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IL DIRIGENTE

Vista  la  Legge  regionale  n  71  del  12  dicembre  2017  “Disciplina  del  sistema  regionale  degli

interventi di sostegno alle imprese”;

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47, del 15.03.2017, che approva il PRS 2016-2020;

Vista la Legge finanziaria per l’anno 2018, approvata con L.R. 77 del 27.12.2017, in particolare

l’art. 8 “Sostegno alle PMI del sistema neve in Toscana”; che, al fine di proseguire e rafforzare gli

obiettivi sanciti dall’articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanzia ria

per l'anno 2015), autorizza la Giunta regionale a concedere contributi fino all’importo massimo di

euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, tramite la pubblicazione di un bando per il sostegno finanziario

alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  che  effettuano  interventi  mirati  al  miglioramento  e  alla

qualificazione degli impianti sciistici nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale;

Visto in particolare l’art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 che individua le aree

vocate agli sport invernali d’interesse locale nei seguenti comprensori: Comprensorio dell'Amiata

Comprensorio della Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e Comprensorio di Zeri;

Visto il il DEFR 2018 approvato con DCR 77 del 27/09/2018;

Vista  la  Nota  di  aggiornamento  al  DEFR  2018  approvata  con  DCR  97  del  20/12/2017,  che

richiamando il pr 10 individua un Bando per la concessione di contributi in conto esercizio o di

sostegno ad  investimenti  per  le  imprese che gestiscono impianti  di  risalita  al  fine  di  attuare  il

“Sostegno alla sicurezza e alla modernizzazione delle stazioni invernali toscane”;

Vista il  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17 giugno 2014 in cui  dichiara

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato, in particolare l'art. 55 “Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative

multifunzionali”;

Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli

aiuti di importanza minore (“de minimis”);

Vista  la  decisione  della  Giunta  Regionale  n.  4  del  7.4.2014 “Direttive  per  la  definizione della

procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 374 del 9 aprile 2018 con la quale sono stati approvati i

“Criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese che

gestiscono  le  stazioni  sciistiche  della  Toscana  (comprensori  Garfagnana,  Montagna  Pistoiese,

Amiata e Zeri). Anno 2018”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 6876  del 3/05/2018 (“Approvazione Bando  “Sostegno al sistema

neve in Toscana- anno 2018”);



Preso atto che la Regione Toscana ha ritenuto opportuno avvalersi di Sviluppo Toscana Spa per la

gestione della procedura contributiva, a supporto del Settore Politiche di sostegno alle imprese –

Direzione Attività Produttive;

Dato atto che per il bando “Sostegno al sistema neve in Toscana- anno 2018” si tratta di contributi

concessi dalla Regione Toscana ed erogati tramite il soggetto gestore Sviluppo Toscana SpA;

Visto  lo  schema  di  convenzione  fra  Regione  Toscana  e  Sviluppo  toscana  SpA,approvato  con

decreto dirigenziale n. 15048 del 20.09.2018;

Vista  la  convenzione,  redatta  secondo  il  suddetto  schema e  sottoscritta  in  data  27-09-2018 da

Regione Toscana e Sviluppo Toscana SpA;

Visti gli esiti istruttori delle domande pervenute alla scadenza del 29/06/2018 a valere sul bando

“Sostegno al sistema neve in Toscana” di cui al Decreto Dirigenziale 6876/2018, inviati via PEC da

Sviluppo Toscana SPA in data 27.09.2018 ed agli atti del settore scrivente;

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del par. 5.6 del bando:

• la graduatoria delle domande ammesse, di cui l’Allegato A, parte integrante e sostanziale

del presente atto;

• l’elenco delle domande non ammesse, di cui all’ Allegato B, parte integrante e sostanziale

del presente atto, con indicazione della motivazione sintetica di non ammissibilità accanto a

ciascun nominativo;

Preso atto che il bando approvato  con decreto dirigenziale n. 6876  del 3/05/2018 prevede al para-

grafo 8.3 che i progetti di cui al suddetto Allegato A siano rendicontate entro la data del 31.10.2018

ed i contributi liquidati entri i successivi 90 giorni, come riportato nello schema sintetico delle fasi

del bando;

Ritenuto conseguentemente di impegnare e liquidare sul capitolo 53159 del bilancio 2018 la somma

complessiva di € 687.944,52 a favore di Sviluppo Toscana SpA (CF 00566850459), con sede in via

Cavour,  39  –  50129  Firenze,  per  il  pagamento  dei  contributi  spettanti  alle  imprese  presenti

nell'allegato  A al  presente atto,  riducendo contestualmente per  l’importo di  Euro  687.944,52 la

prenotazione n. 2018812 assunta con il suddetto decreto dirigenziale n. n. 6876 del 3/05/2018 ;

Dato atto che l'assunzione degli impegni di spesa è conforme a quanto stabilito dalla decisione della

Giunta Regionale n. 3 del 05/02/2018;

Dato atto che la liquidazione della spesa è disposta conformemente a quanto previsto dalla decisio-

ne 16 del 15/05/2017;

Visto l’art. 52 L. 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti

di  cumulo  e  degli  obblighi  di  trasparenza  e  di  pubblicità  previsti  dalla  normativa  europea  e

nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i

predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello

sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume



la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine

di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del

Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, co. 6, L. 24 dicembre 2012, n. 234 e

successive modifiche e integrazioni” che detta le modalità attuative di tale norma;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17, co. 1, D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello svi-

luppo economico sono state acquisite le visure di cui agli artt.13 e 15 del medesimo D.M., compresa

la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de minimis);

Visti i codici COR attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione inseriti nell’allegato A al presente de-

creto;

Richiamato il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1

e 2 della legge 5 maggio 2009  n. 42;

Vista  la  L.R.  n.  1  del  07/01/2015  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione  economica  e

finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008"; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto

compatibile con il D.lgs 118/2011; 

Vista la L.R. 79  del 27/12/2017 “Bilancio di Previsione finanziario 2018”; 

Vista la D.G.R. n. 2 del 08.01.2018 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020”;

Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana

S.p.A.;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa ed ai sensi del Par. 5.6 del Bando approvato

con decreto dirigenziale n. 6876 del 3/05/2018:

• la graduatoria delle domande ammesse, di cui l’Allegato A, parte integrante e sostanziale

del presente atto;

• l’elenco delle domande non ammesse, di cui all’ Allegato B, parte integrante e sostanziale

del presente atto, con indicazione della motivazione sintetica di non ammissibilità accanto a

ciascun nominativo;

2) di   impegnare e liquidare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., (CF 00566850459) con sede in

Via Cavour 39 -50129 Firenze, codice procedimento n. 4840,  un importo pari a complessivi euro

687.944,52  sul  capitolo  53159  del  bilancio  2018,  per  la  finanziabilità  delle  imprese  elencate

nell’allegato A al presente atto, riducendo contestualmente per l’importo di Euro 687.944,52 la pre-

notazione n. 2018812 assunta con il suddetto decreto dirigenziale n. n. 6876 del 3/05/2018 ;

3) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA..

Il Dirigente
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