22 del 2 dicembre 2022, con la quale la Regione Toscana ha 
trasmesso le integrazioni richieste da questo Ministero relativamente alle proposte approvate 
con la delibera della Giunta regionale n. 1174 del 17 ottobre 2022; 

VISTA la nota prot. n. 170317/22 del 6 dicembre 2022, con la quale la Regione Toscana ha 
disposto la sostituzione dell’Allegato A della nota n. 14933/22 del 16 novembre 2022, 
mancante dell’indicazione dei cofinanziatori degli interventi, con l’Allegato trasmesso con la 

nota prot. n. 170317/22 del 6 dicembre 2022; 

VISTA la nota prot. n. 17111/22 del 7 dicembre 2022, con la quale la Regione Toscana ha 
disposto la sostituzione dell’Allegato A della nota n. 17031/22 del 6 dicembre 2022, 
contenente un errore materiale, con l’Allegato trasmesso con la nota prot. n. 17111/22 del 7 
dicembre 2022; 

VISTA la nota prot. n. 17247/22 del 7 dicembre 2022, con la quale la Regione Toscana ha 
disposto la sostituzione della scheda intervento relativa alle manifestazioni fieristiche allegata 
alla nota n. 16774/22 del 2 dicembre 2022, contenente un errore materiale, con la scheda 
intervento allegata alla nota prot. n. 17247/22 del 7 dicembre 2022; 

VISTE le delibere della Giunta Regionale n. 1039 del 12 settembre, nn. 1145 e 1174 del 17 
ottobre 2022, recanti l’individuazione degli interventi per i quali richiedere l’ammissione al 

finanziamento a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente; 

VISTE le schede intervento relative alle iniziative di promozione turistica, di cui alle citate 
delibere, relative agli interventi per i quali è richiesto il finanziamento a valere sul Fondo 
Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, recanti l’indicazione del soggetto beneficiario, 

del soggetto attuatore (se diverso dal soggetto beneficiario), il quadro dei costi nonché la 
descrizione della manifestazione o dell’evento; 

VISTI i relativi cronoprogrammi, dai quali emerge che le iniziative hanno luogo entro l’anno 

2022; 

CONSIDERATO che come da decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8207/22 del 27 
giugno 2022, la quota spettante alla Regione Toscana a valere sul Fondo Unico Nazionale del 
Turismo di parte corrente per l’anno 2022 è pari a euro 2.955.120,85; 
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Il Ministro del Turismo 

di concerto con il  

Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

CONSIDERATO l’intervento proposto nell’allegato alla delibera della Giunta regionale n. 

1039 del 12 settembre “Buy e sharing Tuscany” di un costo complessivo pari a euro 
465.000,00, il contributo statale pari al 50% del totale è rideterminato in diminuzione rispetto 
alla richiesta di euro 235.000,00 in euro 232.500,00; 

 

RITENUTO che le iniziative proposte risultino conformi e coerenti con le finalità del Fondo 
Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, come specificate dall’articolo 2 del decreto 
del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot.  n. 
3462 del 9 marzo 2022; 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 

È approvato l’elenco degli interventi di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

 

Art. 2 

È assegnato un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente 
di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Regione 
Toscana, di un importo pari a euro 2.755.614,75 per il cofinanziamento delle iniziative di cui 
all’Allegato 1. 

 

Art. 3 

1. Le risorse sono destinate ai soggetti attuatori degli interventi di cui all’Allegato 1. 

2. Ciascun soggetto attuatore è tenuto, pena la decadenza dal finanziamento, a provvedere 
all’identificazione di ciascun progetto con il relativo CUP, ove non ancora acquisito.   

 Ciascun soggetto attuatore relazionerà al Ministero del turismo al termine delle attività, 
rendicontando le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività. 
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Il Ministro del Turismo 

di concerto con il  

Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

Art. 4 

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, 
mancato avvio dell’iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto 
previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti 
erogati.  

