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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”;

Visto in particolare il Progetto regionale 10  “Consolidamento  della  produttività  e  competitività

delle  imprese,  promozione  e  internazionalizzazione del sistema produttivo” del DEFR 2021 che

prevede, al punto 1 ”obiettivi e priorità, per l’anno 2021 l'attivazione di un intervento per sostenere

le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti di risalita

nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana;

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

(Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025); 

Visto  l’art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 che individua le aree vocate agli sport

invernali  d’interesse  locale  nei  seguenti  comprensori:  Comprensorio  dell'Amiata,  Comprensorio

della Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e Comprensorio di Zeri;

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”;

Vista  la   DGR  n.  1352  del  13/12/2021  che  approva  i  criteri  e  le  modalità  per  l’accesso  ai

finanziamenti finalizzati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla

manutenzione degli impianti sciistici 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. 23522 del 24/12/2021 con il quale è stato approvato il “Bando per il

Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana - anno 2021;

Visto il successivo decreto dirigenziale n. 1901 dell’8/2/2022 con il quale è stato aggiornato il

riferimento normativo  degli aiuti da concedere ai sensi del bando di cui al precedente capoverso;

Preso atto della richiesta presentata da FEDERFUNI tramite posta elettronica del 10/3/2022 di

poter prorogare il  termine di presentazione delle domande dal 18/3/2022 al  31/3/2022, a causa

delle numerose scadenze previste in questo periodo e della stagione invernale ancora in corso;



Ritenuto opportuno accogliere la richiesta;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo a valere sul

bando “Bando per il Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana - anno 2021”, di cui al

DD n. 23522 del 24/12/2021, è prorogato alle ore 17.00 del giorno 31 Marzo 2022;

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

Il dirigente 
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