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ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ECONOMICA -
SETTORE TURISMO PIANO PROMOZIONE 2022 – APPROVAZIONE DEL BANDO
"SELEZIONE DEI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI
NATURALI" ED AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI OFFERTA, AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DL 76/2020 CONV. IN LEGGE 120/2020 E DELLA L.R. 38/2007
E DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DPGR N. 30/R DEL 27/05/2008 RELATIVO AL
SERVIZIO DI "GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE DEI
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI" - PIANO
PROMOZIONE 2022 ASSE DI INTERVENTO 1. MANAGEMENT - AREA DI ATTIVITÀ:
VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA TERRITORIALE" - PUNTO 22TUR048
"PROGETTO CENTRI COMMERCIALI NATURALI" – SVILUPPO TOSCANA SPA. C.F.
00566850459 - CIG: 9502820723.
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IL DIRETTORE
 
VISTA la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 “Disciplina del sistema regionale della promozione
economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET)” Modifiche
alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale” che istituisce l’Agenzia Toscana Promozione
Turistica;
 
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità” di Toscana Promozione Turistica approvato con
deliberazione della Giunta Regionale nr. 692 del 19/07/2016 ai sensi dell'art 13 della L.R. 22/2016;
 
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 del 26/04/2021 avente come oggetto:
Agenzia regionale “Toscana Promozione Turistica”. Nomina del Direttore;
 
PREMESSO che con Delibera della Giunta Regionale n. 520 del 10/05/2022 sono stati approvati Bilancio
preventivo e Piano degli investimenti per l'anno 2022;
 
PREMESSO che con Delibera della Giunta Regionale n. 151 del 21/02/2022 è stato approvato il
Programma Operativo per l’anno 2022 con proiezione pluriennale 2022 – 2024;
 
VISTI il Regolamento e le Linee guida interne per l’affidamento di servizi, forniture e lavori di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria approvati con Decreto del Direttore n. 9 del 12/2/2021;
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1131 del 10/10/2022, con la quale è stato integrato il
Programma Operativo delle attività di promozione turistica per l'anno 2022 ed è stata approvata la prima
variazione al Bilancio preventivo 2022 dell'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica;
 
DATO ATTO della necessità di attuare le attività e le iniziative previste dal Piano Operativo 2022;
 
DATO ATTO che nel Programma Operativo delle attività di promozione turistica 2022 è previsto nell’
area di attività 1 Management – “Area di attività: valorizzazione dell’offerta turistica territoriale” il ‘Progetto
Centri Commerciali Naturali’ al punto 22TUR048;
 
CONSIDERATO che la Delibera n. 502 del 10/05/2021 prevede di affidare a Toscana Promozione
Turistica fondi per “Interventi a favore del commercio. Fondi regionali. Attività di promozione,
animazione dei programmi, progetti integrati e moduli specifici per la tutela attiva delle pmi commerciali e
finanziamenti ai centri commerciali”;
 
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 1278 del 14/11/2022, relativa a “L.R. n° 22/2016 –
Approvazione degli elementi essenziali per la definizione del bando “Selezione dei progetti di
valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali”;
 
VERIFICATO che la citata Delibera n. 1278 del 14/11/2022 dà atto che la dotazione finanziaria per
l’attuazione del bando ‘Selezione dei progetti di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali’ è pari ad
euro 340.000,00, importo già trasferito all’Agenzia Toscana Promozione Turistica dal settore Turismo
Commercio e Servizi mediante nota di liquidazione ID. n. 220553/2022;
 
RITENUTO di dare attuazione a quanto disposto dalla D.G.R. 502/2021, nel rispetto dei menzionati



elementi essenziali approvati con la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 1278/2022, tramite
l’emanazione di un bando per l’erogazione di finanziamenti a sostegno di progetti di valorizzazione dei
Centri Commerciali Naturali nell’ambito di azioni che integrino risorse naturalistiche, culturali,
enogastronomiche e artigianali, con particolare attenzione all’innovazione digitale e alle sfide di
competitività legate alle nuove tecnologie;
 
VISTO l’allegato A, bando “Selezione dei progetti di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali”;
 
