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IL DIRIGENTE

Vista  la  L.r.  01  marzo  2022  n.  4  “Custodi  della  montagna  toscana.  Disposizioni  finalizzate  a
contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani”;

Visto in particolare l’art. 2 che prevede la concessione di contributi a fondo perduto a “soggetti che
intendono avviare un’attività produttiva o riorganizzazione un’attività già esistente”  nei territori dei
comuni montani di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul
sistema delle autonomie locali”;

Vista la DGR n. 933 del 01/08/2022, come integrata dalla successiva DGR 975 del 08/08/2022, con
cui sono stati approvati, in esecuzione del citato art. 2 della LR 4/2022,  gli elementi essenziali per
la definizione del bando per la concessione ed erogazione di detti contributi;

Vista la L.r. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno
alle imprese” ed in particolare l'art 1 comma 3, che prevede interventi di sostegno a favore della
cooperazione; 

Dato atto che le risorse destinate al bando da emanare ai sensi dell’art. 2 della LR 4/2022 sono pari
a euro 4.350.000,00 e la relativa copertura è assicurata per quote annuali pari a euro 870.000,00 per
cinque anni, a valere sulle disponibilità del capitolo 54063 e che con la citata DGR 933/2022 si è
provveduto ad assumere la prenotazione di spesa n. 20221035 per le annualità 2022, 2023 e 2024
tipo di  stanziamento:  puro,  nonché per le  annualità 2025 e 2026  subordinatamente ai  definitivi
stanziamenti  che saranno approvati  da parte del Consiglio Regionale con le successive leggi di
bilancio, tenuto conto di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6 “Norma finanziaria” della l.r.
4/2022;

Visto inoltre l’art. 3 della suddetta lr 4/2022  “Patto di comunità per la gestione attiva del bosco, la
cura  del  territorio  e  per  attività  sociali”  che  prevede:  al  comma  1,  di  destinare  un  ulteriore
contributo ai soggetti economici che, già beneficiari del bando ai sensi dell’art. 2, firmino con il
comune di riferimento un “Patto di Comunità” finalizzato alla gestione del bosco e/o alla cura del
territorio e/o allo svolgimento di attività sociali e quantifica tale contributo per un importo pari al
20% di quanto corrisposto ai sensi dell’articolo 2; 

Dato atto che con la citata DGR n 933/2022 è stato previsto uno stanziamento complessivo di euro 
1.044.000,00 per ciascuna delle cinque annualità previste dalla norma da destinare sia all’attuazione
del bando da approvarsi ai sensi dell’art. 2, sia per il pagamento dell’ulteriore importo pari al 20%
di quanto corrisposto ex articolo 2 (come previsto dell’art. 3 comma 1 sopra richiamato);

Dato atto che la gestione dell’attività di cui al presente atto è compresa nel Piano di Attività di
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’anno 2022, allegato A alla DGR 836/2022, punto 2 “Programmazione
Regionale”, attività n. 41 e per le annualità 2023 e 2024 dalla DGR 1072/2022 attività n. 26 (per
l’annualità 2023) e n. 22 (per l’annualità 2024); 

Dato atto che la copertura finanziaria dei relativi oneri di gestione per l’anno 2022  risulta assicurata
nell’ambito  delle  risorse  destinate  all’attività  n.  41  con  Decreto  Dirigenziale  n.  14943  del
25/07/2022 e che per le annualità 2023 e 2024 è assicurata a seguito dell’aggiornamento del Piano
di Attività con Decreto Dirigenziale n. 19313 del 28/09/2022;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del  Bando per il “Sostegno alla creazione
e  riorganizzazione  di  attività  economiche  nei  comuni  montani”,  che  si  compone  dei  seguenti
documenti:



•  Allegato 1- Bando;
• Allegato A - Scheda anagrafica;
• Allegato B - Scheda progetto;
• Allegato C - Modalità di accesso e creazione domande;
• Allegato D - Modello di domanda e dichiarazioni;
• Allegato  E  -  Calcolo  dell'indicatore  unitario  disagio  e  graduatoria  del  maggior  disagio.

(Allegato A alla DGR 1354/2019)
•  Allegato F -  Elenco siti “Rete Natura 2000” (approvato con DGR 408/2022)
• Allegato G – Schema di Patto di Comunità (approvato con DGR 933/2022)

Dato  atto  che  il  bando  approvato  con  il  presente  atto  prevede  per  le  imprese  beneficiarie
l’ammissibilità  di  spese  realizzate  entro  il  31/12  di  ogni  anno  dall’anno  2022  ai  cinque  anni
successivi; 

Ritenuto opportuno pertanto assumere gli impegni di spesa di seguito specificati: Euro 1.044.000,00
a  valere  sul  bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024,  annualità  2022,  2023  e  2024  tipo  di
stanziamento: puro, riducendo di pari importo le prenotazioni assunte con la citata DGR 933/2022 e
specificando che euro 870.000,00 sono destinati ai contributi ai sensi dell’art.  2 della citata LR
4/2022 ed euro 174.000,00 alla quota aggiuntiva pari al 20% del contributo concesso, come previsto
dall’art. 3; 

