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IL DIRIGENTE

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”;

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

(Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025);

Vista  la L.R. n.  71 del  12 dicembre 2017 “Disciplina del  sistema regionale degli  interventi  di

sostegno alle imprese”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR),  recante  disposizioni  specifiche

concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo

sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione

europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come integrato con il

Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014; 

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015, come modificata dalle successive Decisioni

di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 , con la

quale  la  Commissione  europea  ha  approvato  il  Programma Operativo  Regionale  FESR,  per  il

periodo  2014-2020,  nell’ambito  dell’obiettivo  “Investimenti  in  favore  della  crescita  e

l’occupazione” (CCI 2014IT16RFOP017);

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015,  n.  1055 del 2 novembre 2016 e

n. 1089 dell’ 8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al precedente capoverso;

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 delle 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 2021e C(2021) 2257 final  del 26 marzo 2021;

Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto

riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri



e  in  altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19  (Iniziativa  di

investimento in risposta al coronavirus); 

Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento

europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al

lavoro  e  all'economia,  nonchè  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19”;

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 “Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per

emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea”; 

Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto della Decisione della Commissione Europea

C(2020)  n.  5850  che  approva  la  riprogrammazione  del  POR  FESR  2014-2020  a  seguito

dell’emergenza Covid-19;

Visto  il  Documento  di  attuazione  regionale  del  POR  FESR  Toscana  2014-2020,  versione  7,

approvato con Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

e  agli  operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse  all’emergenza  da

COVID-19”,  ed  in  particolare  l’art.  26  “Fondo  per  il  sostegno  delle  attività  economiche

particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica” che prevede l’assegnazione di risorse alle

regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza

da COVID-19;

Vista la DGR n. 1227 del 22/11/2021,  con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali per

l'emanazione  di un  bando a  favore delle imprese esercenti  attività di gestione di stabilimenti

termali, attività che rientra fra le categorie che hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti dai

provvedimenti per il contenimento della pandemia da Covid-19;

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  21104 del  24/11/2021 con  il  quale  è  stato  approvato  il  bando

“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali”;

Visto il decreto dirigenziale n. 22494 del 20/12/2021 con il quale è stato prorogato al 21 gennaio 2022

il  termine di  chiusura  per la  presentazione  delle  domande a  valere sul  bando di  cui  al  precedente

capoverso;

Vista la DGR n. 7 del 10/01/2022 con la quale :

� è stata modificata  la sezione “soggetti  beneficiari”  dell’allegato  A alla  delibera 1227/2021

aggiungendo dopo il termine “primaria” il termine “o secondaria”;

� è stato prorogato di 30 gg il termine di chiusura per la presentazione delle domande a valere sul

bando  approvato  con  decreto  dirigenziale  n.  21104  del  24/11/2021,  prorogato dal  decreto

dirigenziale n. 22494 del 20/12/2021, e quindi al 21 febbraio 2022, ore 17.00;

� è stato dato mandato all’ufficio regionale competente di provvedere alla modifica del relativo

bando attuativo;



Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  con  la  modifica  del  bando  approvato  con  il  citato  decreto

dirigenziale n. 21104 del 24/11/2021,  allegato 1 allo stesso, ed in particolare:

� aggiungendo al  paragrafo 2.1 ed al  paragrafo  2.2,  punto 1,  dopo il  termine “primaria”

anche il termine “o secondaria” ;

� sostituendo  al  paragrafo  4.2  il  termine  di  chiusura  di  presentazione  delle  domande

aggiornato “fino alle ore 17.00 del 21 febbraio 2022”;

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  procedere  con  la  modifica  del  bando approvato  con il  decreto  dirigenziale  n.  21104 del

24/11/2021,  allegato 1 allo stesso, ed in particolare:

    • aggiungendo al paragrafo 2.1 ed al paragrafo 2.2, punto 1, dopo il termine “primaria” anche il

termine “o secondaria” ;

    • sostituendo al paragrafo 4.2 il termine di chiusura di presentazione delle domande aggiornato

“fino alle ore 17.00 del 21 febbraio 2022”;

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

Il Dirigente 
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