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IL DIRIGENTE

Vista  la  legge  regionale  71  del  12/12/2017  “Disciplina  del  sistema  regionale  degli  interventi  di 
sostegno alle imprese” ed in particolare l’art. 5 lettera i) che prevede le varie forme di intervento di 
sostegno alle imprese;

Vista  la  legge  regionale  del  23  novembre  2018,  n.  62  “Codice  del  commercio”  capo  XV 
“Qualificazione  e  valorizzazione  dei  luoghi  del  commercio”  che  definisce  i  “Centri  Commerciali 
naturali” e disciplina delle loro funzione;

Visto il “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019” approvato con DCR n. 87 del 
29/09/2018; Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla DCR 109/2018 e in particolare 
l'allegato  1a  così  come  modificato  dalla  deliberazione  di  Consiglio  Regionale  del  10  aprile  2019 
n.22"Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare  18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di 
aggiornamento  al  documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR),  e  richiamato  il  Progetto 
20”Turismo e Commercio” che prevede interventi di valorizzazione dei Centri commerciali naturali;

Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli 
aiuti di importanza minore (“de minimis”);

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 23/04/2019 “Approvazione dei criteri di selezione 
dei progetti di promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione del Bando “Selezione dei progetti di promozione e 
animazione  dei  Centri  Commerciali  Naturali”  Allegato  A  (completo  dei  relativi  allegati)   parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto  che con DGR 532/2019 sono state  destinate  ,per l’attuazione del Bando di cui sopra le 
seguenti risorse euro 185.500,00 per l’ annualità 2019 e euro 94.500,00 per l’annualità 2020;

Considerato  necessario  provvedere  alla  copertura  del  bando  di  cui  al  presente  atto  assumendo  le 
seguenti prenotazioni specifiche : 

euro  185.500,00  sul  capitolo  53059  (competenza  pura)”  INTERVENTI  A  FAVORE  DEL 
COMMERCIO.  FONDI  REGIONALI.  ATTIVITA'  DI  PROMOZIONE,  ANIMAZIONE  DEI 
PROGRAMMI,PROGETTI INTEGRATI E MODULI SPECIFICI  PER LA TUTELA ATTIVA  
DELLE PMI COMMERCIALI E FINANZIAMENTI AI CENTRI COMMERCIALI” (codice V 
livello U.1.04.03.01.001) del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 a valere sulla 
prenotazione n. 2019333 assunta con DGR532/2019;

euro  94.500,00sul  capitolo  53059  (competenza  pura)”  INTERVENTI  A  FAVORE  DEL 
COMMERCIO.  FONDI  REGIONALI.  ATTIVITA'  DI  PROMOZIONE,  ANIMAZIONE  DEI 
PROGRAMMI,PROGETTI INTEGRATI E MODULI SPECIFICI  PER LA TUTELA ATTIVA  
DELLE PMI COMMERCIALI E FINANZIAMENTI AI CENTRI COMMERCIALI” (codice V 
livello U.1.04.03.01.001) del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 a valere sulla 
prenotazione n. 2019333 assunta con DGR532/2019;



Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A gestisce  il bando nell’ambito del proprio piano di attività 2019 - 
Attività istituzionali continuative annualità 2019 – Programmazione Regionale – attività 16 Attività di 
assistenza tecnica per la gestione completa del bando rivolto ad aggregazioni di imprese operanti in 
Centri Commerciali Naturali”  approvato con DGR 1424 del 17/12/2018 e ss.mm.ii.;

Dato atto che gli oneri amministrativi di gestione spettanti a Sviluppo Toscana per la realizzazione 
della suddetta attività sono stati impegnati con decreto dirigenziale n. 4587 del 27 /03/2019;

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 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. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto 
compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale n. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2019-2021”;

DECRETA
per quanto espresso in narrativa di:

1. di  approvare,  il  Bando  “Selezione  dei  progetti  di  promozione  e  animazione  dei  Centri 
Commerciali Naturali” (allegato A completo dei relativi allegati) parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. rendere disponibile  la documentazione per la presentazione della domanda di contributo nei 
seguenti siti: www.regione.toscana.it e  www.sviluppo.toscana.it  ;

3. stabilire  che le domande di contributo dovranno essere inoltrate  esclusivamente mediante  la 
piattaforma di Sviluppo Toscana all’indirizzo:  https://sviluppo.toscana.it/bandi entro e non 
oltre le ore 14:00 del 25 settembre 2019;

4. provvedere alla copertura del Bando di cui la presente atto assumendo le seguente prenotazioni 
specifiche:
euro  185.500,00  sul  capitolo  53059  (competenza  pura)”  INTERVENTI  A  FAVORE  DEL 
COMMERCIO.  FONDI  REGIONALI.  ATTIVITA'  DI  PROMOZIONE,  ANIMAZIONE  DEI 
PROGRAMMI,PROGETTI INTEGRATI E MODULI SPECIFICI  PER LA TUTELA ATTIVA  
DELLE PMI COMMERCIALI E FINANZIAMENTI AI CENTRI COMMERCIALI” (codice V 
livello U.1.04.03.01.001) del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 a valere sulla 
prenotazione n. 2019333 assunta con DGR532/2019;
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euro  94.500,00sul  capitolo  53059  (competenza  pura)”  INTERVENTI  A  FAVORE  DEL 
COMMERCIO.  FONDI  REGIONALI.  ATTIVITA'  DI  PROMOZIONE,  ANIMAZIONE  DEI 
PROGRAMMI,PROGETTI INTEGRATI E MODULI SPECIFICI  PER LA TUTELA ATTIVA  
DELLE PMI COMMERCIALI E FINANZIAMENTI AI CENTRI COMMERCIALI” (codice V 
livello U.1.04.03.01.001) del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 a valere sulla 
prenotazione n. 2019333 assunta con DGR532/2019;

5. dare  atto  che  l’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  è  rimandata  a  successivo  atto  in 
occasione dell'approvazione della graduatoria a favore dei beneficiari;

6.  stabilire che la valutazione dei progetti  presentati  è effettuata  da una Commissione tecnica 
nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore competente;

7.  dare atto che Sviluppo Toscana S.p.A gestisce il bando nell’ambito del proprio piano di attività 
2019 - Attività istituzionali continuative annualità 2019 – Programmazione Regionale – attività 
16 Attività di assistenza tecnica per la gestione completa del bando rivolto ad aggregazioni di 
imprese operanti in Centri Commerciali Naturali”  approvato con DGR 1424 del 17/12/2018 e 
ss.mm.ii;

8.  trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA;

            
       IL DIRIGENTE
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