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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.  38  del  23/06/2020“Approvazione  della  Nota  di  aggiornamento  al

documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020” e richiamato in particolare, il Progetto

regionale 10 che prevede interventi di valorizzazione dei Centri commerciali naturali;

Vista la LR n. 28 del 07/02/2005 recante il “Codice del Commercio” che, all'articolo 97, capo XI,

definisce i Centri Commerciali NaturalI e ne disciplina le funzioni;

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

di sostegno alle imprese” e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d)  che, tra le infrastrutture

pubbliche di servizio alle imprese, ricomprende le infrastrutture inerenti alle attività di commercio e

turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali; 

Vista la Delibera G.R. n. 698 del 25/06/2018, con cui vengono approvate le Linee di indirizzo che

regolamentano l'intervento del Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di

servizio alle imprese, di cui all'art. 19 della L.R. 71/2017;

Considerato che la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019 –

2021” ha stanziato nel Bilancio d'esercizio 2019 risorse per Euro 424.000,00 e per l’annualità 2020

risorse  per  Euro  432.000,00  -  capitolo  52678  –  competenza  pura  -  finalizzate  a  sostenere  la

realizzazione  di investimenti  in  infrastrutture  per  il  turismo  e  per  il  commercio,  e  per  la

microqualificazione dei Centri commerciali naturali ubicati nelle aree interne;

Visto il  conseguente Decreto n. 4141 del  20/03/2019 “Bando per la concessione di  contributi a

sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di

micro-qualificazione  di  Centri  Commerciali  Naturali  ubicati  in  comuni  facenti  parte  delle  aree

interne con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Riapertura dei termini di presentazione delle

domande a valere sul Bando approvato con DD 13208/2018 e ss.mm.ii.”; 

Visto il Decreto n. 15009 del 04/09/2019 con cui è stata approvata la graduatoria riferita al Bando di

cui al punto precedente (comprensiva di domande ammesse e finanziate e domande ammesse ma

non non finanziate  per  carenza  di  fondi)  e  l’elenco delle  domande non ammesse,  impegnando

interamente lo stanziamento di spesa previsto per la misura;

Visto il Decreto n. 4477 del 24/03/2020 che dispone lo scorrimento totale della graduatoria di cui

all’allegato 1 al Decreto 15009/2019 con il completo finanziamento dei beneficiari ammessi e non

finanziati  per  carenza  di  fondi,  utilizzando a  questo  fine  quota  parte  dello  stanziamento  di  €

432.000,00 allocato dalla L.R. 75/2018 nel capitolo 52678 del bilancio finanziario gestionale 2020-

2022, annualità 2020, per una somma complessiva pari a € 364.078,87;

Richiamata  la Delibera di Giunta Regionale n.  456 del  06/04/2020 che approva le direttive per la

concessione dei  contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il  turismo ed il



commercio e per interventi  di  micro qualificazione dei  Centri  Commerciali  Naturali  ubicati  nei

centri  urbani  delle  aree  interne  della  Toscana  con  popolazione  inferiore  ai  10.000  abitanti,

disponendo che a questo fine venga utilizzato il rimanente stanziamento del Bilancio 2020, pari ad €

67.921,13, disponibile sul capitolo 52678 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità

2020, unitamente allo stanziamento di € 560.000,00, disponibile sul capitolo 52678 del bilancio

finanziario  gestionale  2020-2022,  annualità  2021 (totale  €  627.921,13)  e incaricando  il  Settore

competente  della  Direzione  Attività  Produttive  di  provvedere  all'adozione  degli  atti  necessari

all'attuazione dell'intervento;

Preso atto del conseguente Decreto Dirigenziale n. 6651 del 08/05/2020 ”Approvazione bando per

la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il

commercio  e  per  interventi  di  micro  qualificazione  dei  centri  commerciali  naturali  ubicati  in

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti – edizione 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;

Vista  la  PEC n  365089 del  23/10/2020 con  la  quale  Sviluppo  Toscana  SpA,  soggetto  gestore

dell’Avviso  di  cui  al  Decreto  6651/2020,  ha inviato  a  questo ufficio  le  risultanze delle  fasi  di

valutazione dei soggetti proponenti di cui all’Avviso stesso, con la graduatoria dei progetti ammessi

a  finanziamento,  divisi  fra  ammessi  e  finanziati  (dalla  posizione  n.  1  alla  posizione  n.  32,

soddisfatta parzialmente per esaurimento dei fondi) e ammessi e non finanziati per carenza di fondi

(dalla posizione n. 33 alla n. 54) per un totale di contributo ammissibile pari ad € 627.921,13  e

l’elenco dei non ammessi;



Visto il Decreto n.17382 del 26/10/2020 con il quale si approva la graduatoria dei progetti ammessi

(in parte finanziati, in parte non finanziati per carenza di fondi) e l’elenco dei progetti non ammessi

a  valere  sul  bando  di  cui  al  Decreto  6651/2020  e  si  procede  all’impegno  della  somma  di  €

627.921,13;

Vista la PEC n. 394950 del 13/11/2020, inviata al soggetto gestore Sviluppo Toscana SpA e a questi

uffici,  con  la  quale  il  Comune  di  Villa  Collemandina,  presente  nell’allegato  2  al  Decreto  n.

