
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Responsabile di settore  Ilaria FABBRI

SETTORE SPETTACOLO

DIREZIONE CULTURA E RICERCA

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2020AD023706

INCARICATO
Incaricato
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4308 del 29-09-2015

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
Numero adozione: 21695 - Data adozione: 18/12/2020

CERTIF
Certif_Oggetto
Oggetto: DGR 1561/2020 Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dellˇemergenza epidemiologica COVID-19. Contributi a fondo perduto a favore delle attività imprenditoriali inerenti allˇorganizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo e delle scuole di danza, di cui allˇart. 8 della l.r. 93/2020. Approvazione Avviso pubblico.

CERTIF
Certif_Pubblicazione
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. 

CERTIF
Certif_Trasparenza
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/01/2021



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 Delibera 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di 
economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione",  come integrata dalla deliberazione di 
Consiglio Regionale del 23 giugno 2020 n. 38;

Vista la L.r. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno 
alle imprese” e ss.mm.ii.;

Vista la L. r. 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019) e in particolare l’Art. 
8 “Misure a sostegno delle attività imprenditoriali inerenti l’organizzazione e gestione per lo spettacolo 
dal vivo e delle scuole di danza a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19”, che autorizza la Giunta 
regionale  all’erogazione  di  aiuti  in  forma  di  contributi  a  fondo  perduto,  fino  a  un  massimo  di 
complessivi euro 800.000,00 per l’annualità 2020.

Vista  la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  1525  del  9/12/2020  "Variazioni  al  Bilancio  finanziario 
gestionale 2020-2022 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 con la L.R. n. 94 del 27 novembre 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Terza variazione";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1561 del 14-12-2020 “P.R.S. 2016-2020 – DEFR 2020 – L.r. n. 
93/2020, art. 8 ‘Misure a sostegno delle attività imprenditoriali inerenti l’organizzazione e gestione per 
lo spettacolo dal vivo e delle scuole di danza a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19’. Direttive 
per la selezione degli interventi.”;

Considerato  che  con  la  citata  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  1525  del  9/12/2020  si  sono  rese 
disponibili  le  risorse  necessarie  per  le  “Misure  a  sostegno  delle  attività  imprenditoriali  inerenti 
l’organizzazione e gestione per lo spettacolo dal vivo e delle scuole di danza a seguito dell’emergenza 
sanitaria COVID-19” di cui all’art. 8 della l.r. n.93/2020,  destinate con Delibera di Giunta regionale n. 
1561  del  14-12-2020  alla  concessione  di  aiuti  in  forma  di  contributi  a  fondo  perduto  a  soggetti 
selezionati tramite Avviso pubblico;

Dato atto che, ai sensi del comma 5, art. 8 della L.r. n. 93/2020, i contributi a fondo perduto a favore di 
soggetti esercenti le attività imprenditoriali inerenti all’organizzazione e gestione degli spettacoli dal 
vivo e delle scuole di danza, sono concessi nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis di cui agli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

Dato atto che le risorse regionali stanziate, con la medesima Delibera di Giunta regionale n. 1561/2020, 
per l’annualità 2020, ammontano a euro 800.000,00, disponibili sul capitolo 63370 (competenza pura) 
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022,  per l’attivazione delle misure di cui all’art. 8 della l.r. 
n. 1561/2020, tramite selezione pubblica dei soggetti destinatari di contributi a fondo perduto;

Dato atto  che,  ai  sensi  della  citata  Delibera di  Giunta regionale n.  1561/2020, per  la  gestione del 
suddetto Avviso la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA, secondo quanto previsto 
dall’art. 4 della L.r. 28/2008, e che tale attività è stabilita nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA 



per  l’anno 2020 approvato con Delibera di  Giunta regionale  n.  1538/2020 “Quarto aggiornamento 
infrannuale del Piano di Attività 2020 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n. 321/2020”, 
prevedendo  al  punto  2  l’attività  di  assistenza  tecnica  per  l’Avviso  pubblico  per  l’erogazione  di 
contributi a fondo perduto a operatori dello spettacolo e scuole di danza; 

Ritenuto di procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico “Aiuti  finalizzati  al  contenimento e al 
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Contributi a fondo perduto a favore delle attività 
imprenditoriali inerenti all’organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo e delle scuole di danza, 
di cui all’art. 8 della l.r. 93/2020”, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto altresì di  procedere all’approvazione di apposita modulistica e delle modalità di presentazione 
delle domande di contributo, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana SpA, (C.F. 00566850459) con sede in viale Matteotti 60 – 
50132 Firenze, secondo quanto previsto nella DGR 1561/2020, della gestione del suddetto Avviso e di 
procedere alla costituzione di un fondo presso lo stesso, per complessivi euro 800.000,00, assumendo il 
conseguente  impegno  sul  capitolo  63370 (competenza  pura)  del  bilancio  di  previsione  finanziario 
2020-2022, a valere sulla prenotazione specifica n. 20203099, assunta con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1561/2020; 

Vista la L. r. 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.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.  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  L.  r.  n.  79 del 23/12/2019 -  "Disposizioni di  carattere  finanziario.  Collegato alla legge di 
stabilità per l'anno 2020" e ss.mm.ii;

Vista la L. r. n. 80 del 23/12/2019 - "Legge di Stabilità per l'anno 2020" e ss.mm.ii;

Vista la L.r. n. 81 del 23/12/2018 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022” e ss.mm.ii;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  regionale  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” e ss.mm.ii;

Dato atto che il presente atto viene comunicato a Sviluppo Toscana SpA; 

Richiamata la decisione della Giunta regionale n. 16 del 25/03/2019 (Approvazione del documento 
‘Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento 
ai sensi del Dlgs 118/2011’: modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017);



DECRETA

 per le motivazioni espresse in narrativa: 

1.  di  approvare l’Avviso pubblico “Aiuti  finalizzati  al  contenimento e  al  contrasto dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19. Contributi a fondo perduto a favore delle attività imprenditoriali inerenti 
all’organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo e delle scuole di danza, di cui all’art. 8 della L.r.  
93/2020”, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n. 1561/2020, per la 
gestione del suddetto Avviso pubblico la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA;

4. di procedere alla costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana SpA (C.F. 00566850459) con sede 
in viale Matteotti 60 – 50132 Firenze, destinato alla concessione di aiuti in forma di contributi a fondo 
perduto a soggetti selezionati tramite il sopra citato Avviso pubblico, per complessivi euro 800.000,00 
assumendo il conseguente impegno sul capitolo  63370 (competenza pura) del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022,  a valere sulla prenotazione specifica n. 20203099, assunta con  deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1561/2020.

Il Dirigente Responsabile
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