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IL DIRIGENTE

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016/2020  adottato  dal  Consiglio  Regionale  con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017 ed in particolare il Progetto regionale n. 10 (Consolidamento della
produttività  e  competitività  delle  imprese,  promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema
produttivo”) che prevede interventi di sostegno diretto agli investimenti delle imprese; 

Visto  il  DEFR  2020  approvato  dal  Consiglio  con  la  Deliberazione  31  luglio  2019,  n.  54
"Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione"; 

Vista  la  L.R.  n.  71 del  12 dicembre 2017 “Disciplina del  sistema regionale degli  interventi  di

sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 75 del 4.8.2020, in particolare l’art. 9 “Sostegno alle imprese del “sistema neve” in

Toscana” che, al fine di rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore

sciistico toscano, autorizza la Giunta regionale a concedere contributi  fino all’importo massimo

complessivo di  euro 1.000.000,00 per il  2020, quale sostegno finanziario a favore di  interventi

operati da micro, piccole e medie imprese  per spese in conto esercizio relative al funzionamento ed

alla manutenzione degli impianti sciistici, nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale,

come elencate all’articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge fi nanziaria per

l’anno 2015);

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;

Vista la  Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 7 aprile 2014 “Direttive per la definizione della

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

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le

nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1261 del 15 settembre 2020 con la quale sono stati

approvati  “Criteri  e  modalità  per  l'accesso  ai  finanziamenti  per  le  imprese  che  gestiscono  gli

impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili della Toscana- Bando neve  2020”; 

Visto il  decreto dirigenziale  n.  18682 del 13.11.2020 con il  quale  è  stato  approvato il  bando “

Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana – anno 2020” ;

Preso atto della richiesta presentata da FEDERFUNI  tramite posta elettronica del 10/12/2020 che,

evidenziando un problema informatico avvenuto all'apertura della piattaforma per la presentazione

delle domande, chiede che il  termine di presentazione delle stesse venga posticipato di qualche

giorno rispetto alla scadenza fissata dal suddetto bando per il 14/12/2020;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta;

 



DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo a valere
sul bando “Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana – anno 2020”, di cui al
DD n. 18682 del 13.11.2020, è prorogato alle ore 17.00 del giorno 18 Dicembre 2020;

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

Il Dirigente Responsabile
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