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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  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;

Vista  la  definizione di “Centri  commerciali  naturali”  (CCN) e la  disciplina delle  loro funzioni, 
contenuta nel Capo XV “Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commerci” della Legge 
Regionale n. 62 del 23 novembre 2018, “Codice del commercio”;

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 di contributi straordinari mediante procedura negoziale; 

Viste  le  modifiche  all’articolo  3  della  suddetta  LR  73/2018,  disposte  dall’art.  9  della  Legge 
regionale  28  dicembre  2021,  n.  55  ("Legge  di  stabilità  per  l'anno  2022"),  che  provvede  al 
rifinanziamento  dei  contributi  straordinari  per  la  qualificazione  e  valorizzazione  dei  luoghi  del 
commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili, prevedendo a tal fine, uno stanziamento 
complessivo  di  €  900.000,00 disponibile  sul  capitolo  53272 –  competenza  pura  – del  bilancio 
gestionale finanziario 2022-2024, così ripartito: 

• per l’anno 2022 la somma di € 300.000,00, 
• per l’anno 2023 la somma di € 300.000,00,
• per l’anno 2024 la somma di € 300.000,00;

Vista l’allocazione di risorse operata  dalla  Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di 
previsione  finanziario  2022-2024" che  provvede  al  rifinanziamento del  sostegno  alla 
riqualificazione dei Centri Commerciali Naturali per le Annualità 2022, 2023 e 2024 del Bilancio 
regionale  sul  capitolo  52678,  per  un importo  di  €  500.000,00 per  l’annualità  2022 (di  cui  già 
impegnati € 160.779,69 con DD 5957/2021, residuando quindi € 339.220,31), di € 500.000,00 per 
l’annualità 2023 e di € 500.000,00 per l’annualità 2024, per un importo complessivo disponibile 
pari a € 1.339.220,31;



Vista  la  Delibera di  Giunta Regionale n.  456 del  19/04/2022 che approva gli  “Indirizzi  per  la  
concessione ai Comuni fino a 20.000 abitanti dei contributi previsti all'art. 3 della L.R. 73/2018 e  
ss.mm.ii.  a sostegno degli investimenti rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del  
commercio e  per la rigenerazione degli  spazi urbani secondo le  finalità  di  cui  all'art.110 L.R.  
62/2018, nonché a sostegno della riqualificazione dei CCN”, dando mandato al settore competente 
della  Direzione  Attività  Produttive  di  provvedere  all’adozione  degli  atti  necessari  all’attuazione 
dell’intervento; 

Preso atto pertanto di dover approvare il seguente bando, Allegato A al presente Decreto: ”Modalità 
di concessione ai comuni fino a 20.000 abitanti dei contributi previsti dall’art. 3 della LR 73/2018 e 
ss.mm.ii.  a sostegno degli investimenti rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del 
commercio  e  per  la  rigenerazione  degli  spazi  urbani  secondo le  finalità  di  cui  all’art.  110 LR 
62/2018, nonché a sostegno della riqualificazione dei CCN – avviso pubblico per la domanda di 
presentazione di progetti di investimento”;

Dato atto che con successivo decreto dirigenziale sarà approvata la costituzione della commissione 
di valutazione prevista al punto 5.1 del bando, e precisato - con particolare riferimento ai criteri di 
valutazione indicati al punto 5.4 del bando stesso -  che i seguenti due criteri:
4 – Presenza di una relazione di partenariato formalizzato con le Associazioni di categoria o con 
altre organizzazioni locali,
5 – Sinergie con un CCN formalizzato,
saranno  verificati  senza  che  la  loro  mancanza  comporti  l’esclusione  dei  progetti,  quale 
interpretazione  necessaria  di  premialità,  e  non di  esclusione,  rispetto  agli  indirizzi  dettati  dalla 
Delibera G.R. 456/2022, alla luce delle finalità espresse negli indirizzi stessi; 

Dato  atto  che  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  gestirà  l’Avviso  nell’ambito  dell’attività  n.  19 
(“Programmazione regionale - attività istituzionali a carattere continuativo”) di cui al piano attività, 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 371 del 6/4/22, a fronte del quale è stato assunto 
impegno n. 2437/2022 sul capitolo di spesa 52965 con DD 6919/2022