CONSIDERATO che la Delibera n. 502 del 10/05/2021 prevede anche che Toscana Promozione
Turistica possa avvalersi dei servizi erogati da Sviluppo Toscana S.p.a - società in house della Regione
Toscana - nell’ambito del piano di attività annuale;
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 1620/2020 che approva la Convenzione
Quadro vigente tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A., sottoscritta dalle parti in data 5/1/2021;
 
VERIFICATA la possibilità di usufruire dell’applicazione dello stesso tariffario previsto dalla citata
Convenzione Quadro;
 
VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria sono
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
 
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione
per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto
(START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Codice dei contratti
pubblici), il quale all’art. 36 disciplina gli affidamenti di importo inferiore alla soglia UE;
 
VISTO l’art. 1 DL 76/2020 conv. L.120/2020 e ss.mm. (c.d. Decreto “Semplificazioni 1”) in forza del
quale “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”
 
CONSIDERATO pertanto che le procedure sotto-soglia nel regime transitorio-emergenziale, fino al
30.6.2023, sono disciplinate dall’art. 1, comma 2, DL 76/2020 conv. L.120/2020 ss.mm., il quale alla lettera
a) contempla la procedura di affidamento diretto, prevedendo che “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di
cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra



coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.
 
PRESO ATTO che l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro può
avvenire anche nella forma “pura”, ovvero senza previa consultazione di operatori economici, come
previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020 conv. L.120/2020, e confermato dalla recente prassi e
giurisprudenza (pareri MIMS n. 735/2020 e 764/2020; Consiglio di Stato, sez. V 15/2/2022 n. 1108);
 
VISTE le linee guida ANAC n.4 relative alle procedure sotto-soglia, e in particolare il par. 4.3.1. sugli
affidamenti diretti ove si prevede che “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo
sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in
merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei
requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della
congruita del prezzo in rapporto alla qualita della prestazione, nonche del rispetto del principio di rotazione”;
 
CONSIDERATO che l’affidamento all’operatore economico individuato risulta di importo inferiore a
139.000 euro (IVA esclusa), e che il medesimo non configura un frazionamento artificioso ai sensi dell’art.
35, comma 6, Dlgs. 50/2016;
 
DATO ATTO che l’operatore affidatario individuato soddisfa il requisito di cui all’art. 1, comma 2, lett. a)
DL 76/2020 conv. L.120/2020 ss.mm, circa il “possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento”, come risulta dall’istruttoria svolta dal RUP;
 
DATO atto che le prestazioni oggetto di affidamento non sono presenti nelle convenzioni-quadro e negli
accordi-quadro messi a disposizione da Consip o dalla Centrale di committenza della Regione Toscana, e
che pertanto non sono applicabili gli artt. 26, comma 3, L.488/1999 e 1, comma 449, L. 296/2006;
 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’acquisizione dei servizi attraverso l’utilizzo del Sistema
Telematico di acquisto della Regione Toscana (START) per le tipologie di servizi suddetti;
 
VALUTATA la necessità di usufruire di un supporto per dare avvio ed esecuzione al Bando di Selezione
dei progetti di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali ed in particolare all’espletamento delle
seguenti attività:

-          Attività di informazione e FAQ
-          Attività di informatica: adattamento gestionale ed assistenza tecnica
-          Istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità formale alla partecipazione al bando/altre
procedure di accesso alle risorse
-          Attività di segreteria per la gestione della commissione tecnica di valutazione
-          Predisposizione e invio di comunicazioni e contratto
-          Controlli a pena di decadenza successivi alla pubblicazione della graduatoria
-          Attività di variante di regimi di aiuto
-          Altre attività amministrative per regimi di aiuto
-          Controlli di primo livello ed erogazioni
-          Avvio procedimento di revoca ed irregolarità e recupero risorse, monitoraggio attivo progetti
finanziati

 
VISTA la proposta inviata in data 23/11/2022 da Sviluppo Toscana S.p.A. (con sede legale a Firenze in
Viale Giacomo Matteotti, 60 - C.F. 00566850459), attraverso il Sistema Telematico di acquisto della
Regione Toscana (START) relativa al servizio di “Gestione e rendicontazione del bando di Selezione dei
progetti di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali” - Codice Identificativo di Gara CIG
9502820723 (richiesta di offerta ns. prot. n. 2022/3953.6 del 23/11/2022) per un importo complessivo di



