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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” e ss.mm.ii.;

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

2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione

del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021” e la Deliberazione del Consiglio

Regionale  della  Toscana  n.  78  del  22/12/2020  “Approvazione  della  Nota  di  aggiornamento  al

documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021; 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  22  del  24  febbraio  2021  avente  ad  oggetto

“Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2021.  Integrazione  alla  nota  di

aggiornamento al DEFR 2021”; 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  85  del  30  luglio  2021  avente  ad  oggetto

“Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR)

2021”;

Visto in particolare il Progetto regionale 10  “Consolidamento  della  produttività  e  competitività

delle  imprese,  promozione  e  internazionalizzazione del sistema produttivo” del DEFR 2021 che

prevede, al punto 1 ”obiettivi e priorità, per l’anno 2021 l'attivazione di un intervento per sostenere

le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti di risalita

nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana;

Vista  la  risoluzione  n.  1,  approvata  nella  seduta  del  Consiglio  regionale  del  21  ottobre  2020

(Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025); 

Visto  l’art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 che individua le aree vocate agli sport

invernali  d’interesse  locale  nei  seguenti  comprensori:  Comprensorio  dell'Amiata,  Comprensorio

della Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e Comprensorio di Zeri;

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 della Covid-19" (il

"Temporary framework")  e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156

dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021)

564 del 28 gennaio 2021, C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021 e C(2021) 8442 del 18 Novembre

2021;

Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli

aiuti di importanza minore (“de minimis”);

Vista  la   DGR  n.  1352  del  13/12/2021  i  criteri  e  le  modalità  per  l’accesso  ai  finanziamenti

finalizzati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione

degli impianti sciistici a favore delle micro,  piccole e medie imprese che gestiscono le stazioni

sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana;

Preso  atto  che  la  suddetta  deliberazione  ha  dato  mandato  al  settore  scrivente  di  provvedere

all’approvazione del relativo bando attuativo;



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; 

Dato atto che per la gestione del bando di cui al presente decreto la Regione Toscana si avvarrà di

Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 28/2008 e che tale attività, n. 34

del punto 2, rientra fra quelle previste per l’anno 2021, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.

1280 del 29/11/2021 "L.R. 28/2008. Aggiornamento del Piano di Attività 2021 di Sviluppo Toscana

S.p.A. approvato con DGR n. 340/2021" e nell’ambito delle risorse assegnate con la medesima

delibera di cui alla prenotazione n. 20211390 assunta sul capitolo 52965;

Visto il decreto dirigenziale n. 21262/2021 con il quale sono state impegnate le risorse a copertura

degli oneri di gestione di cui al precedente capoverso, per Euro 20.001,06 ;

Dato  atto  che:                                                                           

- alla copertura delle spese correlate alla gestione di fondi nell’annualità 2022 da parte di Sviluppo

Toscana si  procederà in futuro con separati  atti;                                               

- con riferimento alla copertura delle suddette spese di gestione relative all’annualità 2022 si potrà

procedere solo a seguito della predisposizione del bilancio  di previsione 2022 e delle disposizioni

che saranno impartire dalla Giunta Regionale in merito al futuro utilizzo della società in house;  

- qualora nel bilancio di previsione 2022 non si procedesse alla copertura delle suddette spese di

gestione, il Settore - nella sua autonomia gestionale - valuterà le forme e le modalità da attivare per

dare seguito alla gestione della pratica sulla base degli indirizzi di carattere organizzativo che la

Giunta Regionale assumerà e della riorganizzazione della Direzione Attività produttive; 

Dato atto, altresì, che l’emanazione del presente provvedimento, in ottemperanza delle disposizioni

di cui alla circolare prot 0403264 del 18/10/2021,  è stata possibile solo a seguito  del necessario

confronto  dell’assessorato  con  gli  enti  territoriali  e  le  associazioni  di  categoria  interessate  e

subordinatamente  all’emanazione  della  DGR  n.  1352  del  13/12/2021  che  ne  ha  approvato  gli

elementi essenziali;

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando "Bando per il Sostegno alle imprese del Sistema

Neve della Toscana - anno 2021", di cui all'allegato 1 e relativi allegati di cui all'allegato 2,  parti

integranti e sostanziali del presente atto;

Preso atto che la  Delibera n. 1352/2021 stanzia,  per l’attivazione del suddetto bando una dotazione

di Euro 730.799,50 disponibile sul capitolo 52921 (avanzo) del bilancio di previsione 2021/2023,

annualità 2021;

Ritenuto di  utilizzare  per  l’attivazione  del  suddetto bando le  risorse,   pari  ad euro  730.799,50,

prenotate sul bilancio di previsione 2021-2023 per l’anno 2021 con DGR n. 1352/2021 sul capitolo

52921 (avanzo), prenotazione n. 20212581;

Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa, (C.F. 00566850459) con sede in viale Matteotti 60 –

50132  Firenze,  alla  costituzione  di  un  fondo  presso  lo  stesso,  impegnando  e  liquidando,  con

bonifico  bancario  (IBAN  IT92Z0503413653000000002248) la  somma  di  euro  730.799,50 sul

capitolo 52921 (avanzo) del bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021, con imputazione alla

prenotazione n. 20212581, da ridurre contestualmente;

 

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (‘Disposizioni in materia di armonizzazio-

ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-

smi, 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 econo-

mica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008’);

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regola-

mento di contabilità”) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto

Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 99 ‘Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023’;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 dell’11/01/2021 ‘Approvazione del Documento

Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Ge-

stionale 2021-2023’;

Dato  che  l'impegno  delle  risorse  finanziarie  coinvolte  è  comunque  subordinato  al  rispetto  dei

vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative stabilite

dalla Giunta Regionale in materia;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di

specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.

35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,

contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio

di esercizio e nell’eventuale consolidato;

Dato  atto,  altresì,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti

dell'autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

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

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1.  di  approvare il  “Bando per  il  Sostegno alle imprese del  Sistema Neve della Toscana -  anno

2021",  di cui all’allegato 1,  e  l’allegato 2 “Allegati al  bando”,  parti  integranti  e sostanziali  del

presente atto;

2. di utilizzare, per l’attivazione del predetto bando, le risorse pari ad euro 730.799,50, prenotate sul

bilancio  di  previsione  2021-2023  per  l’anno  2021 con  DGR n.  1352/2021 sul  capitolo  52921

(avanzo), prenotazione n. 20212581;

3. di procedere alla costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana Spa, (C.F. 00566850459) con

sede in viale Matteotti 60 – 50132 Firenze –  destinato alla concessione delle agevolazioni previste

dal  presente  intervento,  impegnando  e  liquidando,  con  bonifico  bancario  (IBAN

IT92Z0503413653000000002248) la somma di euro  730.799,50 sul capitolo 52921 (avanzo) del

bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021, con imputazione alla  prenotazione n. 20212581, da

ridurre contestualmente;

4. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA.

Il dirigente 



n. 2Allegati

1
ff062e4c03817d932c43e5cca3458ed48736b67f06c72dddf72dcebbc8dacf19

Allegato 1_Bando

2
2bf5e8438826002de8d84b715a0908e95e105f54c80d2669bfaa6d944bdc284c

Allegato2_Allegati al bando
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