 

Art. 5 

Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l’impegno contabile 

delle risorse in favore della Regione Toscana, a valere sul capitolo di bilancio 2025, 
denominato “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente”, piano gestionale 1, 
CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, 
esercizio finanziario 2022.  

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. 

 

 

IL MINISTRO DEL TURISMO                                 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

                                                                                               E DELLE FINANZE 
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Allegato 1  

Tabella interventi a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente 80% - Regione Toscana 

Soggetto 
proponente 

Intervento Delibera di 
approvazione progetto  

Costo e copertura finanziaria Soggetto organizzatore 

Regione Toscana “Internet Festival 2022” Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 160.000 (Costo manifestazione/evento);  
- € 80.000,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 80.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Fondazione Sistema Toscana – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Fondazione Sistema 
Toscana – in house providing 

di Regione Toscana 

 “BUYFOOD TOSCANA 
2022” 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 290.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 145.000,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 145.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Regione Toscana – Direzione 
Agricoltura e Sviluppo rurale – Settore produzioni 
agricole, vegetali e zootecniche – così come 
specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Regione Toscana – 
Direzione Agricoltura e 

Sviluppo rurale – Settore 
produzioni agricole, 

vegetali e zootecniche 

 “FESTIVAL DELLA 
VERSILIANA” 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 88.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 44.000,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 44.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Toscana Promozione Turistica – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Toscana Promozione 
Turistica 

 “IBF – ITALIAN BIKE 
FESTIVAL” 

 Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 15.000,00 (Costo evento);  
- € 7.500,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 7.500,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Toscana Promozione Turistica – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 
 

Toscana Promozione 
Turistica 
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 “WORLD TRAVEL 
EVENT” 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 10.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 5.000,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 5.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Toscana Promozione Turistica – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Toscana Promozione 
Turistica 

 “BUY E SHARING 
TUSCANY” 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 465.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 232.500,00 (nei limiti del 50% finanziamento 
FUNT); 
- € 232.500,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Toscana Promozione Turistica – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Toscana Promozione 
Turistica 

 “TOURISMA” Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 20.000,00 (costo manifestazione/evento); 
- € 10.000,00 (finanziamento FUNT); 
- € 10.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Toscana Promozione Turistica – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Toscana Promozione 
Turistica 

 “ERUZIONI DEL 
GUSTO” 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 12.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 6.000,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 6.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Fondazione Sistema Toscana – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Toscana Promozione 
Turistica 

 “BORSA DEL 
TURISMO SPORTIVO” 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 20.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 10.000,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 10.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Fondazione Sistema Toscana – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Toscana Promozione 
Turistica 
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 “TTG TRAVEL 
EXPERIENCE” 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 300.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 150.000,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 150.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Toscana Promozione Turistica – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Toscana Promozione 
Turistica 

 “BORSA DEL 
TURISMO 

ARCHEOLOGICO - 
BMTA” 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 20.000,00 (Costo evento);  
- € 10.000,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 10.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Toscana Promozione Turistica – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 
 

Toscana Promozione 
Turistica 

 “SKYPASS” Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 20.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 10.000,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 10.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Toscana Promozione Turistica – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Toscana Promozione 
Turistica 

 “BE TRAVEL ONLIFE” Delibera della Giunta 
Regionale n. 1039 del 

12 settembre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 630.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 315.000,00 (Finanziamento FUNT); 
- € 315.000,00 (cofinanziamento a carico del soggetto 
organizzatore – Toscana Promozione Turistica – così 
come specificato nella nota prot. 14933/22 del 16 
novembre 2022) 

Toscana Promozione 
Turistica 

 CAPOLIVERI LEGEND 
CUP “WORLD TRACK 

EDITION” 2022  

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 200.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 140.000,00 (cofinanziamento ASD CAPOLIVERI 
BIKE PARK MTB CLUB ISOLA D’ELBA); 
- € 60.000,00 (Finanziamento FUNT). 