Dato atto che con successivi atti si procederà ad assumere gli impegni per le annualità 2025 e 2026,
subordinatamente  ai  definitivi  stanziamenti  che  saranno  approvati  con  le  successive  leggi  di
bilancio, tenuto conto di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6 “Norma finanziaria” della l.r.
4/2022;

Di rimandare a successivi atti le liquidazioni dei suddetti impegni di spesa a favore di Sviluppo
Toscana S.p.A. a seguito dell’esigibilità della spesa,  ai sensi dell’art.  44 e 45 del Regolamento
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali e applicati ad esso collegati;

Vista  la  Legge  regionale  7  gennaio  2015  n.  1  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.r. 20/2008”;

Visto 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  Regolamento  di  contabilità  D.P.G.R.  n.  61/R/2001 del  19/12/2001 e  ss.mm.ii.  in
quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011; 

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56  Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento
Tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio  Finanziario
Gestionale 2022-2024";

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della  L.r. 01 marzo 2022 n. 4 “ Custodi della montagna toscana.
Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed



economico dei territori montani” il Bando per il “Sostegno alla creazione e riorganizzazione
di attività economiche nei comuni montani ” che si compone dei seguenti documenti:
•  Allegato 1- Bando;
• Allegato A - Scheda anagrafica;
• Allegato B - Scheda progetto;
• Allegato C - Modalità di accesso e creazione domande;
• Allegato D - Modello di domanda e dichiarazioni;
• Allegato  E  -  Calcolo  dell'indicatore  unitario  disagio  e  graduatoria  del  maggior  

disagio. (approvato con DGR 1354/2019);
• Allegato F -  Elenco siti “Rete Natura 2000” (DGR 408/2022);
• Allegato G – Schema di Patto di comunità (approvato con DGR 933/2022);

2. di stabilire la data di apertura del bando al 03/10/2022 ore 10,00 tramite accesso al portale di
Sviluppo Toscana ed il termine ultimo alle ore 17,00 del 11/11/2022;

3. di  impegnare  a  favore  dell’organismo  intermedio  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  (cod.  Sibec
29516)  l’importo  di  Euro complessivo  di  euro  3.132.000,00  sul  bilancio  finanziario
gestionale 2022-2024 così suddiviso:

• per l’annualità 2022 sul capitolo 54063 (tipo di stanziamento puro) euro  1.044.000,00 a
valere  e  in  diminuzione  della  prenotazione  di  spesa  n°20221035  assunta  con  la  DGR
933/2022;

• per l’annualità 2023 sul capitolo 54063 (tipo di stanziamento puro) euro  1.044.000,00 a
valere  e  in  diminuzione  della  prenotazione  di  spesa  n°20221035  assunta  con  la  DGR
933/2022;

• per l’annualità 2024 sul capitolo 54063 (tipo di stanziamento puro) euro  1.044.000,00 a
valere  e  in  diminuzione  della  prenotazione  di  spesa  n°20221035  assunta  con  la  DGR
933/2022;

4. di rimandare a successivi atti gli impegni per le annualità 2025 e 2026, subordinatamente ai
definitivi  stanziamenti  che saranno approvati  con le  successive leggi  di  bilancio,  tenuto
conto di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6 “Norma finanziaria” della l.r. 4/2022;

5. di rimandare a successivi atti  la liquidazione degli  importi  impegnati  secondo l’effettiva
esigibilità della spesa ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR n.
61/R/2001 in quanto compatibile con il D.lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e
applicati ad esso collegati;

6. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.

IL DIRIGENTE



n. 8Allegati

1
5a13e9e4014ab90951fcc2774c626abacf4af57d224ef4211f9c8a5e2a601e0f

Bando

A
5f04a8b5f04fa4f60af74100d026fae42cfb9981c02c08b851dce478ae953ab3

Scheda Anagrafica

B
0135dc380ddf70452e9e590da05dd1505328ca0facd5cf1dd786f43b73a84976

Scheda Progetto

C
019be43bf915982382ac23f24e4d4b47ac22e7abd9fbd557b93372d3cf47b17c

Modalità accesso e creazione domande

D
bb8cbd355de31e0611f243e5ef74d56928637cee818b07d7223a9f1789ac528f

Modello di domanda e dichiarazioni

E
719597931e05d50424d9aba8ae20fecac03480c40b7e0e9eca880411ab6f523f

DGR 1354/2019_Comuni _Disagio

F
8e533dd618c5af8a06a0e4b587835f309867ff6d81999445f27bd7f09b4cf54d

Elenco siti Natura 2000 alla DGR 408/2022

G
2d00170aa3aac90ce68b7ea9df8a804178062b649c55c02f8bb9b620be000433

Schema Patto di comunità
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