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IL DIRIGENTE 

Vista  la  Legge  regionale  n  71  del  12  dicembre  2017  “Disciplina  del  sistema  regionale  degli

interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Visto il Programma di governo 2020-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 21

ottobre 2020, n. 1;

Visto il  documento preliminare n.  1 del  26 aprile 2021 (Informativa preliminare  al  Programma

regionale di sviluppo 2021-2025 da trasmettere al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto),

discusso in Consiglio regionale nelle sedute del 8 e 9 giugno 2021;

Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il

Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la

Nota di aggiornamento al DEFR 2022 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  34  del  1  giugno  2022  avente  ad  oggetto

“Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR)

2022”;

Vista la L.R. 41 del 12.11.2021, in particolare l’art. 1 “Contributo straordinario a sostegno delle

stazioni invernali e del sistema sciistico” 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 800.000,00 per il 2021, quale sostegno finanziario a

favore di interventi operati da micro, piccole e medie imprese  per spese di investimento finalizzate

ad assicurare  la  fruizione in sicurezza  delle  stazioni  sciistiche e dei  relativi  impianti  nelle  aree

vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, della legge 29

dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria 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 C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia

Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”;

Vista la DGR n.  1300 del 6/12/2021 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali per

l’accesso ai finanziamenti destinati a sostenere le spese di investimento finalizzate ad assicurare la

fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport

invernali d’interesse locale della Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 20107 del 9/10/2022 con il quale è stato approvato il bando  per il

Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 24456 del 1/12/2022 con il quale è stata approvata la graduatoria

delle imprese ammesse a beneficiare del contributo di cui al bando approvato con il citato decreto n.

20107/2022;

Preso atto che il bando approvato con il citato decreto n. 20107/2022, allegato 1 allo stesso, prevede

al  paragrafo  7.1  “Modifiche  dei  progetti  e  proroga  dei  termini”  che  durante  la  realizzazione

dell'intervento è possibile per i beneficiari richiedere, entro la data di conclusione del progetto, una

proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 2 mesi;



Vista la richiesta pervenuta da Federfuni che, in nome e per conto delle proprie associate, risultate

ammesse in graduatoria  ai sensi del citato decreto dirigenziale  n. 24456/2022, richiede di poter

usufruire di un ulteriore periodo di proroga  per la realizzazione dei progetti, a causa dei ritardi negli

avvii dei progetti dovuti ai problemi legati alla ripresa post pandemica e alle difficoltà di reperire i

materiali per la realizzazione degli investimenti;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta e di concedere la possibilità di richiedere ulteriori 3 mesi

di proroga, oltre quelli previsti al paragrafo 7.1 del bando ;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di consentire,  ai beneficiari  del contributo riconosciuto con decreto dirigenziale n.  24456 del

1/12/2022,  la  possibilità  di  poter  richiedere  una  proroga  alla  conclusione  dei  progetti,

adeguatamente motivata,  di ulteriori 3 mesi rispetto al  termine fissato al paragrafo 7.1 “Modifiche

dei progetti  e proroga dei  termini” del  bando approvato con decreto dirigenziale  n.   20107 del

9/10/2022;

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

Il dirigente 
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