17382/2020 fra i  beneficiari  non ammessi  a contributo, con il  progetto denominato “Piazza del

Comune e Info point”, chiede la riammissione alla fase istruttoria controdeducendo le motivazioni

dell’esclusione comunicategli via PEC da Sviluppo Toscana SpA;

Vista la PEC n. 0005035 del 24/11/2020, partecipata a questi uffici, con la quale Sviluppo Toscana

SpA comunica al beneficiario di cui sopra l’accoglimento delle controdeduzioni e l’ammissione alla

revisione istruttoria relativamente al progetto “Piazza del Comune e Info-point”;

Vista la PEC n.  0426109  del  04/12/2020  con la quale Sviluppo Toscana SpA trasmette  a questi

uffici  gli esiti  della revisione  istruttoria di cui al punto precedente, consistenti nella riammissione

del Comune di Villa Collemandina fra i beneficiari ammessi a contributo, con il punteggio di 14;

Vista 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  €  278.692,37,  allocati  sul  capitolo  41219  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. 17382/2020

Ritenuto quindi di dover produrre una nuova graduatoria – allegato A al presente atto - dei progetti

ammessi a contributo (in parte finanziati, in parte non finanziati per carenza di fondi) che sostituisca

l’allegato  1  al  Decreto  17382/2020  e  che  tenga  conto  sia  della  riammissione  del  beneficiario

sottoposto  a  nuova  istruttoria  che  dello  scorrimento  dovuto  allo  stanziamento  di  cui  al  punto

precedente nonchè un nuovo elenco dei progetti non ammessi – allegato B al presente atto - in

sostituzione dell’Allegato 2 al Decreto n. 17382/2020;

Atteso  che  la  suddetta  graduatoria  di  cui  all’allegato  A al  presente  atto  riesce  a  soddisfare  i

beneficiari  dalla  posizione  n.  32 – soddisfatta  parzialmente nella  graduatoria  di  cui  al  Decreto

17382/2020  - fino alla posizione n. 47, finanziata parzialmente;

Ritenendo, per i motivi espressi ai precedenti capoversi, di dover impegnare sul bilancio finanziario

gestionale 2020/22, annualità 2020, a favore di Sviluppo Toscana SpA, la somma complessiva di €

278.692,37  a  valere  sullo  stanziamento di  cui  alla  Delibera  1517/2020,   sul  capitolo n.  41219

(competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che la somma di cui al punto precedente è destinata per € 2.394,75 al soddisfacimento

totale  del  beneficiario  collocato  in  graduatoria  al  numero  32,  precedentemente  soddisfatto

parzialmente, e per € 276.297,62 al soddisfacimento dei beneficiari compresi fra la posizione n. 33

e la posizione n. 47 – finanziata parzialmente - della graduatoria di cui all’allegato A al presente

atto.

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, per i motivi espressi in narrativa,  una nuova graduatoria (allegato  A al presente

atto) – che sostituisce l’allegato 1 al Decreto 17382/2020 - delle domande ammesse a contributo  ed

un nuovo elenco di domande non ammesse a contributo (allegato B al presente atto), che sostituisce

l’allegato 2 al  Decreto n.  17382/2020 a valere sull’Avviso recante ”Approvazione bando per la

concessione di  contributi  a  sostegno degli  investimenti  per  le  infrastrutture per il  turismo ed il

commercio  e  per  interventi  di  micro  qualificazione  dei  centri  commerciali  naturali  ubicati  in

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti – edizione 2020”, di cui al Decreto Dirigenziale

n. 6651/2020 .

2. Di specificare che i beneficiari di cui all’allegato A al presente atto sono divisi fra ammessi e

finanziati (dalla posizione n. 1 fino alla posizione n. 32, soddisfatta parzialmente, finanziati con la

graduatoria di cui al Decreto 17382/2020 e dal completamento del finanziamento della posizione 32

alla 47 – finanziata parzialmente - con la graduatoria approvata con il presente atto) e ammessi e

non finanziati per carenza di fondi (dalla posizione n. 47 – finanziata parzialmente -  alla n. 54) e

che alla posizione n. 44 è presente il  beneficiario Comune di Villa Collemandina,  riammesso a

seguito di istanza di revisione istruttoria;

3. di  impegnare  sul bilancio finanziario gestionale 2020/22, annualità 2020,  a favore di Sviluppo

Toscana SpA, la somma complessiva di € 278.692,37, stanziata con Delibera di Giunta Regionale n.

1517  del  30/11/2020,   sul  capitolo  n.  41219  (competenza  pura),  che  presenta  la  necessaria

disponibilità, e dando atto che per € 2.394,75 tale somma è destinata al completo soddisfacimento

della posizione n. 32, e per  276.297,62 al finanziamento dei beneficiari collocati dalla 33.ma alla

47.ma posizione, finanziata parzialmente;



4. 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.;

5. di dare atto che copia del presente provvedimento è trasmessa a Sviluppo Toscana SpA per gli atti

conseguenti;

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

competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



n. 2Allegati

A

e16cbe35a61a150066a650e1c51d64c1b47bdcb8251fcc77d47df94870bf25a3

Graduatoria progetti ammessi e finanaziati e ammessi e non finanziati per
esaurimento fondi

B
08bb3f49c358a21032e67e84a48d78e8fcda286e26a697b2a4f457f2dc5c6830

Elenco progetti non ammessi
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