ASD CAPOLIVERI 
BIKE PARK MTB CLUB 

ISOLA D’ELBA 
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 CORRI LA VITA 2022 Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 100.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 50.000,00 (cofinanziamento Associazione CORRI 
LA VITA Onlus); 
- € 50.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Associazione CORRI LA 
VITA Onlus  

 Maratona di Firenze Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 700.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 630.000,00 (cofinanziamento Associazione 
Maratona di Firenze SSDRL); 
- € 70.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Maratona di Firenze 
SSDRL 

 Eroica Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 350.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 280.000,00 (cofinanziamento Eroica Italia SSD a 
R.L.); 
- € 70.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Eroica Italia SSD a R.L. 

 Autumn Nations Series 
2022 – Italia vs Australia 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 383.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 313.300,00 (cofinanziamento Federazione Italiana 
Rugby); 
- € 70.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Federazione Italiana Rugby  

 Coppia Italia Velocità Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 65.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 32.500,00 (cofinanziamento Mugello Circuit SPA); 
- € 32.500,00 (Finanziamento FUNT). 

Mugello Circuit SPA 

 ACI Racing Weekend  Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 110.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 55.000,00 (cofinanziamento Mugello Circuit SPA); 
- € 55.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Mugello Circuit SPA 
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 Trofeo Moto  Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 50.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 25.000,00 (cofinanziamento Mugello Circuit SPA); 
- € 25.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Mugello Circuit SPA 

 Campionato Italiano 
Velocità 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 65.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 32.500,00 (cofinanziamento Mugello Circuit SPA); 
- € 32.500,00 (Finanziamento FUNT). 

Mugello Circuit SPA 

 Porsche Club Suisse Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 70.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 35.000,00 (cofinanziamento Mugello Circuit SPA); 
- € 35.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Mugello Circuit SPA 

 Ferrari Challenge Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 90.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 45.000,00 (cofinanziamento Mugello Circuit SPA); 
- € 45.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Mugello Circuit SPA 

 Mugello Racing Weekend Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 85.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 42.500,00 (cofinanziamento Mugello Circuit SPA); 
- € 42.500,00 (Finanziamento FUNT). 

Mugello Circuit SPA 

 Aci Racing Weekend Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 115.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 57.500,00 (cofinanziamento Mugello Circuit SPA); 
- € 57.500,00 (Finanziamento FUNT). 

Mugello Circuit SPA 

ubaldina.fontana
bollino



 Monteriggioni 1213 – 
1554. Attraverso la storia 

del Grande Castello 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 61.223,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 30.723,00 (cofinanziamento Monteriggioni AD 
1213 Srl); 
- € 30.500,00 (Finanziamento FUNT). 

Monteriggioni AD 1213 Srl 

 Corteggio Storico del 
Comune del Prato 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 98.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 49.000,00 (cofinanziamento Comune di Prato); 
- € 49.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Comune di Prato 

 Palio Marinaro 
dell’Argentario 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 85.978,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 42.989,00 (cofinanziamento Ente Palio Marinaro 
dell’Argentario); 
- € 42.989,00 (Finanziamento FUNT). 

Ente Palio Marinaro 
dell’Argentario 

 Balestro del Girifalco Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 30.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 15.000,00 (cofinanziamento Comune di Massa 
Marittima); 
- € 15.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Comune di Massa 
Marittima 

 Palio del Diotto Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 30.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 15.000,00 (cofinanziamento Pro Loco Scarperia); 
- € 15.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Pro Loco Scarperia  

 Giostra del Saracino Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 215.893,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 175.893,00 (cofinanziamento Comune di Arezzo); 
- € 40.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Comune di Arezzo 
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 Giostra all’anello della 
“Quintana Cybea” 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 40.616,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 30.616,00 (cofinanziamento Associazione di 
Promozione Sociale Ducato di Massa); 
- € 10.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Associazione di 
Promozione Sociale 

Ducato di Massa 

 Palio Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 1.050.292,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 1.020.292,00 (cofinanziamento Comune di Siena); 
- € 30.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Comune di Siena 

 Giostra dell’Orso Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 105.200,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 52.500,00 (cofinanziamento Comitato Cittadino di 
Pistoia E.T.S.); 
- € 52.500,00 (Finanziamento FUNT). 

