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IL DIRIGENTE

Vista la risoluzione del Consiglio Regionale n.47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;

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

interventi di sostegno alle imprese”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d) che, tra le

infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese, ricomprende le infrastrutture inerenti alle attivitàdi

commercio e turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali; 

Vista la LR n. 28 del  07/02/2005 recante il  “Codice del  Commercio” che,  all'articolo 97, capo

XI,definisce i Centri Commerciali Natural e ne disciplina le funzioni; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 54 del 31/07/2019 “Approvazione

del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020” e la Deliberazione del Consiglio

Regionale  della  Toscana  n.  38  del  23/06/2020“Approvazione  della  Nota  di  aggiornamento  al

documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020”  ;

Richiamato,  in particolare,  il  Progetto regionale 10 che prevede la continuità  del  sostegno agli

interventi di valorizzazione dei Centri commerciali naturali e di quelli tesi al miglioramento e alla

qualificazione di aree a destinazione commerciale in attuazione del Codice del commercio ;

Vista la Legge Regionale n. 62 del 23/11/2018 (“Codice del Commercio”); 

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 867 del 13/07/2020 che approva gli indirizzi per la

concessione a comuni  non facenti  parte  delle  aree interne della Toscana ed aventi  popolazione

inferiore a 10.000 abitanti dei contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il

turismo ed il  commercio,  per  la  micro qualificazione dei  Centri  Commerciali  Naturali  e  per  la

qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio ex art. 110 della LR 62/2018, disponendo

che a questo fine venga utilizzato lo stanziamento, pari a 650.000,00 Euro, allocato nel capitolo di

Bilancio, esercizio 2020, n. 41212 - competenze pura – di cui si è provveduto ad effettuare lo storno

di Bilancio verso il capitolo 41214 con diversa classificazione, incaricando il Settore competente

della  Direzione  Attività  Produttive  di  provvedere  all'adozione  degli  atti  necessari  all'attuazione

dell'intervento; 

Visto il conseguente Decreto Dirigenziale n. 12175 del 31/07/2020 avente ad oggetto “Bando per la

concessione ai  comuni non aree interne, con popolazione fino a 10.000 abitanti,  di contributi a

sostegno  degli  investimenti  per  infrastrutture  per  il  turismo  ed  il  commercio,  per  la  micro-

qualificazione dei Centri Commerciali Naturali e per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi

del commercio ex art. 110 della LR 62/2018”; 

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. è soggetto gestore del bando di cui al punto precedente

nell’ambito  del  proprio  piano  di  attività  2020  (Attività  istituzionali  a  carattere  continuativo

annualità 2020, attività 19 di cui al Punto 2 - Programmazione Regionale - “Supporto e assistenza

tecnica  per  le  attività  di  istruttoria  gestione  controlli  e  pagamenti  interventi  in  materia  di

infrastrutture economiche e produttive”) come approvato all’allegato C della Delibera di Giunta

Regionale  n.  321  del  09/03/2020,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  2,  della  L.R.  28/2008,  e  come

aggiornato  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.1150  del  03/08/2020 (“L.R.  28/2008.  Ulteriore

aggiornamento  del  Piano  di  Attività  2020  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  approvato  con  DGR n.

321/2020 e DGR 942/2020”);



Visto il Decreto Dirigenziale n. 4162 del 16/03/2020 recante “piano di attività 2020 approvato con

DGR 321/2020 – impegno parziale di risorse inerenti le attività istituzionali continuative del punto

2 del piano”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 8947 del 15/06/2020 (“Piano di attività 2020 di Sviluppo Toscana

SpA: impegno risorse finanziarie per attività istituzionali continuative inserite al punto 2 del piano

di attività”);

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  11518  del  24/07/2020  (“Piano  attività  2020  di  Sviluppo

Toscana:assunzione ulteriori impegni per le attività istituzionali continuative inserite al Punto 2 -

Programmazione regionale del Piano.”) 

Dato atto:

- che ai sensi della L.R. n.67/2020 che ha modificato ed integrato la L.R. 28/2008 le attività di 

Sviluppo Toscana svolte successivamente al 13/08/20 si qualificano come forniture di servizi;

- che alla copertura delle spese correlate alla gestione di fondi da parte di Sviluppo Toscana per 

eventuali successivi esercizi si procederà in futuro con separati atti;

Vista  la  PEC n  370675 del  28/10/2020 con  la  quale  Sviluppo  Toscana  SpA,  soggetto  gestore

dell’Avviso di cui  al Decreto 12175/2020, ha inviato a questo ufficio  le risultanze delle fasi  di

valutazione dei soggetti proponenti di cui all’Avviso stesso, con la graduatoria dei progetti ammessi

a finanziamento, di cui all’allegato 1 al presente atto, per un totale di contributo ammissibile pari ad

€ 473.386,44;

Ritenendo quindi di  dover  impegnare  sul  bilancio finanziario  gestionale 2020/22, sull’annualità

2020,  a favore di Sviluppo Toscana SpA, la somma complessiva di €  473.386,44,  a valere sulla

prenotazione n. 20201008  assunta con Decreto Dirigenziale n. 12175/2020,  capitolo n. 41214

(competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità, riducendo di pari importo la suddetta

prenotazione;

rimandando a successivi atti la relativa liquidazione;

Ritenuto di ridurre la suddetta prenotazione n. 20201008 per la residua somma di € 176.613,56;

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 

e che tale adempimento verrà comunque espletato in fase di liquidazione del contributo;

Dato atto che , relativamente al Capitolo 41214/U, sul correlato Capitolo di Entrata n. 41062 risulta

essere già stato assunto ed incassato l'accertamento di entrata n. 3401/20 assunto con Lettera di

accertamento n. 20007 del 12/08/2020; 

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 23 dicembre 2019, n. 79 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato

alla legge di stabilità per l'anno 2020"

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 "Legge di stabilità per l'anno 2020";

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

Vista la Deliberazione di  Giunta Regionale n.  1 del 07-01-2020 "Approvazione del  Documento

Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  del  Bilancio  Finanziario

Gestionale 2020-2022".

DECRETA

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

contributo (allegato 1 al presente atto) a valere sull’Avviso recante  ”Bando per la concessione ai

comuni non aree interne,  con popolazione fino a 10.000 abitanti,  di  contributi  a sostegno degli

investimenti per infrastrutture per il turismo ed il commercio, per la micro-qualificazione dei Centri

Commerciali Naturali e per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio ex art. 110

della LR 62/2018”, di cui al Decreto Dirigenziale n. 12175 del 31/07/2020;

2. di  impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2020/22, a favore di Sviluppo Toscana SpA, la

somma complessiva di € 473.386,44, sull’annualità 2020 a valere sulla prenotazione n. 20201008

assunta con Decreto Dirigenziale n. 12175/2020, capitolo n. 41214 (competenza pura), che presenta

la necessaria disponibilità, riducendo di pari importo la suddetta prenotazione;

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 in quanto compatibile con il Dlgs 118/2011 e con i principi

contabili generali e applicati ad esso collegati.;

4. di ridurre la suddetta prenotazione n. 20201008 per la residua somma di € 176.613,56;;

5. di dare atto che copia del presente provvedimento è 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
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