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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  che  il  suddetto  Decreto  indivudia  Sviluppo  Toscana  SpA come  soggetto  gestore  della  procedura
contributiva di cui sopra, prevista nel relativo piano della attività 2017, approvato con DGR n. 1259 del
5/12/2016;

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 ”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9359 del 26/06/2017 “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”, con il quale tale termine viene posticipato di 30 giorni, fermo restando il periodo di 60 giorni
che successivamente decorre per lapresentazione della rendicontazione da parte dei beneficiari;

Preso atto che nell'allegato A al suddetto Decreto (cronoprogramma), per mero errore materiale, non è stata
modificata la data ultima utile per l'invio a Sviluppo Toscana della rendicontazione di spesa e domanda di
saldo, indicata nel suddetto allegato nel 31/08/2017 in luogo del 30/09/2017;

Ritenuto di dover correggere tale refuso con l'approvazione di un nuovo cronoprogramma che collochi il
termine ultimo di rendicontazione di spesa per i beneficiari correttamente al 30/09/2017 e conseguentemente
l'erogazione del contributo entro il 31/10/2017;

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
di 30 giorni del periodo di eleggibilità della spesa, spostando tale termine al 30 luglio 2017;

DECRETA

1. di modificare l'allegato A al Decreto Dirigenziale n. 9359/2017 come segue:
• il termine ultimo per l'invio a Sviluppo Toscana SpA della rendicontazione di spesa e domanda di

saldo a valere sul bando “sostegno al sistema neve in Toscana”, di cui al Decreto Dirigenziale n.14840
del 30/12/2016, è stabilito nel 30/09/2017;

• il termine ultimo per l'erogazione del relativo contributo è il 31/10/2017;

2. di  approvare  un  nuovo  cronoprogramma (allegato  1  al  presente  Decreto)  che,  con  le  modifiche
descritte  al  punto  precedente,  sostituisce  l'allegato  A  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  n.
9359/2017;

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

Il Dirigente
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