Comitato Cittadino di 
Pistoia E.T.S. 

 Ludus Balistris Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 19.700,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 9.850,00 (cofinanziamento Compagnia Balestrieri 
della Città di Volterra); 
- € 9.850,00 (Finanziamento FUNT). 

Compagnia Balestrieri della 
Città di Volterra 

 Giornata Medievale Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 10.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 5.000,00 (cofinanziamento Comune Castelnuovo 
Garfagnana); 
- € 5.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Comune Castelnuovo 
Garfagnana 

 Calendario delle 
tradizioni popolari 

organizzate dal Comune 
di Firenze 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 23.426,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 11.713,00 (cofinanziamento Comune di Firenze); 
- € 11.713,00 (Finanziamento FUNT). 

Comune di Firenze 
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 Disfida degli arceri di 
terra e di corte  

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1145 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 21.545,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 15.811,00 (cofinanziamento Comune di Siena); 
- € 5.734,00 (Finanziamento FUNT). 

Gruppo Storico Fivizzano 

 AGRIeTOUR  Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 185.760,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 60.824,00 (cofinanziamento Arezzo Fiere e 
Congressi s.r.l.); 
- € 38.186,00 (cofinanziamento altri soggetti pubblici, 
di cui: 
- € 30.000,00 CCIAA Arezzo Siena  
- € 8.186 Regione Toscana – Direzione Agricoltura e 
Sviluppo rurale); 
- € 86.750,00 (Finanziamento FUNT). 

Arezzo Fiere e Congressi 
s.r.l. 

 Expo Chianti Classico Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 132.479,30 (Costo manifestazione/evento);  
- € 66.239,50 (cofinanziamento Comune di Greve in 
Chianti); 
- € 66.239,50 (finanziamento FUNT). 

Comune di Greve in 
Chianti 

 MIAC 2022 Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 403.343,54 (Costo manifestazione/evento);  
- € 312.116,70 (cofinanziamento Edipap s.r.l.); 
- € 91.226,84 (Finanziamento FUNT). 

Edipap s.r.l. 

 Lucca Comics & Games Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 7.500.000,00 + IVA (Costo 
manifestazione/evento);  
- € 7.418.000,00 (cofinanziamento Lucca Crea s.r.l., di 
cui: 
€ 278.000,00 di sponsor privati 
€ 3.500.000,00 di espositori privati); 
- € 82.000,00 (di cui: 
- € 49.000,00 Regione Toscana  
- € 33.000,00 Comune di Lucca) 
- € 200.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Lucca Crea s.r.l. 
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 Earth Tecnology Expo Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 500.000,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 300.000,00 (cofinanziamento Sicrea s.r.l.); 
- € 200.000,00 (Finanziamento FUNT). 

Sicrea s.r.l. 

 Treno a vapore da 
Pistoia-Prato-Firenze per 

Marradi 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 17.839,46 (Costo manifestazione/evento);  
- € 8.919,73 (cofinanziamento Antologia Viaggi); 
- € 8.919,73 (Finanziamento FUNT). 

Antologia Viaggi 

 Treno a vapore da Rimini 
per Marradi 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 16.621,90 (Costo manifestazione/evento);  
- € 8.310,95 (cofinanziamento Antologia Viaggi); 
- € 8.310,95 (Finanziamento FUNT). 

Antologia Viaggi 

 Treno a vapore da 
Bologna per Marradi 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 17.633,28 (Costo manifestazione/evento);  
- € 8.816,64 (cofinanziamento Antologia Viaggi); 
- € 8.816,64 (Finanziamento FUNT). 

Antologia Viaggi 

 Treno diesel con carrozze 
storiche da Pistoia per 

Marradi  

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 13.734,56 (Costo manifestazione/evento);  
- € 6.867,28 (cofinanziamento Antologia Viaggi); 
- € 6.867,28 (Finanziamento FUNT). 

Antologia Viaggi 

 Treno diesel con carrozze 
storiche da Bologna per 

Marradi  

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 13.213,62 (Costo manifestazione/evento);  
- € 6.606,81 (cofinanziamento Antologia Viaggi); 
- € 6.606,81 (Finanziamento FUNT). 

