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IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”;

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi
di sostegno alle imprese”, che disciplina, tra l'altro, anche il sostegno alle Infrastrutture pubbliche
di servizio alle imprese;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  49  del  30  luglio  2020 “Approvazione  del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021” e la relativa Nota di aggiornamento
di  cui  alla  Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  85  del  30/07/2021,  con  particolare
riferimento al  Progetto Regionale 10 “Consolidamento della produttività  e competitività  delle
imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo" laddove si parla di obiettivi
di miglioramento delle infrastrutture pubbliche a servizio del turismo, con specifica attenzione ai
piccoli comuni delle aree interne;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  73  del  27  luglio  2021 “Approvazione  del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022”;

Vista la Mozione n. 434 del 20 luglio 2021 pubblicata sul BURT parte II n. 31 del 04/08/2021 con
cui il Consiglio Regionale impegna la Giunta “a continuare nel percorso di valorizzazione del
turismo in camper all’interno delle azioni di  marketing turistico della Regione Toscana per il
2021, quale modalità di viaggio en plein air particolarmente adeguato alle esigenze di sicurezza
imposte dalla pandemia da COVID-19, valutando, altresì, quali strumenti poter mettere in atto per
sostenere la realizzazione di aree camper attrezzate in modo diffuso in Toscana, in un’ottica di
rilancio del sistema turistico toscano”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 698 del 25 giugno 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”;

Visto l'art. 28 della citata Legge 20 dicembre 2016, n. 86 che definisce le  aree di sosta come
“strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un
massimo di  cinquanta  piazzole  destinate  alla  sosta,  per  non più  di  settantadue  ore,  di  turisti
provvisti di mezzi di pernottamento autonomi”;

Visto l'elenco dei Comuni ubicati nelle  aree interne contenuto nella Nota di Aggiornamento al
DEFR (progetto regionale 3) di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.
81 del 18/12/2019;

Preso atto che in vista della programmazione delle politiche di coesione per il ciclo 2021-2027, il
Dipartimento per le Politiche di Coesione ha elaborato una nuova mappatura delle aree interne, a
seguito della quale saranno definite eventuali variazioni nell’elenco dei Comuni ricompresi nella
Strategia Nazionale Aree Interne;

Dato atto che la Legge Regionale 29/11/2021, n. 45 “Bilancio di previsione finanziario 2021 -
2023. Seconda variazione” ha stanziato nel Bilancio d'esercizio 2022 risorse per Euro 487.000,00
sul capitolo 53335 – competenza pura - del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 finalizzate
a sostenere la realizzazione di investimenti in infrastrutture per il turismo e per il commercio;

Preso pertanto atto che il presente decreto viene adottato in ritardo rispetto al calendario stabilito
dalla Direzione Programmazione Bilancio per le scadenze di fine anno con pec del 18/10/21 (prot.
403264)  in quanto le variazioni di bilancio richieste (di cui alla l.r. 45/2021 sopra citata) sono



diventate esecutive con Delibera di Giunta Regionale n. 1285 del 6/12/2021;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1326 del 13 dicembre 2021 che approva gli indirizzi per
la  concessione  di  contributi a  Comuni  fino  a  20.000  abitanti  per  la  realizzazione  o  la
riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine
della promozione e del sostegno del turismo all'aria aperta, dando atto delle premialità finalizzate
a  concentrare  il  sostegno  a  favore  dei  territori  comunali  definiti  “aree  interne”  e  di  minori
dimensioni, quindi con popolazione fino a 10.000 abitanti, nonché a favore della realizzazione di
nuove aree di sosta;

Ritenuto di utilizzare per il finanziamento del “Bando per la concessione di contributi a Comuni
fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla
sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo
all'aria  aperta”  le  risorse  pari  a  €  487.000,00  disponibili  sul  capitolo  53335  del  Bilancio
finanziario  gestionale  2021-2023,  annualità  2022  e  già  prenotate  con  la  Delibera  di  Giunta
Regionale n. 1326/21 sopra richiamata (prenotazione n. 2021950);

Preso atto del “Bando  per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la
realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan
e caravan, al  fine della promozione e del sostegno del  turismo all'aria  aperta”,  Allegato A al
presente decreto;

Considerato che Regione Toscana intende avvalersi dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana
SpA (ai sensi della L.R. 28/2008 e ss.mm.ii.) per la gestione degli interventi finanziati con il
bando di cui all'Allegato A al presente decreto, la cui attività risulta inserita nell’Elenco Attività
2022 approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 1129/21 nell'ambito dell'Attività n. 19 del
Punto 2  dell’allegato  C,  per  la  quale  sono state  assunte  le  relative  prenotazioni  di  spesa  (n.
2021378 assunta sul capitolo 52965 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022);

Tenuto conto che Regione Toscana intende assumere l'atto di copertura delle spese di gestione per
le attività complessivamente affidate a Sviluppo Toscana nell'annualità 2022 nel corso del futuro
esercizio,  viene  dato  atto  che  qualora  questo  non  venga  adottato,  gli  uffici  regionali
riassumeranno la gestione amministrativa del bando; 

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1416  del  27/12/2021  "Sviluppo  Toscana  S.p.a.:
approvazione, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, lett. c) della L.R. 28/2008, dell’Elenco attività per
le annualità 2023 e 2024 e dell’aggiornamento dell’Elenco attività annualità 2022 approvato con
Delibera di G.R. n. 1129/2021";

Richiamato il D.lgs n.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.  n.  1  del  7/01/2015 (“Disposizioni  di  programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r 20/2008”);

Vista la Legge regionale del 29/12/2020 n. 99 “Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023” e
ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023” e ss.mm.ii.;



DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il “Bando per la concessione di contributi
a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate
riservate  alla  sosta  temporanea  di  autocaravan  e  caravan,  al  fine  della  promozione  e  del
sostegno  del  turismo  all'aria  aperta”,  Allegato  A quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

2. di stabilire che Regione Toscana si avvarrà dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana
SpA (ai sensi della L.R. 28/2008 e ss.mm.ii.), la cui attività risulta già inserita nell’Elenco
Attività 2022 approvato con D.G.R. n. 1129/21 nell'ambito dell'Attività n. 19 del Punto 2
dell’allegato C Regionale (“Supporto e assistenza tecnica per le attività di istruttoria gestione
controlli e pagamenti interventi  in materia di  infrastrutture economiche e produttive), così
come aggiornata con D.G.R. n. 1416/21 (in premessa richiamata),  per la quale sono state
assunte le relative prenotazioni di spesa (n. 2021378 assunta sul capitolo 52965 del bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2022);

3. di stabilire che, qualora l'atto di copertura delle spese di gestione delle attività 2022 di
Sviluppo Toscano non fosse adottato, gli uffici regionali riassumeranno la gestione del bando; 

4. di  impegnare  la  somma  di  487.000,00  €  sul  capitolo  53335  (competenza  pura)  del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022, imputandolo alla prenotazione di
spesa n. 2021950;

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 equilibrio di
bilancio  delle  regioni,  delle  disposizioni  operative  eventualmente  stabilite  dalla  Giunta
regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011,  ed  in  particolare  del  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui
all’allegato 4/2

 

Il Dirigente
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