Euro 88.000,00+IVA;
 
CONSIDERATO che la scelta dell’affidatario è sorretta dalle seguenti ragioni:

a)     la comprovata affidabilità dell’operatore economico – società in house della Regione Toscana – in
base alle informazioni desunte dal mercato e da precedenti esperienze;
b)    la pregressa esperienza come soggetto gestore dell’intervento di Selezione dei progetti di promozione
e animazione dei Centri Commerciali Naturali (secondo quanto previsto nell’Allegato A al Decreto della
Regione Toscana n. 10473 del 10/07/2020);
c)     l’idoneità ad offrire prestazioni qualitativamente elevate e pienamente rispondenti all’interesse
pubblico specifico che Toscana Promozione Turistica deve soddisfare;
d)    la congruità economica dei prezzi del servizio sopra indicato che – come da tariffario allegato alla
Convenzione Quadro vigente tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. (D.G. n. 1620/2020) -
risultano adeguati ai prezzi di mercato;

la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. che approva sottoscritta dalle parti in data 5/1/2021;
 
DATO ATTO pertanto che l’ammontare dei costi da imputare sul presente decreto è come da tabella
seguente:
 
 

VOCE DI COSTO –
descrizione FORNITORE CIG IMPORTO

IN EURO
Finanziamento dei contributi
per il Bando ‘Selezione dei
progetti di valorizzazione dei
Centri Commerciali Naturali’

    340.000,00

Servizio di “Gestione e
rendicontazione del bando di
Selezione dei progetti di
valorizzazione dei Centri
Commerciali Naturali”

Sviluppo Toscana
S.p.A., sede legale a
Firenze in Viale Giacomo
Matteotti, 60 - C.F.
00566850459

9502820723 88.000,00+IVA

 

CONSIDERATO opportuno procedere a verificare l’insussistenza a carico del fornitore Sviluppo Toscana
S.p.A. di motivi di esclusione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 80 del
Dlgs 50/2016;
 
DATO ATTO che non sono completate le verifiche circa il possesso dei requisiti generali di partecipazione
a gare ed appalti pubblici, secondo quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 
DATO ATTO che si procederà alla verifica del possesso da parte del fornitore dei requisiti generali di cui
all’art 80 del D.lgs 50/2016, e che la stipula del contratto e i pagamenti sono subordinati all’esito positivo
delle predette verifiche;
 
DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti in capo all’affidatario si
procederà: 1) alla risoluzione del contratto; 2) al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 3) all’applicazione di una penale in misura non
inferiore al 10% del valore del contratto; fatta salva la segnalazione alle competenti Autorità in caso di
accertamento di dichiarazione falsa o mendace;
 
DATO ATTO altresì che il presente atto sarà pubblicato, nell'apposita sezione presente sul sito
istituzionale di Toscana Promozione Turistica, e che il medesimo tiene luogo della pubblicazione



dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), ult. per., DL
76/2020 conv. L.120/2020 ss.mm. (parere MIMS n. 746/2020);
 
DATO ATTO che nei casi di specie ricorrono le esclusioni dall’obbligo di DUVRI di cui all’art. 26, comma
3bis, del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81, e, precisamente: sviluppo di servizi di natura intellettuale e fornitura di
beni immateriali;
 
DATO ATTO del rispetto dell’art. 1 comma 2 lett a) del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (soglie
per affidamenti diretti e principio di rotazione) e all’art. 6 del Regolamento interno sulle procedure sotto-
soglia per l’affidatario da Sviluppo Toscana S.p.A. (con sede legale a Firenze in Viale Giacomo Matteotti,
60 - C.F. 00566850459;
 
RILEVATO pertanto che risulta possibile, nei riguardi del suddetto fornitore, procedere ad un affidamento
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020 conv. L.120/2020 ss.mm.;
 
DATO ATTO che il contratto sarà stipulato mediante lettera di ordinazione ai sensi dell’art. 32, comma 14,
Dlgs. 50/2016 e dell’art. 7.4.7 del vigente Regolamento interno sulle procedure sotto-soglia;
 
