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IL DIRIGENTE

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-
2020;

Visto  il  DEFR  2020  approvato  dal  Consiglio  con  la  Deliberazione  31  luglio  2019,  n.  54
"Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione"; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 23 giugno 2020 "Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2020. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2020";

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” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR),  recante  disposizioni  specifiche
concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni  comuni sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale (FESR),  sul  Fondo
sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione
europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come integrato con il
Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014; 

Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”);

Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il  regolamento
(UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha
approvato  il  Programma  Operativo  Regionale  FESR,  per  il  periodo  2014-2020,  nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” (CCI 2014IT16RFOP017);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 che prende atto della Decisione di
esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015;

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  Covid-19"  (il
"Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020; 

Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e  in  altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19  (Iniziativa  di
investimento in risposta al coronavirus); 



Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

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”;

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 “Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per
emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea”; 

Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto della Decisione della Commissione Europea
C(2020)  n.  5850  che  approva  la  riprogrammazione  del  POR  FESR  2014-2020  a  seguito
dell’emergenza Covid-19;

Visto  il  Documento  di  attuazione  regionale  del  POR  FESR  Toscana  2014-2020,  versione  6,
approvato con Delibera di Giunta n. 1267 del 15 settembre 2020;

Vista 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;

Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art 54 prevede 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 l'attività di ristorazione, oltre a quella di discoteche, sale da ballo, night-club e
simili,  rientrano  fra  le  categorie  che  hanno  avuto  maggiori  ricadute  negative  derivanti  dai
provvedimenti per il contenimento della pandemia da Covid-19;

Visto  il  DL  30  novembre  2020,  n.  157  “Ulteriori  misure  urgenti  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, art.  22, che prevede per la Regione Toscana, come da tabella A
contenuta nel suddetto decreto legge, di destinare al ristoro  delle  categorie  soggette  a   restrizioni
in   relazione all'emergenza COVID-19 la somma di Euro 19.543.289,47;

Dato atto che il DL 157/2020 è  in fase di esame da parte del Parlamento e che pertanto gli atti di
concessione dell’agevolazione a favore dei beneficiari selezionati (a seguito della conclusione della
procedura  di  bando)  potranno  essere  definitivamente  adottati  solo  successivamente  alla
approvazione della legge di conversione del suddetto DL 157/2020;



Vista la DGR n. 1649 del 21/12/2020 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali  per
l'emanazione di un  bando a sostegno a sostegno delle attività del settore della ristorazione, delle
discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

Preso atto che la suddetta DGR n. 1649/2020 ha dato mandato al settore scrivente di provvedere
all'approvazione del relativo bando attuativo subordinando la concessione dell’aiuto alla effettiva
disponibilità  delle  risorse  all’esito  dell’iter  parlamentare  di  conversione  del  DL  157/2020  ,
stabilendo l'apertura della raccolta progettuale dalle ore 9.00 del 11 gennaio 2021 ed entro le ore
17.00 del 25 gennaio 2021;

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; 

Ritenuto che le spese sostenute nell’ambito della procedura di cui sopra siano da rendicontare in
overbooking a valere sulla suddetta azione 3.1.1 a3 del POR FESR Toscana 2014/2020;

Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo
Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e che tale attività rientra fra quelle
contenute nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2020 approvato con DGR 1391
del 9/11/2020, relativamente all'azione 3.1.1.a3) del POR FESR 2014/2020; 

Dato atto che:
- a copertura delle spese di gestione da parte di Sviluppo Toscana Spa per l'annualità 2020, sono
stati  assunti  specifici  impegni  con  i  decreti  dirigenziali  n.  4162  del  16/03/2020,  n.  8947  del
15/06/2020 e n. 11518 del 24/07/2020;
-  alla  copertura  delle  spese  correlate  alla  gestione  di  fondi  da  parte  di  Sviluppo  Toscana
nell'esercizio 2021 e successivi si procederà in futuro con separati atti;
- qualora non si fosse proceduto alla copertura delle spese di cui alla linea precedente gli uffici
regionali  riassumeranno  la  gestione  diretta  degli  interventi,  procedendo a  registrare  le  scritture
contabili direttamente a favore dei soggetti beneficiari;

