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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”;

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. 75 del 4.8.2020, in particolare l’art. 9 “Sostegno alle imprese del “sistema neve” in

Toscana” che, al  fine di rafforzare le politiche regionali di sostegno agli  investimenti del  settore

sciistico  toscano,  autorizza  la  Giunta  regionale  a  concedere  contributi  fino  all’importo  massimo

complessivo  di  euro  1.000.000,00  per  il  2020,  quale  sostegno finanziario  a  favore  di  interventi

operati da micro, piccole e medie imprese  per spese in conto esercizio relative al funzionamento ed

alla manutenzione degli impianti sciistici, nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale,

come elencate all’articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per

l’anno 2015);

Vista la Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia

Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”;

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 Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come

modificata dalle Comunicazioni  C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e

C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;

Vista la DGR n. 1261 del 15/09/2020 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per

l’accesso  ai  finanziamenti,  per  l’anno  2020,  a  favore  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  che

gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 18682 del 13/11/2020 con il quale è stato approvato il relativo bando

“Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana – anno 2020”;

Visto il decreto dirigenziale n. 2268 del 12/02/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria delle

domande ammesse a valer sul bando di cui al precedente capoverso;

Visto il  successivo decreto dirigenziale n.  16092 del  13/09/2021 con il  quale è stata  integrata la

graduatoria di cui al capoverso precedente;



Vista la DGR n. 8 del 10/01/2022 con la quale  è stato aggiornato il riferimento normativo ai sensi

del  quale è  stato  concesso l’aiuto ai  beneficiari  del  bando approvato con decreto dirigenziale  n.

18682 del  13/11/2020,  ovvero  la  Decisione  C(2013)  9675  final  del  19/12/2013 “Aiuto  di  Stato

SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”,

anche in considerazione della coerenza dei progetti ammessi a finanziamento rispetto agli obiettivi

dell’art. 9 della L.R. 75 del 4.8.2020;

Preso  atto  che  la  citata  DGR  n.  8/2022  ha  dato mandato  all’ufficio  regionale  competente  di

provvedere con le conseguenti modifiche delle relative registrazioni degli aiuti concessi sul Registro

Nazionale Aiuti e di predisporre gli atti utili per l’aggiornamento del riferimento normativo di cui al

punto precedente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di aggiornare il riferimento normativo ai sensi del quale è stato concesso l’aiuto ai beneficiari

del bando approvato con decreto dirigenziale n. 18682 del 13/11/2020, ovvero la Decisione

C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in

favore  delle  aree  sciabili  di  interesse  locale  in  Toscana”,  anche  in  considerazione  della

coerenza dei progetti ammessi a finanziamento rispetto agli obiettivi dell’art. 9 della L.R. 75

del 4.8.2020;

2. di  procedere  con  le  conseguenti  modifiche,  sul  Registro  Nazionale Aiuti,  azzerando le

relative registrazioni dei contributi concessi con i decreti dirigenziali n. 2268 del 12/02/2021

e n, 16092 del 13/09/2021, in quanto trattasi di ”non aiuti”, ai sensi della Decisione C(2013)

9675 final del 19/12/2013, e come specificato nella DGR n. 8 del 10/01/2022;

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

Il Dirigente

                                                                                                   



SCL
Note SCL
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo


STRUT_CERT
Struttura Certificazione
CERTIFICAZIONE


		2022-01-14T08:36:25+0000
	MARCOTULLI ANGELO
	firma per approvazione


		2022-01-14T11:24:17+0000
	PECORINI MONICA
	firma con annotazione dirigente della struttura di controllo amministrativo


		2022-01-14T15:50:06+0000
	RANFAGNI MASSIMO
	firma con annotazione della struttura di certificazione




