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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato e semplificazione 
degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane;

Vista  la legge regionale 20 luglio 2020, n. 62 "Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e 
tradizionale toscano. Modifiche alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 22/2016"che è intervenuta in particolare sugli 
articoli 20 e 21 della l.r. 53/2008 per adeguarli ai principi posti a tutela della concorrenza e del mercato, 
principi questi ultimi che non possono prescindere da un previo confronto competitivo;  

Visto  il  “Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020”  approvato  dal  Consiglio  regionale  con 
risoluzione n.47 del 15.03.2017;

Visto il “ Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 “ approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale del 31 luglio 2019, n. 54;

Vista  la  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  di  economia  e  finanza  Regionale  (DEFR)  2020” 
Aggiornamento 1 a approvata con deliberazione del Consiglio regionale del 23 giugno 2020 n. 38;

Visto  in  particolare  il  Progetto  10  “Consolidamento  della  produttività  e  competitività  delle 
imprese,promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo” di cui alla nota sopra richiamata 
che stabilisce come priorità per il 2020 relativamente all’intervento 5 “Incremento della Competitività 
delle  imprese  toscane  con  particolare  riferimento  ai  mercati  extra  UE”  Approvazione  degli  atti 
necessari all’attuazione di interventi a carattere strategico, per la valorizzazione dell'artigianato artistico 
e  tradizionale  coerenti  con le  politiche  regionali  di  riferimento  e orientati  a perseguire  le  seguenti 
finalità: valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo lo sviluppo dell’innovazione e il 
coordinamento con le politiche di riferimento per il comparto; favorire l’introduzione di elementi di 
innovazione  nel  mondo dell’artigianato  artistico  e tradizionale;  favorire  il  raccordo fra  le  politiche 
regionali e le iniziative locali; assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate; 
valorizzare la Toscana come luogo dell’artigianato artistico e tradizionale e come polo di aggregazione 
degli attori più qualificati del settore;

Vista la DGR n. 467 del 2/5/2018 che approva le linee guida per la redazione di un bando-tipo di 
agevolazioni alle imprese;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  973 del  27  luglio  2020“Approvazione  dei  criteri  di 
selezione   per  la  manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  di  progetti  di  promozionale  e  di 
valorizzazione dell’ artigianato artistico e tradizionale toscano”;

Ritenuto  opportuno,  in  attuazione  della  suddetta  delibera  e  dei  criteri  di  cui  al  relativo  allegato 
provvedere  alla  redazione  del  relativo  bando  per  il  sostegno  dei  progetti  di  promozionale  e  di 
valorizzazione dell’ artigianato artistico e tradizionale toscano;

Dato atto che con n. DGR 973/2020 sono state destinate ,per l’attuazione del Bando di cui sopra le 
seguenti risorse: euro 500.000,00 per l’ annualità 2020;

Considerato  necessario  provvedere  alla  copertura  del  bando  di  cui  al  presente  atto  assumendo  la 
seguente prenotazione specifica 



euro  500.000,00  sul  capitolo  54060  (competenza  pura)”  INTERVENTI  A  FAVORE 
DELL'ARTIGIANATO  ARTISTICO  E  DI  QUALITA'  -  FINANZIAMENTO  DI  INTERVENTI  
INNOVATIVI  SPERIMENTALI,  DI  SOSTEGNO  E  DI  COORDINAMENTO” (codice  V  livello 
U.1.04.03.01.001) del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, riducendo contestualmente e 
per il medesimo  importo la prenotazione n.20201415 assunta con DGR n. 973/2020;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di attività 2020 
approvato  con  DGR n.  321/2020  e  successive  deliberazioni  (rif.  Attività  istituzionali  continuative 
annualità  2020  –  Programmazione  Regionale  –  attività  16”  Supporto  ed  assistenza  tecnica  per  la 
concessione di contributi a soggetti terzi”);

Dato atto che la copertura degli oneri amministrativi per l'attività di Sviluppo Toscana Spa nell'annualità 
2020 è stata disposta con i seguenti decreti dirigenziali n. 4162 del 16/03/2020,  n. 8947 del 15/06/2020 
e n. 11518 del 24/07/2020;

Ritenuto  di  approvare  il  bando,  allegato  “A”,  che  stabilisce  i  dettagli  per  il  procedimento  di 
concessione  di  contributo  per  il  sostegno  dei  progetti  di  promozionale  e  di  valorizzazione  dell’ 
artigianato artistico e tradizionale toscano in attuazione ai provvedimenti di Giunta sopra richiamati e 
l’allegato “B” corrispondente alla modulistica che dovrà essere utilizzata per la presentazione delle 
domande;

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. 81 del 23 dicembre 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 avente ad oggetto “Approvazione 
del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022 e  del  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2020”;

DECRETA
per quanto espresso in narrativa di:

1. di  approvare  gli  allegati  “A”  e  “B”  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto, 
rispettivamente:  “Bando  per  il  sostegno  dei  progetti  di  promozionale  e  di  valorizzazione  dell’ 
artigianato artistico e tradizionale toscano  ” e la relativa modulistica ;

2. di  stabilire  che  le  domande  di  agevolazione  dovranno  essere  inoltrate  esclusivamente  on-line 
accedendo  al  sistema  gestionale  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  disponibile  al  sito  Internet 



https://sviluppo.toscana.it/bandi, seguendo le modalità operative specificate sul bando, a partire dal 
ore 9:00 del 1 settembre 2020 e entro e non oltre le h. 14,00 del 21 settembre 2020;

3. provvedere alla copertura del Bando di cui la presente atto assumendo la seguente prenotazione 
specifica 

euro  500.000,00  sul  capitolo  54060  (competenza  pura)”  INTERVENTI  A  FAVORE 
DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E DI QUALITA' - FINANZIAMENTO DI INTERVENTI 
INNOVATIVI  SPERIMENTALI,  DI  SOSTEGNO  E  DI  COORDINAMENTO”  (codice  V 
livello  U.1.04.03.01.001)  del  bilancio  di  previsione  2020-2022,  annualità  2020  riducendo 
contestualmente e per il medesimo  importo la prenotazione n.20201415 assunta con DGR n. 
973/2020;

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

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

6.  di stabilire che Sviluppo Toscana S.p.A gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di attività 
2020  approvato  con  DGR  n.321/2020  e  successive  deliberazioni  (rif.  Attività  istituzionali 
continuative annualità  2020 – Programmazione Regionale – attività  16” Supporto ed assistenza 
tecnica per la concessione di contributi a soggetti terzi”);

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

       IL DIRIGENTE



n. 2Allegati

A
84d93a5de76de884508633f88f4a6f36b2f82e1c1f33bf4502c8278073c200c2

Bando

B
ad2ba0d985fb3b9fcb8b633fd356a47b7901123a5c3f66b2a75647567fc82f78

Modulistica



RAG
Note RAG
- CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo
 -

SCL
Note SCL
- CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo
 -
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