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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”, che disciplina, tra l'altro, il sostegno alle Infrastrutture pubbliche di servizio alle

imprese;

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.  81  del  18/12/2019  “Approvazione  della  Nota  di  aggiornamento  al  documento  di

economia e finanza regionale (DEFR) 2020” ;

Richiamato, in particolare, il Progetto regionale 10 al cui interno vi è la previsione di sostegno a interventi

pubblici individuati con procedure negoziali per la valorizzazione produttiva, turistica e commerciale della

Toscana;

Vista la Legge Regionale n.65 del 10 novembre 2014, “Norme per il governo del territorio”, in particolare

l'art. 125;

Visto l'articolo 110 della Legge Regionale n. 62 del 23/11/2018 (Codice del Commercio), il quale prevede

che il  comune,  previa  concertazione  con le  parti  sociali  interessate,  può individuare aree del  proprio

territorio nelle  quali  avviare percorsi  innovativi  di promozione e sostegno delle attività economiche e

interventi di rigenerazione urbana di cui all' articolo 125 della l.r.65/2014;

Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018 “Disposizioni di carattere finanziario, collegato alla

legge di stabilità 2019”, che all'art. 3 prevede la concessione ai comuni di contributi straordinari per la

qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani di cui

all'art.110 della sopra richiamata L.R. 62/2018, prevedendo a tal fine l'erogazione, mediante procedura

negoziale, di contributi straordinari per un importo complessivo massimo di Euro 300.000 per l'anno 2019

e Euro 300.000 per l'anno 2020 (capitolo 53272); 

Preso atto che a seguito dell’Avviso approvato con Decreto dirigenziale 10219 del 10/06/2019 -a seguito

di delibera di indirizzi n. 139 dell’11/02/2019 - sono stati concessi – tramite Accordi di Programma firmati

con tutti i beneficiari presenti nella graduatoria - contributi per un totale di € 520.295,57, già impegnati,

residuando per l’anno 2020 la disponibilità della somma di € 79.704,43; 

Dato atto che l’Avviso di cui al punto precedente è da considerarsi concluso con la pubblicazione della

graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale n. 19970 del 22/11/2019;

Viste le modifiche all’articolo 3 della LR 73/2018, disposte dalla Legge Regionale 80 del 23 dicembre

2019 (“Legge di stabilità per l’anno 2020”), che, all’art. 27 provvede al rifinanziamento dei contributi

straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi

urbani fragili, prevedendo a tal fine, uno stanziamento complessivo di € 1.400.000,00, così ripartito: 

•per l’anno 2019 la somma di € 300.000,00 (già interamente impegnata con Decreto 19970/2019), 

•elevando per l’anno 2020 l’importo massimo concedibile fino a € 500.000,00 (di cui già impegnati €

220.295.57 con Decreto 19970/2019), 

•stanziando € 300.000,00 per ciascuno dei successivi anni 2021 e 2022, 

rimanendo quindi disponibile uno stanziamento complessivo di € 879.704,43; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 200 del 24/02/2020 “Direttive per la concessione ai Comuni dei

contributi previsti dall'articolo 3 della L.R. 73/2018, così come modificato dall’art. 27 della LR 80/2019,

per  investimenti  rivolti  alla  qualificazione  e  valorizzazione  dei  luoghi  del  commercio  e  per  la



rigenerazione degli spazi urbani di cui all'art.110 L.R. 62/2018” che autorizza a a utilizzare per la suddetta

concessione di contributi la somma di € 579.704,43 (residuo stanziamento 2020 e stanziamento 2021);

Visto  il  conseguente  Decreto Dirigenziale  n.  4647 del  26/03/2020 recante l’  ”Avviso pubblico per  la

manifestazione  di  interesse  alla  presentazione  di  progetti  di  investimento  rivolti  alla  qualificazione e

valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani di cui all’articolo 110 della

LR 62/2018 – edizione 2020”

Preso atto del Decreto Dirigenziale n. 16299 del 14/10/2020, con il quale si approva, nel suo allegato 1, la

graduatoria dei progetti ammessi (finanziati e non finanziati per carenza di fondi) a valere sull’Avviso di

cui al punto precedente, e, nel suo allegato 2, l’elenco dei progetti non ammessi;

Atteso che con i  primi 15 beneficiari  ammessi  contenuti  nell’allegato 1 di  cui  al punto precedente si

esauriscono i 579.704,43 € stanziati per la misura sul bilancio 2020-2022, annualità 2020 e 2021, e che per

i 4 progetti ammessi e non finanziati per carenza di fondi risultano necessari ulteriori € 155.388,47 oltre a

