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 IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale  n. 16416 del 7 ottobre 2019 “Bando per la concessione dei contributi a
sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione degli itinerari etruschi di cui al Progetto di In
Etruria, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 263 del 18 aprile 2011”;
          
Richiamato il paragrafo 5.1. del suddetto Bando “Modalità di istruttoria e fasi del procedimento” in
cui  si  prevede  che  l’istruttoria  delle  richieste  di  contributo  avverrà  con  procedura  valutativa  a
sportello, in base all’ordine cronologico di ricezione nei limiti della disponibilità dei fondi;

Dato atto che Sviluppo Toscana Spa, in qualità di  Organismo intermedio, nell’ambito del proprio
piano di attività 2020/2021 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 321 del 9 marzo 2020 e
aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 942 del 20 luglio 2020, prevede tra le  proprie
attività continuative, il supporto e l’assistenza tecnica per la concessione di contributi a soggetti
terzi;

Vista le comunicazioni PEC  Prot. 0293589 del 28 agosto 2020,   Prot. 315310 e 316358 del 17
settembre 2020 con la quale Sviluppo Toscana Spa trasmette al competente settore regionale, l’esito
dell’istruttoria  effettuata  sulla   domanda  presentata  dalla  Città  Metropolitana  di  Firenze  cup st
16416.07102019.148000002, dal quale risulta che la domanda è risultata ammessa a contributo per
l’importo di Euro 80.000,000;

Dato  atto  che  al  finanziamento  del  suddetto  Bando  si  farà  fronte  con  le  risorse   trasferite
all’Organismo  intermedio  Sviluppo  Toscana  s.p.a.  con  decreto  dirigenziale  n.  16253  del  29
settembre 2017;

Valutato che il contributo concesso con l’atto in oggetto non costituisca aiuto di stato/de minimis in
quanto  il  soggetto  beneficiario  non  svolge  attività  economica  potenzialmente  aperta  alla
concorrenza;

Ritenuto  pertanto di  autorizzare l’Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa ad assegnare nelle
forme previste dal Bando il contributo di Euro 80.000,00 alla Città Metropolitana di Firenze per il
progetto Toscana Terra Etrusca cup st 16416.07102019.148000002 ;

DECRETA

1) di autorizzare  l’Organismo intermedio  Sviluppo Toscana Spa all’assegnazione del contributo di
euro 80.000,00 richiesti dalla Città Metropolitana di Firenze cup st 16416.07102019.148000002  in
seguito all’esito istruttorio, come risulta dalla  comunicazione PEC  Prot. 0293589 del 28 agosto
2020 e Prot. 315310 e 316358 del 17 settembre 2020;

2) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti,  il presente atto al  soggetto gestore  Sviluppo
Toscana Spa;

Il Dirigente
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