Dato  atto  che  gli  aiuti  previsti  dal  presente  intervento  saranno  assegnati  ai  sensi  della
Comunicazione  della  Commissione  C(2020)  1863  del  19.03.2020  “Quadro  temporaneo  per  le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” solo a
seguito dell'aggiornamento della normativa del regime quadro di cui all'aiuto SA 59655;

Dato atto, altresì, che nelle more dell'approvazione della normativa di aggiornamento del regime
quadro, gli aiuti potranno essere concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando “Fondo investimenti Toscana - Contributi a fondo
perduto  a  favore  della  ristorazione  e  del  divertimento"di  cui  all'allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

Ritenuto di  utilizzare per l’attivazione del suddetto bando le risorse,  pari a euro  19.543.289,47,
disponibili sul capitolo n. 53296 “Aiuti per contenimento e contrasto emergenza epidemiologica



Covid-19-Bando esercizi settore della ristorazione” (competenza pura)  del bilancio di previsione
2020-2022 annualità 2020, prenotazione n. 20202822 assunta con la citata DGR 1649/2020 ;

Preso atto che al paragrafo 6 del bando “Modalità di erogazione” è previsto che la domanda di aiuto
vale come istanza di erogazione del contributo eventualmente  spettante;

Ritenuto, conseguentemente, di incaricare Sviluppo Toscana Spa, (C.F. 00566850459) con sede in
viale  Matteotti  60  –  50132  Firenze,  IBAN  IT86W0503413653000000002237,  secondo  quanto
previsto nella DGR 1649/2020, della gestione del suddetto bando e di procedere alla costituzione di
un fondo presso lo stesso, per complessivi Euro 19.543.289,47, impegnando e liquidando, 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, detto importo sul
capitolo 53296 , anno 2020 (competenza pura), del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 con
imputazione  alla  prenotazione  n.  20202822  assunta  con  deliberazione  1649/2020,  da  ridurre
contestualmente;

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”; 

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”);

Richiamato il  D.P.G.R.  19 dicembre  2001 n.  61/R (“Regolamento di  contabilità”)  e  successive
modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge regionale n. 79 del 23/12/2019 - "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2020";

Vista la Legge regionale n.  80 del 23/12/2019  - "Legge di Stabilità per l'anno 2020";

Vista la L.R. n. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;

Vista la D.G.R. n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale
2020-2022”;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1163  del  10/08/2020  di  variazioni  al  Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 con la L.R.04/08/2020, n. 76 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Assestamento e seconda variazione";
 
Dato atto che il presente atto viene comunicato a Sviluppo Toscana Spa ed all'Autorità di gestione
del POR CREO 2014-2020; 

Dato atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:



1. di approvare il bando  “Fondo investimenti Toscana - Contributi a fondo perduto a favore della
ristorazione e del divertimento"di cui all'allegato 1,  parte integrante e sostanziale del presente atto,
stabilendo l'apertura della raccolta progettuale dalle ore 9.00 del 11 gennaio 2021 ed entro le ore
17.00 del 25 gennaio 2021;

2. di incaricare Sviluppo Toscana Spa, (C.F. 00566850459) con sede in viale Matteotti 60 – 50132
Firenze, IBAN IT86W0503413653000000002237, secondo quanto previsto nella DGR 1649/2020,
della gestione del suddetto bando e di procedere alla costituzione di un fondo presso lo stesso, per
complessivi  Euro  19.543.289,47,  impegnando  e  liquidando,  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, detto importo sul capitolo 53296 , anno
2020  (competenza  pura),  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020-2022  con  imputazione  alla
prenotazione n. 20202822 assunta con deliberazione 1649/2020, da ridurre contestualmente;

3. di subordinare la concessione dell’aiuto alla effettiva disponibilità delle risorse all’esito dell’iter 
parlamentare di conversione del DL 157/2020;

4.di  trasmettere,  per  gli  opportuni  adempimenti,  il  presente  atto  a  Sviluppo  Toscana  SpA ed
all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020.

Il Dirigente Responsabile
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