
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Responsabile di settore: BALDI SIMONETTA

Numero interno di proposta: 2019AD015976

INCARICATO
Incaricato
- Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11891 del 10-08-2017 -

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
- Numero adozione: 15009 - Data adozione: 04/09/2019 -

CERTIF
Certif_Oggetto
- Oggetto: Bando di cui al Decreto Dirigenziale n. 4141 del 20/03/2019: "Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro qualificazione dei Centri Commerciali Naturali ubicati in comuni facenti parte delle aree interne con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Riapertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul Bando approvato con Decreto Dirigenziale n. 13208 del 03/08/2018 successivamente modificato con il DD 17373/2018". Approvazione graduatoria delle domande ammesse (in parte finanziate, in parte non finanziate per esaurimanto fondi) ed elenco delle domande non ammesse. Impegno di spesa a favore di Sviluppo Toscana SpA -

CERTIF
Certif_Pubblicazione
- Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.  -

CERTIF
Certif_Trasparenza
- Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013 -

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
- Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/09/2019 -



IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.71 del 12 dicembre 2017 “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 della  Toscana n.  87 del  26/09/2018 “Approvazione del

Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019” e la Deliberazione del Consiglio Regionale

della Toscana n. 2 del 15/01/2019 “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

in particolare,  il  Progetto regionale 10 che prevede interventi  di  valorizzazione dei  Centri  commerciali

naturali;

Vista la definizione di “Centri commerciali naturali” e la disciplina delle loro funzioni, contenuta nel Capo

XV  “Qualificazione  e  valorizzazione  dei  luoghi  del  commercio”  della  Legge  Regionale  n.  62  del  23

novembre 2018 (“Codice del commercio”);

Visto l'elenco dei Comuni ubicati nelle aree interne di cui all'elenco contenuto nella Nota di Aggiornamento

al DEFR (progetto regionale 3)   di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 2 del

15/01/2019;

Considerato che la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019 –

2021”  ha  stanziato  nel  Bilancio  d'esercizio  del  2019,  risorse  per  Euro  424.000,00  capitolo  52678   –

competenza pura - finalizzate a realizzare investimenti per le infrastrutture per il turismo e per il commercio

per interventi di micro qualificazione dei Centri commerciali naturali ubicati nelle aree interne;

Vista la DGR n. 283 del 04/03/2019 che dispone di utilizzare il suddetto stanziamento del Bilancio 2019

per riaprire i termini per la presentazione delle domande a valere sul Bando per la concessione di contributi

a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro-

qualificazione dei Centri Commerciali Naturali nei Comuni ubicati nelle aree interne della Toscana, con

popolazione fino a 20.000 abitanti, confermando per il resto totalmente gli indirizzi espressi con la DGR

310/2018 (così come modificata dalla DGR  n.1194 del 29/10/2018) e quindi il Bando  approvato con il

Decreto Dirigenziale n. 13208 del 03/08/2018 successivamente modificato con il  DD 17373/2018; 

Visto il conseguente decreto dirigenziale n. 4141 del 20/03/2019 (“Bando per la concessione di contributi a

sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro

qualificazione  dei  Centri  Commerciali  Naturali  ubicati  in  comuni  facenti  parte  delle  aree  interne  con

popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Riapertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul

Bando approvato con Decreto 13208/2019 e ss.mm.ii.”)

Vista la PEC n. 0322287 del 27/08/2019 con la quale Sviluppo Toscana SpA, in qualità di soggetto gestore

del  Bando di  cui  al  citato  Decreto  n.  4141/2019,  a  conclusione  dei  relativi  adempimenti  istruttori,  ha

comunicato a questo ufficio:

la graduatoria delle domande ammesse a contributo, che risultano in parte finanziate ed in parte non

finanziate per carenza di fondi (all.1 al presente atto)

l’elenco delle domande non ammesse a valere sul suddetto Bando (all. 2 al presente atto)

Ritenendo quindi di  dover  impegnare a  favore di  Sviluppo Toscana  SpA, la somma complessiva di  €

424.000,00 sul capitolo 52678, competenza pura, che presenta la necessaria disponibilità, imputandola alla

prenotazione n. 2019286 assunta con Decreto Dirigenziale n. 4141/2019, rimandando a successivi atti la

relativa liquidazione;



Valutato che i contributi concessi in forza del presente atto non costituiscono aiuto di stato/de minimis in

quanto i soggetti beneficiari sono Amministrazioni Comunali e le attività oggetto di contributo non sono da

considerarsi attività economiche;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 49 bis della Legge Regionale 1/2019, non si rende necessario in questa

fase procedere alla verifica della regolarità contributiva in quanto i beneficiari sono Comuni;

Dato atto altresì che con Decreto n. 4587 del 27/03/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa a copertura

delle spese istituzionali ricorrenti da sostenersi da Sviluppo Toscana nell'ambito del piano di attività 2019

di cui alla DGR 1424/2018; 

Richiamato  il  D.lgs  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;

Richiamato  il  D.P.G.R.  n.  61/R del  19/12/2001 e ss.mm.ii.  (regolamento  di  attuazione  della  Legge di

contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e

finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;

Vista la D.G.R n. 7 del 7 gennaio 2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al

bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021”;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la graduatoria delle domande ammesse a contributo

(in parte finanziate, in parte non finanziate per insufficienza di fondi) (allegato 1 al presente atto), e

l’elenco delle domande non ammesse a contributo (allegato 2 al presente atto) a valere sul Bando di

cui al Decreto Dirigenziale n. 4141/2019;  

2. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana SpA, soggetto gestore del Bando di cui al sopra citato

Decreto n. 4141/2019, la somma complessiva di € 424.000,00 sul capitolo 52678, competenza pura,

che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  riducendo  di  pari  importo  la  prenotazione  n.  2019286

assunta con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 4141/2019;

3. di rimandare a successivi atti la liquidazione a  favore di Sviluppo Toscana SpA dell’importo di cui

al punto precedente ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001,

approvato con DPGR n. 61/R;

4. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmessa a Sviluppo Toscana SpA per gli

atti conseguenti;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell’autorità  giudiziaria

competente nei termini di legge. 

IL DIRIGENTE



n. 2Allegati

1
aaf0cdd46035d77dcbd03275a5d0563b2e768238aa5f9ad67064837c7e07716e

Graduatoria domande ammesse

2
8f7d7d2f828ade447a85759cd11fdf19dd0508212b8375484a6830a152bb1a76

Elenco non ammessi
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