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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”, che disciplina, tra l'altro, anche il sostegno alle Infrastrutture

pubbliche di servizio alle imprese;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 26/09/2018 “Approvazione

del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019” e la Deliberazione del Consiglio

Regionale della  Toscana n.  2  del  15/01/2019 “Sostituzione  dell’allegato  1A della  deliberazione

consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza

regionale “DEFR”), e richiamato  in particolare, il Progetto regionale 10 che prevede interventi di

valorizzazione dei Centri commerciali naturali;

Vista la definizione di “Centri commerciali naturali” e la disciplina delle loro funzioni, contenuta

nel Capo XV “Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commerci” della Legge Regionale n.

62 del 23 novembre 2018 (“Codice del commercio”);

Visto  l'elenco  dei  Comuni  ubicati  nelle  aree  interne  di  cui  all'elenco  contenuto  nella  Nota  di

Aggiornamento al DEFR (progetto regionale 3)  di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale

della Toscana n. 2 del 15/01/2019;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.310 del 26/03/2018, così come modificata dalla DGR

n.1194 del 29/10/2018, con cui sono state approvate 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  ubicati  in  comuni  con  popolazione  non

superiore a 15.000 abitanti;

Considerato  che  in  attuazione  delle  sopra  richiamata  DGR  310/2018   è  stato  approvato,  con

Decreto Dirigenziale n. 13208 del 03/08/2018, il “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” successivamente modificato con il D.D. 17373 del

05/11/2018 il quale ha esteso l'accesso ai Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti,

spostando inoltre il termine ultimo utile per la presentazione delle domande;

Considerato che la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario

2019 – 2021” ha stanziato nel Bilancio d'esercizio del 2019, risorse per Euro 424.000,00 capitolo

52678  – competenza pura - finalizzate a realizzare investimenti per le infrastrutture per il turismo e

per il commercio per interventi di micro qualificazione dei Centri commerciali naturali ubicati nelle

aree interne;

Ricordato che  la DGR 310/2018 ha destinato risorse totali per Euro 2.535.665,37, di  cui Euro

500.000,00 dedicate ai progetti presentati dai Comuni ubicati nelle aree interne e che la graduatoria

dei progetti ammessi ex D.D. 17373/2018, pubblicata con D.D. n. 2714 del 27/02/2019, assorbe

completamente lo stanziamento dedicato alle aree interne;

Vista la DGR n. 283 del 04/03/2019 che dispone di utilizzare il nuovo stanziamento del Bilancio

2019 per riaprire i termini per la presentazione delle domande a valere sul 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 nei Comuni ubicati nelle aree

interne della Toscana, innalzando il limite di popolazione  a 20.000 abitanti per attrarre un numero

superiore di potenziali beneficiari, confermando per il resto totalmente gli indirizzi espressi con la



DGR 310/2018  (così  come  modificata  dalla  DGR  n.1194 del  29/10/2018)  e  quindi  il  Bando

approvato con il Decreto Dirigenziale n. 13208 del 03/08/2018 successivamente modificato con il

DD 17373/2018; 

Ritenuto  quindi  di  dover  riaprire  i  termini  di  presentazione  delle  domande a  valere  sul  Bando

approvato con DD 13208/2018, così come modificato dal DD 17373/2018, con le uniche seguenti

variazioni, riguardanti i beneficiari, che saranno: 

- i Comuni appartenenti al territorio della regione Toscana, classificati come “aree interne”,

- e aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti (dati al 31/12/2018);

Dato atto che è necessario approvare, rispetto a quello contenuto nei DD 13208/2018 e 17373/2018,

un nuovo schema sintetico delle fasi del bando (allegato A al presente atto);

Considerata la DGR n. 1424 del 17/12/2018 che recepisce il piano di attività 2019 dell’Organismo

Intermedio Sviluppo Toscana SpA, e che, nel suo allegato C, fra le attività istituzionali a carattere

continuativo, al punto 2 (Programmazione regionale) cita il  “Supporto e assistenza tecnica per le

attività  di  istruttoria  gestione  controlli  e  pagamenti  interventi  in  materia  di  infrastrutture

economiche e produttive”;

Ritenuto di dover prenotare a favore di  Sviluppo Toscana SpA, soggetto gestore del Bando di cui al

presente  atto,  la  somma  di  €  424.000,00  sul  capitolo  52678,  annualità  2019,  che  presenta  la

necessaria  disponibilità,  riducendo  contestualmente  di  pari  importo  la  prenotazione  generica  n.

2019550 assunta con la Delibera n. 283/2018

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 la riapertura  dei termini per la presentazione delle domande a valere sul 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,  dedicato  ai  progetti  presentati  dai  Comuni  ubicati  nelle  aree  interne  e  con

popolazione non superiore a 20.000 abitanti, confermando totalmente gli indirizzi espressi

con la DGR 310/2018 (così come modificata dalla DGR  n.1194 del 29/10/2018) e quindi il

Bando  approvato  con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  13208 del  03/08/2018 successivamente

modificato con il  DD 17373/2018, con le sole seguenti variazioni, riguardanti i beneficiari:



- dovranno essere Comuni appartenenti al territorio della regione Toscana, classificati come

“aree interne”, 

- e aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti (dati al 31/12/2018);

2. di  approvare  lo  schema sintetico  delle  fasi  del  bando (allegato  A al  presente  atto),  che

sostituisce l’analogo schema contenuto nei DD 13208/2018 e 17373/2018;

3. di individuare Sviluppo Toscana SpA quale soggetto gestore del Bando di cui al presente

atto, i cui costi sono ricompresi nel contributo annuale di cui alla DGR 1424/2018;

4. di  prenotare  a  favore  di  Sviluppo  Toscana  SpA,  soggetto  gestore  del  Bando  di  cui  al

presente  atto,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  somma di  €  424.000,00 sul  capitolo

52678, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità, riducendo contestualmente

di pari importo la prenotazione generica n. 2019550 assunta con la Delibera n. 283/2018;

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

6. di  dare atto che  l'impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie  coinvolte è comunque

subordinato 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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