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IL DIRIGENTE 

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

interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Visto il Programma di governo 2020-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 21

ottobre 2020, n. 1;

Visto il  documento preliminare n.  1 del  26 aprile 2021 (Informativa preliminare al Programma

regionale di sviluppo 2021-2025 da trasmettere al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto),

discusso in Consiglio regionale nelle sedute del 8 e 9 giugno 2021;

Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il

Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la

Nota di aggiornamento al DEFR 2022 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  34  del  1  giugno  2022  avente  ad  oggetto

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

2022”;

Vista la L.R. 41 del 12.11.2021, in particolare l’art. 1 “Contributo straordinario a sostegno delle

stazioni invernali e del sistema sciistico” che, al fine di rafforzare le politiche regionali di sostegno

agli investimenti del settore sciistico toscano, autorizza la Giunta regionale a concedere contributi

fino all’importo massimo complessivo di euro 800.000,00 per il 2021, quale sostegno finanziario a

favore di interventi operati da micro, piccole e medie imprese  per spese di investimento finalizzate

ad assicurare  la  fruizione  in  sicurezza  delle  stazioni  sciistiche e  dei  relativi  impianti  nelle  aree

vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, della legge 29

dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015);

Visto in particolare l’art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 che individua le aree

vocate agli sport invernali d’interesse locale nei seguenti comprensori: Comprensorio dell'Amiata,

Comprensorio della Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e Comprensorio di Zeri;

Vista la Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia

Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”;

Vista la DGR n.  1300 del 6/12/2021 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali per

l’accesso ai finanziamenti destinati a sostenere le spese di investimento finalizzate ad assicurare la

fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport

invernali d’interesse locale della Toscana;

Vista  la  successiva  DGR n.  1352 del  13/12/2021 con  la  quale  è  stata  sostituita,  nella  sezione

“Tipologia ed entità dell’aiuto” dell’allegato A della DGR n. 1300/2021, la data del 31/12/2021 con

quella corretta del 31/12/2022;

Vista la DGR n. 1071 del 26/09/2022 con la quale sono state apportate modifiche all’allegato A

della DGR n.  1300/2021  ed in  particolare  relativamente  alla concessione  dell’agevolazione che

avverrà  ai  sensi  della  Decisione  C(2013) 9675 final  del  19/12/2013 “Aiuto di  Stato SA.36882

(2013/N) — Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”;

Preso atto  che  le  suddette  deliberazioni  hanno dato mandato  al  settore  scrivente  di  provvedere

all’approvazione del relativo bando attuativo;



Preso  atto,  altresì,  che  con  la  citata  DGR  n.  1300/2021  erano  state  prenotate  sul  capitolo

53353/2021  le risorse, pari ad Euro 800.000,00, per l’attivazione del bando per il Sostegno alle

imprese del Sistema Neve della Toscana - anno 2021;

Dato atto che non è stato possibile attivare entro il 2021 il bando i cui elementi essenziali erano stati

approvati con la citata DGR n. 1300/2021 e che, quindi, la prenotazione assunta con la stessa DGR

è decaduta;

Dato  atto,  infine,  che  le  risorse  disponibili  sul  capitolo  53353,  pari  ad  Euro 800.000,00,  sono

destinate, per effetto della citata L.R. 41/2021, all’attivazione del bando per il Sostegno alle imprese

del Sistema Neve della Toscana;

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 al presente decreto la Regione Toscana si avvarrà di

Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 28/2008 e che tale attività, n. 28

del punto 2, rientra fra quelle previste per l’anno 2022, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.

371 del 06 Aprile 2022;

Visto il decreto dirigenziale n. 6919 del 11/04/2022 con il quale sono state impegnate le risorse a

copertura degli oneri di gestione di cui al precedente capoverso, per Euro € 33.068,93 ;

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando "Bando per il Sostegno alle imprese del Sistema

Neve della Toscana", di cui all'allegato 1  e relativi allegati di cui all'allegato 2,  parti integranti e

sostanziali del presente atto;

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

800.000,00, disponibili  sul capitolo 53353 (avanzo) del bilancio di previsione 2022/2024, annualità

2022, assumendo conseguentemente la prenotazione di pari importo a favore di Sviluppo Toscana

Spa  (C.F.  00566850459),  per  i  beneficiari  del  bando  allegato  al  presente  atto,  che  saranno

individuati a seguito di istruttoria;

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 28 dicembre 2021, n. 54 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato

alla legge di stabilità per l'anno 2022";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

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



Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 "Approvazione del Documento

Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Ge-

stionale 2022-2024";

Dato atto 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 per il Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana" 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

800.000,00, disponibili  sul capitolo 53353 (avanzo) del bilancio di previsione 2022/2024, annualità

2022;

3. di prenotare a favore di Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459), per i beneficiari del bando

allegato  al  presente  atto,  che  saranno  individuati  a  seguito  di  istruttoria,  le  risorse   pari

complessivamente  ad  euro  800.000,00 disponibili   sul  capitolo 53353 (avanzo)  del  bilancio  di

previsione 2022/2024, annualità 2022;

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

Il dirigente 
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