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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;

Visto, in particolare il comma 2 dell’art. 12 “Per accedere al contributo l’ente fieristico, nel periodo

compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, deve organizzare direttamente almeno

tre manifestazioni, di cui una di livello 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,ed in particolare la sezione “criteri  di

selezione”  di  cui  all’allegato  A  che  prevede  “Per  accedere  al  contributo  l’ente  fieristico,  nel

periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, dovrà organizzare direttamente

almeno tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale, tra quelle inserite nel calendario di

cui all’art. 85 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio. ;

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

all’approvazione del relativo bando attuativo;

Visto il decreto dirigenziale n. 18422 del 15/10/2021 “Legge Regionale n. 31 del 6 agosto 2021

“Interventi normativi collegati  alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 –

2023”, art. 12. Approvazione bando “Contributi a fondo perduto a favore degli enti fieristici”;

Visto il  paragrafo 2.1 “Destinatari/Beneficiari“  del  bando di  cui  all’allegato 1 approvato con il

citato decreto dirigenziale n. 18422 del 15/10/2021 che prevede “Per accedere al contributo l’ente

fieristico, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, dovrà organizzare

direttamente almeno tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale, tra quelle inserite nel

calendario  di  cui  all’art.  85  della  legge  regionale  23  novembre  2018,  n.  62  -  Codice  del

commercio”;

Preso  atto  che  il  bando  di  cui  al  paragrafo  precedente,  emanato  ai  sensi  della  citata  DGR  n.

1045/202, introduce una ulteriore condizionalità non espressamente prevista dalla L.R. n. 31 del

6/8/2021 in quanto specifica che le manifestazioni debbano essere quelle inserite nel calendario di

cui all’art. 85 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio;

Ritenuto conseguentemente di modificare il suddetto paragrafo 2.1 del bando, allegato 1 al decreto

dirigenziale n. 18422 dl 15/10/2021, eliminando la seguente frase “tra quelle inserite nel calendario

di cui all’art. 85 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio”;

Visto  il  paragrafo  4.2  “Presentazione  della  domanda”  del  bando  in  argomento  che  prevede  la

chiusura dei  termini  per  presentare  domanda al  15° giorno successivo  alla  pubblicazione  dello

stesso bando sul  BURT, quindi al  18 novembre  p.v.,  essendo stato  pubblicato sul  BURT del 3

novembre 2021;



Ritenuto, opportuno, al fine di consentire ai potenziali beneficiari, a seguito della suddetta modifica

al bando, di poter prendere visione della stessa e presentare domanda, prorogare il suddetto termine

di chiusura al prossimo 11 dicembre 2021, compreso;

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  modificare  il  paragrafo  2.1  del  bando,  allegato  1  al  decreto  dirigenziale  n.  18422  del

15/10/2021, eliminando la seguente frase “tra quelle inserite nel calendario di cui all’art. 85 della

legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio”;

2. di prorogare il termine di chiusura, previsto al  paragrafo 4.2 “Presentazione della domanda” del

bando citato al precedente punto 1., al prossimo 11 dicembre 2021, compreso;

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

Il dirigente 
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