€ 10.258,27 per completare il  contributo spettante all’ultimo beneficiario fra gli  ammessi e finanziati,

soddisfatto parzialmente, per un fabbisogno totale pari ad € 165.646,74; 

Visto  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1517  del  30/11/2020  (“Variazione  al  Bilancio  finanziario

gestionale  2020-2022 ai  sensi  dell'art.  51 del  D.lgs.vo 118/2011”) che destina alla  misura in  oggetto

ulteriori € 165.646,74, allocati sul capitolo 41218 del bilancio finanziario gestionale 2020-22, annualità

2020 (competenza pura),  destinati  al  completo soddisfacimento dei  beneficiari  di  cui  all’allegato 1 al

summenzionato Decreto n. 16299/2020

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 si procederà in

futuro con separati atti;

- che qualora non fosse proceduto alla copertura delle spese di cui all'alinea precedente gli uffici regionali 

riassumeranno la gestione diretta degli interventi, procedendo a registrare le scritture contabili 

direttamente a favore dei soggetti beneficiari;



Attesa la necessità di approvare,  all’allegato 1 al  presente atto, la graduatoria  dei  progetti  ammessi e

finanziati a valere sul bando di cui al  Decreto 4647/2020, che scorra totalmente la graduatoria di cui

all’allegato 1 al Decreto 16299/2020, esaurendola fino all’ultima posizione, la n. 19;

Dato atto di lasciare invariato l’allegato 2 al suddetto Decreto n. 16299/2020, contenente l’elenco dei

progetti non ammessi;

Dato  atto quindi,  ai  fini  del  completo  scorrimento  della  graduatoria  di  cui  all’allegato  1  al  Decreto

16299/2020, di dover impegnare  sul bilancio finanziario gestionale  2020/22,  annualità 2020 a favore di

Sviluppo  Toscana  SpA,  la  somma  complessiva  di  €  165.646,74,  stanziata  con  Delibera  di  Giunta

Regionale  n1517  del  30/11/2020,   capitolo  n.  41218  (competenza  pura),  che  presenta  la  necessaria

disponibilità  dando atto che per € 155.388,47 il suddetto importo è destinato a soddisfare i beneficiari

precedentemente ammessi e non finanziati (dalla posizione 16 alla posizione 19) mentre per la somma di €

10.258,27 la stessa è finalizzata al completamento del finanziamento del beneficiario collocato in 15.ma

posizione, soddisfatto parzialmente nella precedente graduatoria;

rimandando a successivi atti la relativa liquidazione;

Considerato che, a norma dell’art 5.6 dell’Avviso, lo scorrimento di graduatoria di cui al punto precedente

non costituisce atto di concessione del contributo, realizzandosi il medesimo al momento della successiva

firma, con ciascun beneficiario, dei singoli Accordi di Programma, il cui schema è stato approvato con

l’Avviso di cui al Decreto 4162/2020;

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;

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 la graduatoria di cui all’allegato 1 al presente atto, consistente nello scorrimento totale

della graduatoria  presente all’allegato 1 del  Decreto n.  16299 del  14/10/2020,  precisando che rimane

invariato l’allegato 2 al suddetto Decreto 16299/2020;

2. di  impegnare  a  favore  di  Sviluppo Toscana  SpA,  organismo gestore  del  bando di  cui  al Decreto

Dirigenziale n. 4347 del 26/03/2020 , la somma di € 165.646,74 –competenza pura - allocata sul capitolo

41218 del bilancio finanziario gestionale 2020-22, annualità 2020, a valere sullo stanziamento assunto con

Delibera di Giunta Regionale n. 1517/2020 al fine di finanziare il totale scorrimento della graduatoria di

cui all’allegato 1 del Decreto Dirigenziale n.  16299/2020, dando atto che per €  155.388,47 l’importo è

destinato a soddisfare i beneficiari ammessi e non finanziati (dalla posizione 16 alla posizione 19) mentre

per la somma di € 10.258,27 la stessa è finalizzata al completamento del finanziamento del beneficiario

collocato in 15.ma posizione, soddisfatto parzialmente nella precedente graduatoria;

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 dare atto che il presente Decreto non costituisce atto di concessione a favore dei Comuni di cui

all’allegato 1, in quanto i beneficiari, a tale fine, sottoscriveranno con questa Amministrazione singoli

Accordi di Programma che elencheranno gli adempimenti richiesti e gli obblighi assunti dai contraenti in

merito alla realizzazione degli investimenti oggetto del finanziamento di cui al suddetto Avviso;

5. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana SpA per gli opportuni adempimenti; 

6. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati

al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni

operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente

nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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