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IL DIRIGENTE

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

sostegno alle imprese”, che disciplina, tra l'altro, anche il sostegno alle Infrastrutture pubbliche di servizio

alle imprese;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021 “Approvazione del Documento di

Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022” e la relativa nota di aggiornamento di cui alla Deliberazione

del  Consiglio  Regionale  n.  113  del  22/12/2021,  con  particolare  riferimento  al  Progetto  Regionale  2

“Consolidamento  della  produttività  e  competitività  delle  imprese,  transizione  al  digitale,  promozione  e

internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione”.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 698 del 25 giugno 2018, con cui vengono approvate le “Linee di

indirizzo  che  regolamentano  l'intervento  del  Fondo  Unico  per  il  sostegno  alla  realizzazione  delle

infrastrutture di servizio alle imprese, di cui all'art. 19 della L.R. 71/2017”;

Vista al Legge Regionale 29 dicembre 2014 n. 86, in particolare l’art. 59 che individua le aree vocate agli

sport invernali d’interesse locale nei seguenti comprensori: Amiata, Garfagnana,  Montagna Pistoiese e Zeri; 

Vista la L.R.  28.12.2021 n.  54 e  in  particolare  l’art.  3 “Contributo straordinario per  la  riqualificazione,

l’innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana” che,

al fine di sostenere gli investimenti pubblici negli impianti di risalita della montagna toscana autorizza la

Giunta regionale a concedere contributi  fino all’importo massimo complessivo di  euro 3.000.000,00  nel

triennio 2022-2024,  quale sostegno finanziario a favore di investimenti effettuati da enti pubblici o di loro

concessionari, per spese in conto capitale o per l’acquisizione al patrimonio pubblico di impianti di proprietà

privata,  destinando  a  quest’ultimo  caso  la  quota  massima  del  20%  dell’ammontare  dello  stanziamento

complessivo;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 295 del 14 marzo 2022, con cui vengono approvati gli “Indirizzi per

la  concessione  di  contributi  straordinari  per  la  riqualificazione,  l’innovazione  e  il  potenziamento  degli

impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana (L.R. 54/2021, art. 3)”;

Ritenuto di utilizzare per il finanziamento del “Bando per la concessione di contributi straordinari per la

riqualificazione,  l’innovazione  e  il  potenziamento  degli  impianti  di  risalita  di  proprietà  pubblica  della

montagna toscana” le risorse pari a € 3.000.000,00 disponibili sul capitolo 53350 - competenza pura -  del

Bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024,  così  ripartite:  Euro  1.200.000,00  annualità  2022,   Euro

1.200.000,00 annualità  2023,   Euro 600.000,00 annualità  2024,  già  prenotate  con la  Delibera  di  Giunta

Regionale n. 295/22 sopra richiamata (prenotazione n. 2022342 ); 

Preso atto del “Bando per la concessione di contributi straordinari per la riqualificazione, l’innovazione e il

potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana”, Allegato A e dei suoi

allegati 1A, 1B e 1C al presente decreto; 

Considerato che Regione Toscana intende avvalersi  dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA (ai

sensi della L.R. 28/2008 e ss.mm.ii.) per la gestione degli interventi finanziati con il Bando, i quali risultano

ricompresi nell’Attività n.19 prevista al punto 2 – Programmazione Regionale - del Piano di Attività 2022

approvato  con  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  371  del  06/04/2022,  (il  cui  aggiornamento  è  stato

approvato con la DGR 669/2022), per la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa con il D.D. n.

6919/2022 a valere sul capitolo di spesa 52965 del  Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità

2022; 

Ritenuto quindi di dover ridurre: 

� la  prenotazione generica n.  2022342 assunta  con Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  295/2022 sul

capitolo  53350/U  –  competenza  pura  -  per  un  importo  complessivo  di  €  3.000.000,00  (€

1.200.000,00 sull’annualità 2022, € 1.200.000,00 sull’annualità 2023 e € 600.000,00 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; 

Richiamato 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 Legge regionale.  n.  1 del 7/01/2015 (“Disposizioni di programmazione economica e finanziaria

regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r 20/2008”);

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D. Lgs. 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 per la concessione di contributi straordinari

per  la  riqualificazione,  l’innovazione  e  il  potenziamento  degli  impianti  di  risalita  di  proprietà

pubblica della montagna toscana” - Allegato A e i suoi allegati (1A, 1B e 1C), parte integrante e

sostanziale del presente Atto;

2. di stabilire che la Regione Toscana si avvarrà dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA (ai

sensi  della  L.R.  28/2008  e  ss.mm.ii.),  la  cui  attività  risulta  inserita  nell’Elenco  Attività  2022

approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 371/2022 nell'ambito dell'Attività n. 19 prevista al

punto 2 – Programmazione Regionale -  del  Piano di Attività 2022 approvato con la Delibera di

Giunta Regionale n. 371 del 06/04/2022, per la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa con

il D.D. n. 6919/2022 a valere sul capitolo di spesa 52965 del Bilancio finanziario gestionale 2022-

2024, annualità 2022; 

3. di dare atto che la concessione dei contributi avverrà a valere sugli stanziamenti previsti dall'art.3

della Legge Regionale n. 54 del 28.12.2021 che ammontano a € 3.000.000,00, di cui: 

� Euro 1.200.000,00 annualità 2022 (capitolo 53350/U)

� Euro 1.200.000,00 annualità 2023 (capitolo 53350/U)

� Euro 600.000,00 annualità 2024 (capitolo 53350/U)

4. di ridurre la prenotazione generica n. 2022342 assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 295/2022

sul  capitolo  53350/U  –  competenza  pura  -  per  un  importo  complessivo  di  €  3.000.000,00  (€

1.200.000,00 sull’annualità 2022, € 1.200.000,00 sull’annualità 2023 e € 600.000,00 sull’annualità

2024);  

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



7. 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



n. 4Allegati

1A
1450da346d995b867a5ab252321d1fbb8949c554e44afbab3aac7eaa4a615c5f

Allegato 1A

1B
42d18445e2e3d332e620a24a2c96f863b657be1d720d348e98be7bdcd5703119

Allegato 1B

1C
5b15964d0e329618fe36034358cb1f859a750205b26ad8bb698b2b94fb6a9e7b

Allegato 1C

A
f2a84340f51a33f434c7d4e3a39c8720298dd1287e4a700384d9022c3927b2d9

Allegato A
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