
Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Simonetta BALDI

SETTORE INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD012194

INCARICATO
Incaricato
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8660 del 21-05-2021

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
Numero adozione: 10732 - Data adozione: 31/05/2022

CERTIF
Certif_Oggetto
Oggetto: Previsione di proroghe straordinarie a favore dei beneficiari dei bandi emanati dal settore nel corso dell'anno 2020.

CERTIF
Certif_Pubblicazione
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. 

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/06/2022



IL DIRIGENTE

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

interventi  di  sostegno  alle  imprese”,  che  regolamenta,  tra  l'altro,  il  sostegno  alle  Infrastrutture

pubbliche di servizio alle imprese;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 73 del 27/07/2021 “Approvazione

del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022” e la Deliberazione del Consiglio

Regionale della Toscana n. 113 del 22/12/2021 “Nota di aggiornamento al documento di economia

e finanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione”;

Richiamato, in particolare, il Progetto regionale 2 al cui obiettivo 7 (“Valorizzare le infrastrutture

pubbliche  per  attività  produttive,  turismo e  commercio”)  sono  previsti  Contributi  per  opere  di

infrastrutturazione per la riqualificazione dei centri commerciali dei comuni e per la rigenerazione

degli spazi urbani fragili;

Richiamati i seguenti atti adottati nel corso dell’anno 2020 dal Settore Infrastrutture per Attività

Produttive e Trasferimento Tecnologico:

• Decreto n.  4647 del 26/03/2020 “Approvazione 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 – edizione 2020”;

• Decreto  n.  6651  del  8/5/2020  “approvazione  bando  per  la  concessione  di  contributi  a

sostegno  degli  investimenti   per  le  infrastrutture  per  il  turismo  ed  il  commercio  e  per

interventi  di  micro qualificazione dei  centri  commerciali  naturali  ubicati  in Comuni con

popolazione inferiore a 10.000 abitanti – edizione 2020”;

• Decreto n. 12175 del 31/07/2020 “Bando per la concessione ai comuni non aree interne, con

popolazione fino a 10.000 abitanti, di contributi a sostegno delle infrastrutture per il turismo

ed  il  commercio,  per  la  micro-qualificazione  dei  centri  commerciali  naturali,  e  per  la

qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio ex art. 110 della LR 62/2018”;

• Decreto  8619 del 10/06/2020 “Bando per la concessione ai Comuni dei contributi previsti

dall’art.  22 della LR 79/2019, a sostegno degli  investimenti rivolti  all’infrastrutturazione

turistica del Monte Amiata

Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 126 del 28 aprile 2022 “Misure in

materia  di  eccezionale  aumento  dei  costi  delle  materie  prime  nella  ricostruzione  ed  altre

disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in particolare l’art 6 (Misura di

proroga eccezionale e temporanea dei lavori);

Vista la Legge n. 51 20/05/22 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  21

marzo 2022, n. 21, recante  misure  urgenti  per  contrastare  gli  effetti economici e umanitari della

crisi ucraina”, ed in particolare il suo  Art. 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata);



Preso atto che l’evento pandemico Covid-19, la congiuntura economica successiva e i recenti eventi

bellici hanno determinato una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime nel settore

delle costruzioni,  con aumenti  straordinari  dei  costi  di  alcuni materiali  e prodotti,  comportando

gravi difficoltà nell’esecuzione di contratti  di lavori  già affidati  anche da soggetti pubblici, con

conseguenti dilazioni dei termini contrattuali;

 

Dato atto che dette criticità riguardano potenzialmente gli Enti beneficiari dei sopra elencati avvisi

pubblicati  nel  2020,  in  quanto  che  la  realizzazione  delle  relative  opere  ammesse  a  contributo

regionale ha di norma uno sviluppo previsto negli anni 2021 e 2022;

Ravvisando la conseguente opportunità  di  individuare  specifiche misure di  rimodulazione  degli

adempimenti a carico dei beneficiari pubblici dei contributi regionali  per  gli interventi compresi

nell’elenco sopra riportato, tali da non ridurne l’efficacia,  bensì  garantire il  perseguimento delle

rispettive finalità nel rispetto degli obiettivi di spesa fissati;

Ritenuto pertanto di prevedere la possibilità che, dietro presentazione di formale istanza motivata

da parte del RUP, sia concessa una specifica proroga straordinaria per la conclusione dei progetti

ammessi ai contributi sopra elencati, aggiuntiva a quella prevista da ogni singolo bando, per un

massimo 6 mesi, purché l’istanza dimostri il nesso di causalità tra gli eventi straordinari accaduti dal

2020 e tuttora in corso e il mancato rispetto dei termini previsti nel bando di riferimento;

DECRETA

In riferimento ai seguenti bandi approvati nel corso dell’anno 2020 dal Settore Infrastrutture per

Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico:

• Decreto n.  4647 del 26/03/2020 “Approvazione 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 – edizione 2020”;

• Decreto  n.  6651  del  8/5/2020  “approvazione  bando  per  la  concessione  di  contributi  a

sostegno  degli  investimenti   per  le  infrastrutture  per  il  turismo  ed  il  commercio  e  per

interventi  di  micro qualificazione dei  centri  commerciali  naturali  ubicati  in Comuni con

popolazione inferiore a 10.000 abitanti – edizione 2020”;

• Decreto n. 12175 del 31/07/2020 “Bando per la concessione ai comuni non aree interne, con

popolazione fino a 10.000 abitanti, di contributi a sostegno delle infrastrutture per il turismo

ed  il  commercio,  per  la  micro-qualificazione  dei  centri  commerciali  naturali,  e  per  la

qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio ex art. 110 della LR 62/2018”;

• Decreto  8619 del 10/06/2020 “Bando per la concessione ai Comuni dei contributi previsti

dall’art.  22 della LR 79/2019, a sostegno degli  investimenti rivolti  all’infrastrutturazione

turistica del Monte Amiata.



di prevedere la possibilità che, dietro presentazione di formale istanza motivata da parte del RUP,

sia  concessa  una  specifica  proroga  straordinaria  per  la  conclusione  dei  progetti  ammessi  a

contributo,  aggiuntiva a quella prevista da ogni singolo bando, per un massimo 6 mesi, purché

l’istanza dimostri il nesso di causalità tra gli eventi straordinari accaduti dal 2020 e tuttora in corso

e il mancato rispetto dei termini previsti nel bando di riferimento.

Il Dirigente
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