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IL DIRIGENTE

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  973  del  27  luglio  2020  con  la  quale  sono  stati
approvati i criteri di selezione  per la manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
promozionale e di valorizzazione dell’ artigianato artistico e tradizionale toscano;

Visto  il  proprio  decreto  n.  12723  dell’11  agosto  2020  “Bando  per  il  sostegno  dei  progetti  di
promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale toscano – Approvazione” con
cui:

- è  stato  approvato  il  bando  per  il  sostegno  dei  progetti  di  promozione  e  valorizzazione
dell’artigianato artistico e tradizionale toscano, di seguito denominato bando, e le relative
modalità di concessione di contributo;

- è stata assunta la prenotazione specifica di euro 500.000,00 sul capitolo 54060 (competenza
pura) del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 a copertura del citato bando; 

- è stato affidato a Sviluppo Toscana S.p.A la  gestione del bando nell’ambito del  proprio
piano  di  attività  2020  approvato  con  DGR  n.321/2020  e  successive  deliberazioni  (rif.
Attività istituzionali continuative annualità 2020 – Programmazione Regionale – attività 16”
Supporto ed assistenza tecnica per la concessione di contributi a soggetti terzi”);

- è stato dato atto che la copertura degli oneri amministrativi per l'attività di Sviluppo Toscana
Spa  nell'annualità  2020  è  stata  disposta  con  i  seguenti  decreti  dirigenziali  n.  4162  del
16/03/2020, n. 8947 del 15/06/2020 e n. 11518 del 24/07/2020;

- è stato disposto che la valutazione dei progetti presentati sarà effettuata da una Commissione
tecnica nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore competente;

Visto il decreto dirigenziale n. 15726 del 6 ottobre 2020 “DD 12723 /2020 Bando per il sostegno
dei  progetti  di  promozione  e  valorizzazione  dell’artigianato  artistico  e  tradizionale  toscano  –
Approvazione  Nomina commissione di valutazione” con il quale è stata nominata la commissione di
valutazione;

Dato atto che , ai sensi del paragrafo 5.1 del suddetto bando” Modalità di istruttorie e fasi del proce-
dimento”, l’attività istruttoria è svolta dal Settore Turismo, Commercio e Servizi avvalendosi di
Sviluppo Toscana S.p.A. quale soggetto attuatore;

Visti gli esiti istruttori delle domande pervenute alla scadenza delle ore 14:00 del 21/09/2020 a
valere sul citato bando di cui al decreto 12723/2020, inviati da Sviluppo Toscana spa con da pec ns.
prot. n.0342863 del 07/10/2020 ;

Visti gli esiti del lavoro svolto dalla commissione di valutazione i cui verbali sono agli atti dello
scrivente settore;

Ritenuto dover provvedere, ai sensi del paragrafo 5.6 del bando, all’approvazione,:
- dell’elenco delle domande ammesse e finanziate, di cui all’allegato A, parte integrante e

sostanziale del presente atto;
- dell’elenco delle domande non ammesse, di cui allegato B, parte integrante e sostanziale del

presente atto, con l’indicazione della motivazione di non ammissibilità accanto a ciascun
progetto;

Dato atto che l’importo necessario per il finanziamento domande ammesse e finanziate di cui al
presente atto è pari a euro 102.958,00;



Dato atto che con DGR 973/2020 e decreto n. 12723/2020, sono state destinate a copertura del
citato bando nell’annualità 2020 risorse pari a euro 500.000,00;

Ritenuto di:
 a. assumere l’impegno in favore Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F 00566850459), con sede in

Viale  Matteotti  46  -  50129  Firenze  della  somma  necessaria  al  finanziamento  della
graduatoria di cui all’allegato A “Elenco delle domande ammesse” pari a euro 102.958,00 a
valere  sul  capitolo  54060  (competenza  pura)”  INTERVENTI  A  FAVORE
DELL'ARTIGIANATO  ARTISTICO  E  DI  QUALITA'  -  FINANZIAMENTO  DI
INTERVENTI  INNOVATIVI  SPERIMENTALI,  DI  SOSTEGNO  E  DI
COORDINAMENTO” (codice V livello U.1.04.03.01.001) del bilancio di previsione 2020-
2022,  annualità  2020,  prenotazione  specifica  n.20201110  assunta  con  decreto  n.
12723/2020; 

 b. liquidare  la  somma  di  euro  102.958,00  a  valere  sull’impegno  assunto  secondo  quanto
previsto alla lettera a) di cui sopra, in favore Sviluppo Toscana S.p.A. con sede in Viale
Matteotti 46 - 50129 Firenze CF: 00566850459, Iban : IT34V0503413653000000002228

