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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”, che disciplina, tra l'altro, il sostegno alle Infrastrutture pubbliche di servizio alle
imprese;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 26/09/2018 “Approvazione del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019” e la Deliberazione del Consiglio Regionale
della Toscana n. 109 del 18/12/2018 “Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2019” cosi come modificato da ultimo con la Delibera del
Consiglio Regionale n. 22 del 10/04/2019;
Richiamato, in particolare, il Progetto regionale 10 al cui interno vi è la previsione di sostegno a interventi
pubblici individuati con procedure negoziali per la valorizzazione produttiva, turistica e commerciale della
Toscana;
Vista la Legge Regionale n.65 del 10 novembre 2014, “Norme per il governo del territorio”, in particolare
l'art. 125;
Visto l'articolo 110 della Legge Regionale n. 62 del 23/11/2018 (Codice del Commercio), il quale prevede
che il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio
territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche e
interventi di rigenerazione urbana di cui all' articolo 125 della l.r.65/2014;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018 “Disposizioni di carattere finanziario, collegato alla
legge di stabilità 2019”, che all'art. 3 prevede la concessione ai comuni di contributi straordinari per la
qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani di cui
all'art.110 della sopra richiamata L.R. 62/2018, prevedendo a tal fine l'erogazione, mediante procedura
negoziale, di contributi straordinari per un importo complessivo massimo di Euro 300.000 per l'anno 2019
e Euro 300.000 per l'anno 2020 (capitolo 53272);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 11/02/2019 “Approvazione delle Direttive per la
concessione ai Comuni dei contributi previsti all'art. 3 della L.R. 73/2018 a sostegno degli investimenti
rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi
urbani di cui all'art.110 L.R. 62/2018”;
Precisato che tali indirizzi prevedono l'apertura di un avviso pubblico rivolto ai comuni del territorio della
Toscana non ubicati in aree interne (sono quindi esclusi i Comuni delle aree interne elencati nella Nota di
aggiornamento al DEFR 2019) con popolazione ricompresa tra 10.000 e 50.000 abitanti, per raccogliere le
progettualità espresse dai territori e, quindi, selezionare i progetti che potranno avere accesso alla fase
negoziale al fine della concessione delle risorse messe a disposizione dalla LR 73/2018;
Preso atto del conseguente ”Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di
progetti di investimento rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la
rigenerazione degli spazi urbani di cui all’articolo 110 della LR 62/2018”, allegato A al presente Decreto;
Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. gestirà l’Avviso nell’ambito del proprio piano di attività 2019
(Attività istituzionali continuative annualità 2019 – Programmazione Regionale - attività della
Programmazione Regionale “Supporto e assistenza tecnica per le attività di istruttoria gestione controlli e
pagamenti interventi in materia di infrastrutture economiche e produttive – Annualità 2019”) approvato
con DGR n. 1424 del 17/12/2018;

Ritenuto di dover prenotare a favore di Sviluppo Toscana SpA, soggetto gestore del Bando di cui al
presente atto, la somma di € 300.000,00 sul capitolo 53272, annualità 2019 e € 300.000,00 sul medesimo
capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, tenendo presente che è in corso di approvazione una
variazione della classificazione economica di IV livello del Piano dei Conti del Capitolo stesso da
“2.03.01.02 Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali” a “2.03.03.01 Contributi agli
investimenti ad imprese controllate” ;
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. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge di
contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;
Vista la D.G.R n. 7 del 7 gennaio 2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021”;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’ “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
alla presentazione di progetti di investimento rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del
commercio e la rigenerazione degli spazi urbani di cui all’articolo 110 della LR 62/2018”, Allegato A al
presente Decreto, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di individuare Sviluppo Toscana SpA quale soggetto gestore dell’Avviso, i cui costi sono ricompresi nel
contributo annuale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1424/2018;
3. di dare atto che la concessione dei contributi avverrà a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 3 della
Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018 che ammontano a Euro 600.000,00, di cui Euro 300.000,00
annualità 2019 (capitolo 53272) ed Euro 300.000,00 annualità 2020 (capitolo 53272) tenendo presente che
è in corso di approvazione una variazione della classificazione economica di IV livello del Piano dei Conti
del Capitolo stesso da “2.03.01.02 Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali” a “2.03.03.01
Contributi agli investimenti ad imprese controllate;
4. di ridurre le prenotazioni generiche n. 2019151 annualità 2019 e annualità 2020, ciascuna per Euro
300.000, assunte sul Capitolo n. 53272/U con D.G.R. n. 139 dell’11/02/2019 e contestualmente assumere
prenotazioni ai sensi dell’art. 25 comma 2 e 3 della L.R. n. 1/2015 a favore di Sviluppo Toscana SpA per
le citate somme;
5. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
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