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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese

DECRETO 26 giugno 2017, n. 9359
certificato il 03-07-2017

Proroga del termine ultimo per l’eleggibilità delle 
spese relative al bando “sostegno al sistema neve in 
Toscana”, di cui al Decreto Dirigenziale n. 14840 del 
30/12/2016.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1283 del 
12/12/2016 con la quale sono stati approvati i criteri e 
le modalità per l’accesso ai finanziamenti a favore delle 
PMI che gestiscono le stazioni sciistiche nei comprensori 
della Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri; 

Considerato che la stessa DGR n. 1283/2016 destina 
Euro 1.000.000,00, disponibili sul cap. 53159 del 
bilancio 2016 2018 annualità 2017, a favore di P.M.I. che 
gestiscono aree sciabili attrezzate come individuate dalla 
Deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 2/4/2001-
“Attività complementari al turismo”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n.14840 del 30/12/2016 
“Approvazione Bando Regionale “sostegno al sistema 
neve in toscana” 2017”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n.5269 del 14/04/2017 
“sostegno al sistema neve in Toscana  approvazione 
graduatoria domande ammesse. Impegno e liquidazione 
a favore di Sviluppo Toscana SpA”; 

Preso atto delle varie richieste di proroga che sono 
state inviate via PEC (313374 313699 314303 del 

20/06/2017 e 315755 del 21/06/2017) a questo Ufficio, in 
cui i beneficiari dei contributi lamentano un andamento 
della stagione invernale negativo che ha di fatto costretto 
a posticipare l’inizio dei lavori con conseguenti ritardi 
nella loro esecuzione; 

Ritenuto opportuno accogliere le suddette richieste 
con conseguente rimodulazione del cronoprogramma 
approvato con il bando di cui al citato Decreto Dirigenziale 
n.14840 del 30/12/2016, concedendo una proroga del 
periodo di eleggibilità della spesa, spostandone il termine 
al 31 luglio 2017; 

DECRETA

1. di stabilire che il termine ultimo per l’eleggibilità 
delle spese relative al progetto approvato, a valere sul 
bando “sostegno al sistema neve in Toscana”, di cui 
al Decreto Dirigenziale n. 14840 del 30/12/2016, è 
prorogato alle ore 13.00 del giorno 31 luglio 2017; 

2. di modificare il cronoprogramma precedentemente 
approvato, che viene pertanto sostituito con quello 
riportato nella Allegato A al presente decreto; 

3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, 
il presente atto a Sviluppo Toscana Spa in qualità di 
soggetto gestore della procedura contributiva. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente
Stefano Romagnoli

SEGUE ALLEGATO
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