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IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 “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 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”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  73  del  27  luglio  2021  “Approvazione  del 
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022” e la relativa nota di aggiornamento di 
cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22/12/2021, con particolare riferimento al 
Progetto Regionale 2 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione 
al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione”.

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in particolare l’art. 
55 “Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali”;

Vista al Legge Regionale 29 dicembre 2014 n. 86,  in particolare l’art.  59 che individua le aree 
vocate  agli  sport  invernali  d’interesse  locale  nei  seguenti  comprensori:  Amiata,  Garfagnana, 
Montagna Pistoiese e Zeri; 

Vista  la  L.R.  28.12.2021  n.  54  e  in  particolare  l’art.  3  “Contributo  straordinario  per  la 
riqualificazione,  l’innovazione e il potenziamento degli  impianti  di risalita di  proprietà pubblica 
della montagna toscana” che, al fine di sostenere gli investimenti pubblici negli impianti di risalita 
della  montagna  toscana,  autorizza  la  Giunta  regionale  a  concedere  contributi  fino  all’importo 
massimo complessivo di euro 3.000.000,00  nel triennio 2022-2024,  quale sostegno finanziario a 
favore di investimenti effettuati da enti pubblici o di loro concessionari, per spese in conto capitale 
o  per  l’acquisizione  al  patrimonio  pubblico  di  impianti  di  proprietà  privata,  destinando  a 
quest’ultimo caso la quota massima del 20% dell’ammontare dello stanziamento complessivo;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 295 del 14 marzo 2022 con cui vengono approvati gli 
“indirizzi per la  concessione di contributi  straordinari  per la  riqualificazione,  l’innovazione e il 
potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana (L.R. 54/2021, 
art. 3)”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 13775 del 28 giugno 2022 con cui è stato approvato il "Bando per la 
concessione di contributi straordinari per la riqualificazione, l’innovazione e il potenziamento degli 
impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana” che prevedeva il termine delle ore 
14.00 del giorno 12/09/2022 per la presentazione delle relative domande;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. è soggetto gestore del bando e che il relativo servizio di 
assistenza  tecnica  per  le  annualità  2022,  2023  e  2024  è  contemplato  nell’ambito  dell’attività 
istituzionale continuativa denominata “Supporto e  assistenza tecnica per  le  attività di  istruttoria 
gestione  controlli  e  pagamenti  interventi  in  materia  di  infrastrutture  economiche  e  produttive” 



inserita al Punto 2 – Programmazione regionale del Piano attività approvato con DGR 371/2022 e 
ss.mm.ii;

Dato altresì  atto  che  con  Decreto  Dirigenziale n.  6919 del  6  aprile  2022 sono stati  assunti  gli 
impegni  di  spesa  nn.  2436/2022,  2437/2022,  2437/2023  e  2437/2024  sul  capitolo  52965  che 
garantiscono l’assistenza tecnica di Sviluppo Toscana nelle annualità 2022, 2023 e 2024 anche per il 
suddetto Bando;

Viste le PEC Prot. n.0450374 del 22/11/2022 e n. 0471860 del 05/12/2022, con le quali Sviluppo 
Toscana s.p.a.,  soggetto  gestore  dell’Avviso di  cui  al  Decreto  13775/2022,  ha  inviato  a  questo 
ufficio le risultanze  istruttorie relative alle quattro domande presentate a valere sul citato Bando, 
con il relativo costo dell’intervento e spesa  ammissibile per ciascun beneficiario  per un totale di 
contributo concedibile pari ad € 1.880.960,32;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria delle domande ammesse a contributo (allegato A al 
presente atto);

Dato  atto quindi  di  impegnare  sul  bilancio  finanziario  gestionale  2022/2024,  annualità  2023,  a 
favore  di  Sviluppo  Toscana  s.p.a.,  soggetto  gestore  del  bando,  la  somma  complessiva  di  € 
1.880.960,32 a valere sulla prenotazione specifica n. 2022814 annualità 2023, assunta con Decreto 
Dirigenziale  n. 13775 del 28 giugno 2022 sul cap. 53350 (competenza pura),  riducendo di pari 
importo la suddetta prenotazione;

Dato atto che dello stanziamento iniziale previsto pari a Euro 3.000.000,00, residua un importo pari 
a Euro 1.119.039,68 che può essere  messo a disposizione per la tempestiva riapertura del Bando, 
così da poter destinare interamente le risorse stanziate dall’art. 3 della Legge L.R. 54/2021;

