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IL DIRIGENTE

Vista la risoluzione del Consiglio Regionale n.47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 20162020;
Visto il “Documento di economia e Finanza Regionale 2018 – Nota di aggiornamento”, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 20/12/2017, e in particolare il Progetto
Regionale 10 che prevede “un'azione di valorizzazione dei Centri commerciali naturali dei
Borghi, a favore dei Comuni delle Aree interne del territorio regionale da integrare alla nuova
progettualità di “Vetrina Toscana”;
Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli
interventi di sostegno alle imprese” e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d) che, tra le
infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese, ricomprende le infrastrutture inerenti alle attività
di commercio e turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.310 del 26/03/2018 che approva le direttive per la
concessione dei contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il
commercio e per interventi di micro qualificazione dei Centri Commerciali Naturali, incaricando
il Settore competente della Direzione Attività Produttive di provvedere all'adozione degli atti
necessari all'attuazione dell'intervento;
Visto il conseguente Decreto Dirigenziale n. 13208 del 03/08/2018 (“Approvazione bando per la
concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il
commercio e per interventi di micro qualificazione dei Centri Commerciali Naturali ubicati in
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Prenotazione di spesa”), che, fra l’altro,
individua Sviluppo Toscana SpA come soggetto gestore del bando oggetto del Decreto;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1194 del 29/10/2018, recante l’approvazione di
modifiche alle direttive di cui alla summenzionata Delibera n. 310/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17373 del 05/11/2018, di recepimento delle suddette modifiche,
che rettifica parzialmente il Decreto 13208/2018 elevando a 15.000 il numero di abitanti massimo
dei comuni potenzialmente beneficiari e spostando il termine ultimo di presentazione delle
domande di partecipazione al bando;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19775 del 30/11/2018, conseguente alla presa d’atto dell’elenco
delle domande utilmente pervenute a valere sul bando di cui al Decreto 13208/2018 e ss.mm.ii., e
contenente l’impegno di spesa (€ 2.388.961,76 suddivisi in: impegno n. 10029/2018 sul cap
51472 e impegno n. 10028/2018 sul cap 52678) a favore di Sviluppo Toscana SpA a valere sul
Bando di cui al Decreto 13208/2018 e ss.mm.ii.,;
Vista la PEC n. protocollo uscita 102 del 25/02/2019 con cui Sviluppo Toscana, in qualità di
soggetto gestore del bando di cui al Decreto Dirigenziale n. 13208/2018 e ss.mm.ii., a
conclusione dei relativi adempimenti istruttori, ha comunicato a questo ufficio la graduatoria delle
domande ammesse e l’elenco delle domande non ammesse a valere sul suddetto bando;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto non costituiscono aiuto di stato/de minimis
in quanto i soggetti beneficiari sono Comuni e le attività oggetto di contributo non sono da
considerarsi attività economiche;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 49 bis della Legge Regionale 1/2019, non si rende necessario
in questa fase procedere alla verifica della regolarità contributiva in quanto i beneficiari sono
Comuni;
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. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge
di contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019 –
2021”;
Vista la D.G.R n. 7 del 7 gennaio 2019 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021”;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la graduatoria delle domande ammesse a
contributo (allegato A al presente atto) e l’elenco delle domande non ammesse (allegato B al
presente atto) a valere sul Bando di cui al Decreto Dirigenziale n. 13208/2018 e ss.mm.ii.;
2. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmessa a Sviluppo Toscana SpA per
gli atti conseguenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Graduatoria ammessi
78220f66972a8034c4680d9bbf0655902cda8d540d3790f8ad08e58389405b28

B

Elenco non ammessi
bb1334f2dc347e6022996a7e1e3bc5516f0f375f9fc7c27bbe6f396ea1c948f3
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