Antologia Viaggi 

 Porrettanta Express – La 
Transappeninica 

(evento del 27 novembre 
2022) 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 20.000,00 + IVA (Costo manifestazione/evento);  
- € 2.000,00 (cofinanziamento GERMINA Impresa 
sociale S.r.l.); 
- € 8.018,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 9.982,00 (Finanziamento FUNT). 

GERMINA Impresa 
sociale S.r.l. 
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 Porrettanta Express – La 
Transappeninica 

(evento dell’8 dicembre 
2022) 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 16.000,00 + IVA (Costo manifestazione/evento);  
- € 1.423,00 (cofinanziamento GERMINA Impresa 
sociale S.r.l.); 
- € 6.577,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 8.000,00 (Finanziamento FUNT). 

GERMINA Impresa 
sociale S.r.l. 

 

 Porrettanta Express – La 
Transappeninica 

(evento del 13 novembre 
2022) 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 16.000,00 + IVA (Costo manifestazione/evento);  
- € 1.345,00 (cofinanziamento GERMINA Impresa 
sociale S.r.l.); 
- € 6.655,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 8.000,00 (Finanziamento FUNT). 

GERMINA Impresa 
sociale S.r.l. 

 Treno natura -
programmazione 2022 
(evento del 16 ottobre 

2022) 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 14.330,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 5.315,00 (cofinanziamento Visione del Mondo di 
GJS Srl); 
- € 1.850,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 7.165,00 (Finanziamento FUNT). 

Visione del Mondo di 
GJS Srl 

 Treno natura -
programmazione 2022 
(evento del 30 ottobre 

2022) 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 14.330,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 5.315,00 (cofinanziamento Visione del Mondo di 
GJS Srl); 
- € 1.850,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 7.165,00 (Finanziamento FUNT). 

Visione del Mondo di 
GJS Srl 

 Treno natura -
programmazione 2022 

(evento del 13 novembre 
2022) 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 12.030,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 4.795,00 (cofinanziamento Visione del Mondo di 
GJS Srl); 
- € 1.220,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 6.015,00 (Finanziamento FUNT). 

Visione del Mondo di 
GJS Srl 
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 Treno natura -
programmazione 2022 

(evento del 20 novembre 
2022) 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 12.030,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 4.165,00 (cofinanziamento Visione del Mondo di 
GJS Srl); 
- € 1.850,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 6.015,00 (Finanziamento FUNT). 

Visione del Mondo di 
GJS Srl 

 Treno natura -
programmazione 2022 
(evento del 4 dicembre 

2022) 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 17.005,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 6.702,50 (cofinanziamento Visione del Mondo di 
GJS Srl); 
- € 1.800,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 8.502,50 (Finanziamento FUNT). 

Visione del Mondo di 
GJS Srl 

 Treno del Sale anno 2022 Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 18.833,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 5.416,50 (cofinanziamento Visione del Mondo di 
GJS Srl); 
- € 4.000,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 9.416,50 (Finanziamento FUNT). 

Visione del Mondo di 
GJS Srl 

 Treno natura -
programmazione 2022 
(evento del 23 ottobre 

2022) 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 14.330,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 5.315,00 (cofinanziamento Visione del Mondo di 
GJS Srl); 
- € 1.850,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 7.165,00 (Finanziamento FUNT). 

Visione del Mondo di 
GJS Srl 

 Treno natura -
programmazione 2022 
(evento del 9 ottobre 

2022) 

Delibera della Giunta 
Regionale n. 1174 del 17 

ottobre 2022 

Quadro economico-finanziario riportato dal 
progetto 
- € 14.330,00 (Costo manifestazione/evento);  
- € 5.315,00 (cofinanziamento Visione del Mondo di 
GJS Srl); 
- € 1.850,00 (cofinanziamento pubblico); 
- € 7.165,00 (Finanziamento FUNT). 

Visione del Mondo di 
GJS Srl 
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