Ritenuto  quindi  di  disporre  la  riapertura,  nel  periodo  2-27  gennaio  2023,  dei  termini  per  la 
presentazione  delle  domande  al  "Bando  per  la  concessione  di  contributi  straordinari  per  la 
riqualificazione,  l’innovazione e il potenziamento degli  impianti  di risalita di  proprietà pubblica 
della montagna toscana”, approvato con il citato Decreto Dirigenziale n. 13775/2022, a tal  fine 
utilizzando gli  importi  residui delle prenotazioni generiche n.  2022814/annualità 2023 per  Euro 
519.039,68 e n. 2022814/annualità 2024 per Euro 600.000,00 sul cap. 53350 (competenza pura) del 
Bilancio finanziario gestionale 2023-2024, per un totale di Euro 1.119.039,68;

Dato  atto  che  la  copertura  finanziaria  delle  spese  imputate  agli  esercizi  successivi  al  2022  è 
assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità nella proposta di Bilancio Finanziario 
Gestionale 2023/2025;

Dato  atto  che  i  contributi  concessi  in  forza  del  presente  atto,  concessi  nella  misura  massima 
dell’80% dei costi ammissibili, costituiscono Aiuto agli investimenti per le infrastrutture sportive di 
cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) 651/2014;

Visto l’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei 
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e 
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i 



predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello 
sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume 
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine 
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti; 

Visto il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, co. 6, L. 24 dicembre 2012, n. 234 e 
successive modifiche e integrazioni” che detta le modalità attuative di tale norma; 

Dato atto che ai sensi dell’art.  17, co. 1, D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello  
sviluppo economico sono state  acquisite  le  visure di  cui  agli  artt.13 e  15 del  medesimo D.M.,  
compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de 
minimis); 

Visti i codici COR attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione inseriti nell’allegato A al presente 
decreto; 

Dato atto che a carico del beneficiario Doganaccia 2000 srl, individuato con il presente decreto, 
sussistono specifici  obblighi di  pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. 
decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 in quanto l'importo 
monetario dell’Aiuto, privo di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogato 
da  questa  amministrazione  è  complessivamente  superiore  ad  euro  10.000,00  nel  periodo 
considerato;  il  mancato rispetto  dell'obbligo comporta  l’applicazione di  sanzioni  amministrative 
secondo quanto previsto dalla norma citata; 

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”);

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D. Lgs. 
118/2011;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato 
alla legge di stabilità per l'anno 2022" e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 "Legge di stabilità per l'anno 2022" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" e 
ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 "Approvazione del Documento 
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio  Finanziario 
Gestionale 2022-2024" e ss.mm.ii.; 



Vista la Legge regionale 28 novembre 2022 n.41 "Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. 
Terza variazione. Modifiche alla L.R. 25/2022"

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.  gestionale, n. 1364 del 28/11/2022 "Variazioni al Bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 con la l.r. 28/11/2022, n. 41 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Terza variazione. Modifiche alla l.r. 25/2022"; 

Precisato che la presente proposta decretativa deroga alla scadenza del 2 dicembre del corrente 
anno,  in  quanto  le  relative  risorse,  ancorchè  originariamente  stanziate  con  l'art.  3  della  L.R. 
54/2021, risultano ora riallocate con la terza Legge di Variazione di Bilancio;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la graduatoria delle domande ammesse a 
contributo (allegato A al presente atto) a valere sul “Bando per la concessione di contributi 
straordinari per la riqualificazione, l’innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita 
di  proprietà  pubblica  della  montagna  toscana”  (ex  art.  3  della  L.R.  28.12.2021  n.  54) 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 13775 del 28 giugno 2022;

2. di  impegnare  sul  bilancio  finanziario  gestionale  2022/2024,  annualità  2023,  a  favore  di 
Sviluppo  Toscana  S.p.A.,  soggetto  gestore  del  bando,  la  somma  complessiva  di  € 
1.880.960,32 a valere sulla prenotazione specifica n.  2022814 annualità 2023, assunta con 
Decreto  Dirigenziale  n.  13775 del  28 giugno 2022  sul  cap. 53350 (competenza  pura), 
riducendo di pari importo la suddetta prenotazione;

3. di disporre la riapertura dal giorno 2 gennaio al  giorno 27 gennaio 2023 (compresi)  del 
"Bando per la concessione di contributi straordinari per la riqualificazione, l’innovazione e il 
potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana”, già 
approvato con il Decreto Dirigenziale n. 13775 del 28 giugno 2022, utilizzando gli importi 
residui delle prenotazioni  specifiche n. 2022814/annualità 2023 per  Euro 519.039,68 e  n. 
2022814/annualità 2024 per Euro 600.000,00 sul cap. 53350 (competenza pura) del Bilancio 
finanziario gestionale 2023-2024, per un totale di Euro 1.119.039,68;

4. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana SpA per gli opportuni adempimenti; 

5. 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 pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia. 

Il Dirigente
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