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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 Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione

del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021” e la Deliberazione del Consiglio

Regionale  della  Toscana  n.  78  del  22/12/2020  “Approvazione  della  Nota  di  aggiornamento  al

documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021; 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  22  del  24  febbraio  2021  avente  ad  oggetto

“Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2021.  Integrazione  alla  nota  di

aggiornamento al DEFR 2021”; 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  85  del  30  luglio  2021  avente  ad  oggetto

“Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR)

2021”;

Vista  la  risoluzione  n.  1,  approvata  nella  seduta  del  Consiglio  regionale  del  21  ottobre  2020

(Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025); 

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

sostegno alle imprese”;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il

"Temporary framework")  e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156

dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021)

564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Considerata  l’emergenza  sanitaria  da  COVID-19  attualmente  in  corso  che  richiede  interventi

pubblici di massima efficacia ed un’azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione

degli effetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo futuro,

mobilitando tutte le risorse disponibili;

Visto il  decreto legge 19 maggio 2020, n. 34  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al

lavoro  e  all'economia,  nonchè  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19”;

Visto il suddetto decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale all’art 54 prevede che le Regioni, le

Province   autonome,   anche   promuovendo   eventuali  azioni  di  coordinamento  in  sede  di

Conferenza delle Regioni  e  delle Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di

commercio possono adottare misure di aiuto,  a  valere  sulle  proprie  risorse,   ai  sensi  della

sezione  3.1  della  Comunicazione  della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro

temporaneo  per  le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale emergenza del

COVID-19  "  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla

medesima  Comunicazione;

Considerato che il settore fieristico-espositivo è tra i comparti dell’economia, nazionale e regionale,

che hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti dall’emergenza epidemiologia del COVID-

19,  causate  oltre  che  dalle  prescrizioni  per  la  sicurezza  sanitaria,  anche  dalle  conseguenti

interruzioni  e  blocchi  della  mobilità  nazionale  ed  internazionale,  che  hanno  comportano

l’annullamento e il rinvio di un numero significativo di manifestazioni;



Vista  la  legge  regionale  n.  31  del  6  agosto  2021  “Interventi  normativi  collegati   alla  prima

variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”, ed in particolare l’art. 12, con la quale

si prevede l’attuazione,  con lo strumento del contributo a fondo perduto, di un bando a favore degli

enti fieristici presenti nel territorio regionale, con una dotazione di risorse pari a Euro 727.828,00,

di cui euro 557.828,00 per l’anno 2021 ed euro 170.000,00 per l’anno 2022 per favorire la ripresa

dell’attività  economica  a  seguito  dell’emergenza  COVID-19  e  dei  conseguenti  impatti  negativi

derivanti dal blocco delle attività fieristiche a carattere nazionale ed internazionale;

Vista la DGR n. 1045 del 11/10/2021 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali per

l'emanazione di un  bando a sostegno degli enti fieristici;

Preso atto che la suddetta DGR n. 1045/2021 ha dato mandato al settore scrivente di provvedere

all’approvazione del relativo bando attuativo;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le

nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese; 

Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo

Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e che tale attività, n. 17 punto 2

“Programmazione regionale”, rientra fra quelle previste per l’anno 2021, ai sensi della delibera di

giunta regionale n. 340/2021;

Visto il decreto dirigenziale n. 5448/2021 con il quale sono state impegnate le risorse a copertura

degli oneri di gestione di cui al precedente capoverso, pari ad Euro 5.721,54 ;

Dato  atto  che:                                                                           

- alla copertura delle spese correlate alla gestione di fondi nell’annualità 2022 da parte di Sviluppo

Toscana si  procederà in futuro con separati  atti;                                               

- con riferimento alla copertura delle suddette spese di gestione relative all’annualità 2022 si potrà

procedere solo a seguito della predisposizione del bilancio  di previsione 2022 e delle disposizioni

che saranno impartire dalla Giunta Regionale in merito al futuro utilizzo della società in house;  

- qualora nel bilancio di previsione 2022 non si procedesse alla copertura delle suddette spese di

gestione, il Settore - nella sua autonomia gestionale - valuterà le forme e le modalità da attivare per

dare seguito alla gestione della pratica sulla base degli indirizzi di carattere organizzativo che la

Giunta  Regionale  assumerà  e  della  riorganizzazione  della  Direzione  Attività  produttive;  

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando "Contributi a fondo perduto a favore degli enti

fieristici", di cui all'allegato 1 e relativi allegati di cui all'allegato 2, parti integranti e sostanziali del

presente atto;

Preso atto che la Delibera n. 1045/2021 stanzia, per l’attivazione del suddetto bando, una dotazione

complessiva pari a euro 727.828,00, di cui euro 557.828,00 per l’anno 2021 ed euro 170.000,00 per

l’anno 2022 ;

Ritenuto di utilizzare per l’attivazione del suddetto bando le risorse,  pari complessivamente ad euro

727.828,00, prenotate con la citata DGR n. 1045/2021 sul capitolo n. 53314 (puro)  del bilancio di

previsione 2021-2023, di cui euro 557.828,00 per l’anno 2021 (prenotazione n. 20211568) ed euro

170.000,00 per l’anno 2022 (prenotazione n. 20211568);

Ritenuto conseguentemente, di provvedere all’assunzione di nuove prenotazioni sul capitolo e per

gli importi indicati al precedente capoverso, riducendo contestualmente e per i medesimi importi, le



prenotazioni assunte con DGR n. 1045/2021, ossia le prenotazioni n. 20211568e  n. 20211568;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (‘Disposizioni in materia di armonizzazio-

ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-

smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42’);

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (‘Disposizioni in materia di programmazione econo-

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

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regola-

mento di contabilità”) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto

Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 99 ‘Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023’;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 dell’11/01/2021 ‘Approvazione del Documento

Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Ge-

stionale 2021-2023’;

Dato  che  l'impegno  delle  risorse  finanziarie  coinvolte  è  comunque  subordinato  al  rispetto  dei

vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative stabilite

dalla Giunta Regionale in materia;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di

specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.

35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,

contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio

di esercizio e nell’eventuale consolidato;

Dato  atto,  altresì,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti

dell'autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

Dato atto che il presente atto viene comunicato a Sviluppo Toscana Spa; 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di approvare il bando “Contributi a fondo perduto a favore degli enti fieristici" e relativi allegati 1

e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.  di  utilizzare,  per  l’attivazione  del  predetto  bando,  le  risorse  pari  complessivamente  ad  euro

727.828,00, prenotate con la citata DGR n. 1045/2021 sul capitolo n. 53314 (puro)  del bilancio di

previsione 2021-2023, di cui euro 557.828,00 per l’anno 2021 (prenotazione n. 20211568) ed euro

170.000,00 per l’anno 2022 (prenotazione n. 20211568);

3.  di  provvedere  all’assunzione  di  nuove prenotazioni  sul  capitolo e  per  gli  importi  indicati  al

precedente  punto 2., riducendo contestualmente e per i medesimi importi, le prenotazioni assunte

con DGR n. 1045/2021, ossia le prenotazioni n. 20211568e  n. 20211568;



4. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA.

Il dirigente 
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1
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Allegato 1

2
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Allegato 2
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