Visto il paragrafo 8.1 del bando “Modalità di erogazione delle spese ammissibili e verifica” nel qua-
le si stabilisce che il responsabile del Bando approvi i modelli da utilizzare in caso di rendicontazio-
ne delle spese tramite revisori legali;

Ritenuto pertanto opportuno approvare la seguente documentazione che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto: 
Linee guida per la predisposizione della lettera di incarico al revisore allegato C, completo dei se-
guenti allegati:

- Modello di perizia giurata (Allegato C.1);
- Check list procedure eseguite e verifiche svolte dal Revisore (Allegato C.2)
- Prospetto riepilogativo della spesa rendicontata  dal beneficiario e verificata  dal Revisore

(Allegato C.3)

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R.1/2019 e
come peraltro previsto dal bando, è stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;

Dato atto che i contributi in oggetto non rientrano nel regime degli aiuti di stato/de minimis  in
quanto destinati all’assolvimento di attività di interesse pubblico per lo svolgimento di attività di
culturali  non a  scopo di  lucro  come confermato  dall’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del
Mercato, segnalazione rif n. S3809, seduta del 20.12.2019;

Considerato che a conclusione della suddetta fase di ammissione e finanziamento della domande
pervenute a valere sul bando approvato con decreto dirigenziale 12723/2020 si è determinata una
disponibilità di euro 397.042,00 rispetto alle risorse iniziali di euro 500.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno, anche in considerazioni dei gravi  effetti  negativi che la pandemia
Covid 19 ha generato nel settore dell’artigiano artistico e tradizionale toscano, riaprire i termini di
presentazione delle domande a valere sul bando approvato con DD n. 12723/2020,  con le uniche
seguenti  variazioni:

- la dotazione finanziaria e l’importo massimo concedibile  è pari a euro 397.042,00;
- ai  sensi  del  paragrafo  5.6  ”Formazione  della  graduatoria”  del  bando  le  proposte  che

otterranno un punteggio tra 96 e 100 punti otterranno un contributo per un massimo del
100% del valore delle spese ammissibili e comunque non superiore a € 397.042,00;



Considerato  provvedere  alla  copertura  della  riapertura  del  bando  assumendo  la  seguente
prenotazione  specifica  di  euro  397.042,00  a  valere  sul  capitolo  54060  (competenza  pura)”
INTERVENTI  A  FAVORE  DELL'ARTIGIANATO  ARTISTICO  E  DI  QUALITA'  -
FINANZIAMENTO DI  INTERVENTI  INNOVATIVI  SPERIMENTALI,  DI  SOSTEGNO  E  DI
COORDINAMENTO” (codice V livello U.1.04.03.01.001) del bilancio di previsione 2020-2022,
annualità  2020 riducendo contestualmente  e  per  il  medesimo importo  la  prenotazione specifica
n.20201110 assunta con decreto n. 12723/2020; 

Ritenuto  necessario  stabilire  che  i  termini  per  la  riapertura  della  presentazione  delle  domande
decorrono dalle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della
presente decreto nel bollettino Ufficiale della Regione Toscana  e fino alle ore 14.00 del decimo
giorno  secondo  le  modalità  previste  dal  Bando  per  il  sostegno  dei  progetti  di  promozione  e
valorizzazione  dell’artigianato  artistico  e  tradizionale  toscano approvato  con  Decreto  n.  12723
/2020;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A gestirà la riapertura del bando, di cui sopra, nell’ambito del
proprio  piano di  attività  2020 approvato  con DGR n.  321/2020 e  successive  deliberazioni  (rif.
Attività  istituzionali  continuative  annualità  2020  –  Programmazione  Regionale  –  attività  16”
Supporto ed assistenza tecnica per la concessione di contributi a soggetti terzi”);

Dato  atto  che  la  copertura  degli  oneri  amministrativi  per  l'attività  di  Sviluppo  Toscana  Spa
nell'annualità 2020 è stata disposta con i seguenti decreti dirigenziali n. 4162 del 16/03/2020, n.
8947 del 15/06/2020 e n. 11518 del 24/07/2020;

Dato atto che ai sensi della L.R. n.67/2020 che ha modificato ed integrato la L.R. 28/2008 le attività
di Sviluppo Toscana svolte successivamente al 13/08/20 si qualificano come forniture di servizi; 

Dato atto che alla copertura delle spese correlate alla gestione di fondi da parte di Sviluppo Toscana
per eventuali successivi esercizi si procederà in futuro con separati atti;

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”;

Richiamato il  D.P.G.R.  19 dicembre 2001 n.  61/R (“Regolamento  di  contabilità”)  e  successive
modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista  la  Legge  Regionale  7  gennaio  2015  n.  1  (“Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);

Vista la Legge regionale n. 79 del 23/12/2019 - "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2020";