Ritenuto quindi di dover ridurre: 
• la prenotazione generica n. 2022550 assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 456/2022 

sul capitolo 53272/U – competenza pura - per un importo complessivo di € 900.000,00 (€ 
300.000,00  sull’annualità  2022,  €  300.000,00  sull’annualità  2023  e  €  300.000,00 
sull’annualità 2024);

• e la prenotazione generica n. 2022551 assunta con la stessa Delibera di Giunta Regionale n. 
456/2022 sul  capitolo  52678/U – competenza pura – per  un importo complessivo di  € 
1.339.220,31  (€  339.220,31  sull’annualità  2022,  500.000,00  sull’annualità  2023  e 
500.000,00 sull’annualità 2024)

e di assumere contestualmente prenotazioni ai sensi dell’art. 25 comma 2 e 3 della L.R. n. 1/2015 
per gli stessi importi e per le stesse annualità a valere del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 
a favore di Sviluppo Toscana SpA, soggetto gestore dell’Avviso di cui al presente atto; 

Visto il D.Lgs n. 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;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e 
finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato  il  Regolamento  di  contabilità  D.P.G.R.  n.  61/R/2001 del  19/12/2001 e  ss.mm.ii.  in 
quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011



Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato 
alla legge di stabilità per l'anno 2022"; 

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 "Legge di stabilità per l'anno 2022"; 

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 "Approvazione del Documento 
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio  Finanziario 
Gestionale 2022-2024"

 
DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il bando “Modalità di concessione ai comuni fino  
a 20.000 abitanti dei contributi previsti dall’art. 3 della LR 73/2018 e ss.mm.ii. a sostegno degli  
investimenti  rivolti  alla  qualificazione  e  valorizzazione  dei  luoghi  del  commercio  e  per  la  
rigenerazione  degli  spazi  urbani  secondo le  finalità  di  cui  all’art.  110 LR 62/2018,  nonché  a  
sostegno della  riqualificazione  dei  CCN -  avviso  pubblico  per  la  domanda di  presentazione di 
progetti di investimento”, Allegato A al presente Decreto, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di individuare Sviluppo Toscana SpA quale soggetto gestore dell’Avviso, nell’ambito dell’attività 
19 di cui al piano attività, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 371 del 6/4/22, a fronte 
del quale è stato assunto impegno n. 2437/2022 sul capitolo di spesa 52965 con DD 6919/2022;

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,  così  come  modificati  dalla  LR  55/2021 
(“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”) che ammontano a € 900.000,00, di cui:

• € 300.000,00 annualità 2022 (capitolo 53272) 
• € 300.000,00 annualità 2023 (capitolo 53272)
• € 300.000,00 annualità 2024 (capitolo 53272);

4. di  stabilire  che  si  utilizzino  altresì,  per  le  finalità  di  microinfrastrutturazione  dei  centri 
commerciali naturali (CCN) gli stanziamenti allo scopo destinati dalla Legge regionale 28 dicembre 
2021,  n.  56  "Bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024", per  le  Annualità  2022-2024  del 
Bilancio  gestionale  finanziario  2022-2024  sul  capitolo  52678,  per  un  importo  totale  di 
1.339.220,31, di cui:

• € 339.220,31 per l’annualità 2022, 
• € 500.000,00 per l’annualità 2023 e 
• € 500.000,00 per l’annualità 2024; 

5. di ridurre: 
• la prenotazione generica n. 2022550 assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 456/2022 

sul capitolo 53272/U – competenza pura - per un importo complessivo di € 900.000,00 (€ 
300.000,00  sull’annualità  2022,  €  300.000,00  sull’annualità  2023  e  €  300.000,00 
sull’annualità 2024);

• e la prenotazione generica n. 2022551 assunta con la stessa Delibera di Giunta Regionale n. 
456/2022 sul  capitolo  52678/U – competenza pura – per  un importo complessivo di  € 
1.339.220,31  (€  339.220,31  sull’annualità  2022,  500.000,00  sull’annualità  2023  e 
500.000,00 sull’annualità 2024)



e di assumere contestualmente prenotazioni ai sensi dell’art. 25 comma 2 e 3 della L.R. n. 1/2015 
per gli stessi importi e per le stesse annualità a valere del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 
a favore di Sviluppo Toscana SpA, soggetto gestore dell’Avviso di cui al presente atto; 

6. di rinviare a successivo decreto dirigenziale l’approvazione della costituzione della commissione 
di valutazione prevista al punto 5.1 del bando;

7. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana SpA per gli opportuni adempimenti; 

8.  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.

IL DIRIGENTE
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