DATO ATTO che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento, previsti in due mesi
dall’atto di avvio del procedimento stesso, come stabiliti dall’art. 1, comma 1, DL 76/2020 conv.
L.120/2020;
 
RAVVISATA l’opportunità, nelle more delle predette verifiche, di autorizzare l’avvio di esecuzione delle
prestazioni come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) DL 76/2020 conv. L.120/2020 ss.mm.;
 
RITENUTO opportuno impegnare sul Bilancio di previsione per l’anno 2022 i seguenti importi previsti
all’Asse di attività n.1 “Management” - Punto 22TUR048 Progetto Centri Commerciali Naturali del
Programma Operativo 2022:

-          Euro 340.000,00 per il Bando ‘Selezione dei progetti di valorizzazione dei Centri Commerciali
Naturali’;
-          Euro 88.000,00+IVA per il servizio di “Gestione e rendicontazione del Bando di
valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali”;

 
VERIFICATO che il Bilancio di previsione per l’anno 2022 presenta la necessaria disponibilità economica
per i seguenti importi previsti all’Asse di attività n.1 “Management” - Punto 22TUR048 Progetto Centri
Commerciali Naturali del Programma Operativo 2022:

-          Euro 340.000,00 a valere sul Bilancio di previsione per l’anno 2022;
-          Euro 88.000,00+IVA su risorse riscontate da anni precedenti e assegnate dalla Delibera di
Giunta Regionale n. 1328 del 13-12-2021;

 
 

DECRETA
 

1)      Di approvare l’allegato A, bando ‘Selezione dei progetti di valorizzazione dei Centri
Commerciali Naturali’ finalizzato ad erogare finanziamenti a sostegno di azioni che integrino
risorse naturalistiche, culturali, enogastronomiche e artigianali, con particolare attenzione
all’innovazione digitale e alle sfide di competitività legate alle nuove tecnologie;
 
2)      Di finanziare i contributi per il Bando ‘Selezione dei progetti di valorizzazione dei centri
commerciali naturali’ fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 340.000,00;
 
3)      Di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa, il servizio di “Gestione e



rendicontazione del bando ‘Selezione dei progetti di valorizzazione dei centri commerciali naturali’
per un importo complessivo di euro 88.000,00+IVA a Sviluppo Toscana S.p.A. – società in house
della Regione Toscana - con sede legale a Firenze in Viale Giacomo Matteotti, 60 - C.F.
00566850459;
 
4)      Di procedere alla stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, solo
a seguito di conclusione con esito positivo delle verifiche sui requisiti dell’aggiudicatario;

 
5)      Di impegnare sul Bilancio di previsione per l’anno 2022 i seguenti importi previsti all’Asse di
attività n.1 “Management” - Punto 22TUR048 Progetto Centri Commerciali Naturali del
Programma Operativo 2022:

-          Euro 340.000,00 a valere sul Bilancio di previsione per l’anno 2022;
-          Euro 88.000,00+IVA su risorse riscontate da anni precedenti e assegnate dalla Delibera
di Giunta Regionale n. 1328 del 13-12-2021,

come riportato di seguito:
 

VOCE DI COSTO –
descrizione FORNITORE CIG IMPORTO

IN EURO
Finanziamento dei contributi
per il Bando ‘Selezione dei
progetti di valorizzazione dei
Centri Commerciali Naturali’

    340.000,00

Servizio di “Gestione e
rendicontazione del Bando di
valorizzazione dei Centri
Commerciali Naturali”

Sviluppo Toscana
S.p.A., sede legale a
Firenze in Viale Giacomo
Matteotti, 60 - C.F.
00566850459

9502820723 88.000,00+IVA

 
6)      Di provvedere alla liquidazione del fornitore a seguito di presentazione di regolare fattura,
previa verifica delle corrette forniture ed esiti positivi dei controlli previsti dalla normativa vigente;
 
7)      Di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi secondo le modalità previste
dal Bando ‘Selezione dei progetti di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali”

 
8)      Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale di Toscana
Promozione Turistica, ai sensi della normativa vigente;

 
9)      Di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori;

 
10)  Di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.

 
Francesco Tapinassi

 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Toscana Promozione Turistica
ai sensi dell’art. 22 del citato decreto.
 
 
 
Visto Responsabile P.O.



Sandra Tafi
 