Vista la Legge regionale n. 80 del 23/12/2019 - "Legge di Stabilità per l'anno 2020";

Vista la L.R. n. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;

Vista la D.G.R. n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale
2020-2022”;



Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta regionale in materia;

Decreta

Per le motivazioni espresse in narrativa :

1. di approvare ai sensi del decreto n.12723/2020 “Bando per il sostegno dei progetti di promozio-
ne e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale toscano – Approvazione”:

- l’elenco delle domande ammesse e finanziate, di cui all’allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

- l’elenco delle domande non ammesse, di cui allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’indicazione della motivazione  di non ammissibilità accanto a cia-
scun progetto;

2. di finanziare le domande ammesse di cui al suddetto elenco (allegato A);

3. di impegnare in favore Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F 00566850459), con sede in Viale Matteotti
46 - 50129 Firenze della somma necessaria al finanziamento della graduatoria di cui all’allegato
A “Elenco  delle  domande  ammesse” pari  a  euro  102.958,00  a  valere  sul  capitolo  54060
(competenza  pura)”  INTERVENTI  A FAVORE  DELL'ARTIGIANATO  ARTISTICO  E  DI
QUALITA'  -  FINANZIAMENTO  DI  INTERVENTI  INNOVATIVI  SPERIMENTALI,  DI
SOSTEGNO E DI COORDINAMENTO” (codice V livello U.1.04.03.01.001) del bilancio di
previsione 2020-2022, annualità 2020, prenotazione specifica n.20201110 assunta con decreto n.
12723/2020;

4. liquidare la somma di euro 102.958,00 a valere sull’impegno assunto secondo quanto previsto
alla lettera a) di cui sopra, in favore Sviluppo Toscana S.p.A.  con sede in Viale Matteotti 46 -
50129 Firenze CF: 00566850459 Iban : IT34V0503413653000000002228

5. di approvare ai sensi del paragrafo 8.1 del bando la seguente documentazione che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto: 
Linee guida per la predisposizione della lettera di incarico al revisore allegato C, completo dei
seguenti allegati:
- Modello di perizia giurata (Allegato C.1);
- Check list procedure eseguite e verifiche svolte dal Revisore (Allegato C.2)
- Prospetto riepilogativo della spesa rendicontata  dal beneficiario e verificata  dal Revisore

(Allegato C.3)

6. di riaprire i termini di presentazione delle domande a valere sul bando approvato con DD  n.
12723/2020 con le uniche seguenti  variazioni:
- la dotazione finanziaria e l’importo massimo concedibile è pari a euro 397.042,00;
- ai  sensi  del  paragrafo  5.6  ”Formazione  della  graduatoria”  del  bando  le  proposte  che

otterranno un punteggio tra 96 e 100 punti otterranno un contributo per un massimo del
100% del valore delle spese ammissibili e comunque non superiore a € 397.042,00;

7. di  provvedere alla  copertura della  riapertura del  bando assumendo la seguente prenotazione
specifica di euro 397.042,00 a valere sul capitolo 54060 (competenza pura)” INTERVENTI A
FAVORE  DELL'ARTIGIANATO  ARTISTICO  E  DI  QUALITA'  -  FINANZIAMENTO  DI
INTERVENTI INNOVATIVI SPERIMENTALI, DI SOSTEGNO E DI COORDINAMENTO”



(codice  V  livello  U.1.04.03.01.001)  del  bilancio  di  previsione  2020-2022,  annualità  2020
riducendo contestualmente  e  per  il  medesimo importo la  prenotazione specifica  n.20201110
assunta con decreto n. 12723/2020;

8. di stabilire che i termini per la riapertura della presentazione delle domande decorrono dalle ore
9.00 del primo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente decreto nel
bollettino Ufficiale della Regione Toscana  e fino alle ore 14.00 del decimo giorno secondo le
modalità  previste  dal  Bando  per  il  sostegno  dei  progetti  di  promozione  e  valorizzazione
dell’artigianato artistico e tradizionale toscano approvato con Decreto n. 12723 /2020;

9. di stabilire che la valutazione dei progetti presentati sarà effettuata dalla commissione nominata
con atto del Dirigente Responsabile del settore competente;

10. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.

Il DIRIGENTE



n. 3Allegati

A
646ffab3a15b28f40e2a1c492d9c42fe32979333ed746b802ef2125b2ce9451c

Elenco delle domande ammesse e finanziate

B
951b87b75a92e91fce42554f676f871208201459fc5958e136282cf9c5ce839c

Elenco delle domande non ammesse

C
9ba73be2fef6db1b95b57613302a3fd7870a8cfc7bb8c7584fc54fff867f9c97

Linee guida per la predisposizione della lettera di incarico al revisore
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