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IL DIRIGENTE

Vista  la  legge  regionale  71  del  12/12/2017  “Disciplina  del  sistema  regionale  degli  interventi  di 
sostegno alle imprese” ed in particolare l’art. 5 lettera i) che prevede le varie forme di intervento di 
sostegno alle imprese;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 “Codice del commercio” e s.m.i. capo XIII che definisce 
i “Centri Commerciali naturali” e disciplina delle loro funzione; 

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020  approvato  dal  Consiglio  regionale  con 
risoluzione n.47 del 15.03.2017 e in particolare il Progetto regionale 20 “Turismo e Commercio”  nel 
quale  si prevede di intercettare  flussi  turistici  crescenti  potenziando per valorizzare le identità  e le 
specificità locali: cultura, paesaggio, produzioni artigianali, stili di vita, enogastronomie;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.77 del 27/09/2017 “Documento di Economia e Finanza 
Regionale  (DEFR)  2018.  Approvazione”  che  nell’Allegato  A  prevede  il  Progetto  regionale  20 
(Turismo e Commercio);

Visto il “Documento di economia e Finanza Regionale 2018 – Nota di aggiornamento”, approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017, e in particolare il Progetto regionale 20 che 
alla  linea di intervento 4 Promozione Turistica  prevede lo sviluppo di una nuova progettualità  che 
valorizzi e innovi strumenti  consolidati  di promozione quali i centri commerciali naturali al fine di 
attrarre flussi turisti crescenti e meglio distribuiti sul territorio;

Vista la delibera del  Giunta regionale n. 297 del 16 marzo 2018” Approvazione del Documento di 
promozione e valorizzazione dei Borghi di Toscana” che contiene al suo interno il progetto regionale 
trasversale “I Centri Commerciali Naturali” che prevede azioni di promozione e di valorizzazione delle 
destinazioni minori con attrattività turistica con potenzialità ancora da esprimere  attraverso il supporto 
a  progetti  di  animazione   delle  attività  commerciali,  nell’ambito  dei  centri  commercial  naturali, 
integrati  nel  contesto  di  valorizzazione  delle  risorse  naturalistiche,  culturali,  enogastronomiche  e 
artigianali degli stessi luoghi;

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 deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 30/07/2018 “Approvazione dei criteri di selezione 
per  l'accesso  ai  cofinanziamenti  regionali  per  le  attività  di  promozione  e  animazione  dei  Centri 
Commerciali Naturali.”

Ritenuto pertanto di provvedere  all’approvazione del “Bando per l’accesso ai cofinanziamenti regionali 
perle attività di promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali”  Allegato A (completo dei 
relativi allegati)  parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che con DGR 849/2018 sono state destinate ,per l’attuazione del  Bando per l’accesso ai 
cofinanziamenti regionali per le attività di promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali 
risorse pari a € 350.000,00;



Considerato  necessario  provvedere  alla  copertura  del  bando  di  cui  al  presente  atto  assumendo  la 
seguente prenotazione specifica: 

euro 350.000,00 sul capitolo 53059”  INTERVENTI A FAVORE DEL COMMERCIO. FONDI 
REGIONALI. ATTIVITA' DI PROMOZIONE, ANIMAZIONE DEI PROGRAMMI,PROGETTI  
INTEGRATI E MODULI SPECIFICI PER LA TUTELA ATTIVA DELLE PMI COMMERCIALI  
E  FINANZIAMENTI  AI  CENTRI  COMMERCIALI”  (codice  V livello  U.1.04.03.01.001)  del 
bilancio  di  previsione  2018-2020,  annualità  2018  a  valere  sulla  prenotazione  n.  20181699 
assunta con DGR849/2018;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di attività 2018 
(Punto 2 – Programmazione Regionale - attività n. 1 “Attività di assistenza tecnica per la gestione 
completa  del  bando rivolto  ad  aggregazioni  di  imprese  operanti  in  Centri  Commerciali  Naturali”) 
approvato con la DGR n.775 del 09 luglio 2018 per la quale sono previsti  oneri  amministrativi  di 
gestione pari a complessivi 64.735,52 euro che saranno oggetto di impegno ai sensi della L.R. 19/2018 
e della D.G.R. 775/2018;

Visto  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 
2della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. 
in quanto compatibili con il D.Lgs. 118/2011;

Viste le seguenti leggi regionali del 27 dicembre 2017:
      n. 77 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018”;
      n. 78 “Legge di stabilità per l'anno 2018”;
      n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”;
      n. 80 “Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 
31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014”;

Vista  la  DGRT   n.2  del  08-01-2018  ad  oggetto  "Approvazione  del  documento  tecnico  di 
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 
2018-2020".

DECRETA

1. di  approvare,  per  quanto  espresso  in  narrativa,  ai  sensi  delle  DGR n.  849  del  30/07/2018 
“Approvazione dei criteri di selezione per l'accesso ai cofinanziamenti regionali per le attività di 
promozione e animazione dei Centri  Commerciali  Naturali.” " il  relativo bando (allegato A 
completo dei relativi allegati)  parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che la documentazione per la presentazione della domanda di contributo sarà disponibile nel 
sito www.sviluppo.toscana.it ;

3. Che le domande di contributo devono essere inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma 
ST  all’indirizzo: https://sviluppo.toscana.it/bandi entro e non oltre il termine perentorio di 30 

https://sviluppo.toscana.it/bandi
http://www.sviluppo.toscana.it/


(trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

4. di  provvedere  alla  copertura  del  Bando  di  cui  la  presente  atto  assumendo  la  seguente 
prenotazione specifica:
euro  350.000,00  sul  capitolo  53059”  INTERVENTI  A  FAVORE  DEL  COMMERCIO.  FONDI  
REGIONALI.  ATTIVITA'  DI  PROMOZIONE,  ANIMAZIONE  DEI  PROGRAMMI,PROGETTI  
INTEGRATI  E  MODULI  SPECIFICI  PER  LA  TUTELA  ATTIVA  DELLE  PMI  COMMERCIALI  E  
FINANZIAMENTI AI CENTRI COMMERCIALI” (codice V livello U.1.04.03.01.001) del bilancio 
di previsione 2018-2020, annualità 2018 a valere sulla prenotazione n. 20181699 assunta con 
DGR849/2018;

5. di dare atto che l’assunzione del relativo impegno di spesa è rimandata a successivo atto in 
occasione dell'approvazione della graduatoria a favore dei beneficiari;

6. di stabilire che la valutazione dei progetti presentati è effettuata da una Commissione tecnica 
nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore competente.

7. di  dare  atto  che Sviluppo Toscana S.p.A gestirà  il  bando nell’ambito del  proprio piano di 
attività 2018 (Punto 2 – Programmazione Regionale - attività n. 1 “Attività di assistenza tecnica 
per  la  gestione  completa  del  bando  rivolto  ad  aggregazioni  di  imprese  operanti  in  Centri 
Commerciali  Naturali”)  approvato con la  DGR n.775 del 09 luglio  2018 per la  quale  sono 
previsti oneri amministrativi di gestione pari a complessivi 64.735,52 euro che saranno oggetto 
di impegno ai sensi della L.R. 19/2018 e della D.G.R. 775/2018;

8. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA;

            
       IL DIRIGENTE
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