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LA DIRIGENTE

Vista  la  Legge  regionale  12  dicembre  2017,  n.  71  “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 Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  73  del  27  luglio  2021 “Approvazione  del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022”;

Vista la Nota di aggiornamento al  documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022,
approvata con DCR 2 dicembre  2021,  n.  113 e  pubblicata  su BURT Parte  Prima n.  110 del
30.12.2021;

Vista la Delibera G.R. n. 698 del 25/06/2018, con cui vengono approvate le Linee di indirizzo che
regolamentano l'intervento del Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture
di servizio alle imprese, di cui all'art. 19 della L.R. 71/2017;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1326 del 13 dicembre 2021 che approva gli indirizzi per
la  concessione  di  contributi a  Comuni  fino  a  20.000  abitanti  per  la  realizzazione  o  la
riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine
della promozione e del sostegno del turismo all'aria aperta, indicando - tra l’altro - le premialità
atte a concentrare il sostegno regionale a favore dei territori comunali definiti “aree interne” e di
minori dimensioni, con popolazione fino a 10.000 abitanti, nonché a favore della realizzazione di
nuove aree di sosta;

Visto il Decreto dirigenziale n. 23483 del 30 dicembre 2021 con cui è stato approvato il "Bando
per  la  concessione  di  contributi  a  Comuni  fino  a  20.000  abitanti,  per  la  realizzazione  o  la
riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine
della promozione e del sostegno del turismo all'aria aperta";

Visto che con lo stesso Decreto dirigenziale n. 23483 del 30 dicembre 2021 è stata impegnata la
somma di € 487.000,00 sul capitolo 53335/U (impegno n. 10937/2022) a copertura dei contributi
concessi a valere sul Bando;

Considerato  che  nei  termini  previsti  dal  bando  (dal  31/01/2022  fino  al  05/03/2022)  sono
pervenute  complessivamente  n.  31  domande  di  cui  una  in  sostituzione  della  precedente  (dal
Comune di Reggello) e due doppie, identiche nel contenuto e a pochi minuti di distanza (dal
Comune di Montecatini Val di Cecina e dal Comune di Gaiole in Chianti) per un totale di 28
domande validamente presentate tramite PEC;

Considerato  che  il  Bando  al  paragrafo  5.1  prevede  che  l’attività  istruttoria  iniziale
(sull’ammissibilità  delle  domande presentate)  sia  svolta  dal  Settore  "Infrastrutture  per  attività
produttive e trasferimento tecnologico della Direzione Attività Produttive";

Dato atto che l'attività istruttoria di cui al paragrafo precedente è stata effettuata a partire dal
06/03/2022 ed  è  stata  diretta  ad  accertare  la  corretta  presentazione  della  domanda secondo i
termini e le modalità stabiliti dal bando, il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda
e dei documenti ivi elencati, la completezza della domanda e della documentazione allegata,  la
sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti  al
paragrafo 2.2 del Bando nonché la coerenza del progetto con il bando stesso;



Rilevato  che  dalla  prima  fase  istruttoria  sull’ammissibilità  di  cui  sopra  sono emerse  carenze
documentali che hanno comportato la necessità del soccorso istruttorio e, quindi, la sospensione
dei termini per richiedere integrazioni documentali così come previsto al punto 5.3 del Bando,
assegnando il termine di 10 giorni per l’invio della documentazione richiesta;

Viste le richieste di integrazioni/chiarimenti inviate tramite PEC nella giornata del 22/03/2022 a
n.  26  Comuni  a  cui  hanno  risposto  nei  termini  fissati  n.  24  Comuni,  che  hanno  inviato
documentazione  integrativa  tramite  PEC  ed  anche  per  mail  all'alias  dedicato
areecamper@regione.toscana.it, agli atti del Settore;

Dato atto che l’attività istruttoria si è conclusa in data 12/04/2022 con la predisposizione della
graduatoria  delle  domande  redatta  sulla  base  dei  punteggi  attribuiti  e,  in  caso  di parità  di
punteggio,  tenendo conto della  data  e dell’orario di  ricezione della  domanda al  protocollo di
Regione Toscana, assegnando le risorse disponibili ai beneficiari in base all’ordine di ammissione
all’agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi;

Visto il  verbale  redatto  dal  Settore scrivente  e  posto agli  atti,  inerente le  verifiche effettuate
d'ufficio nella prima fase di ammissibilità di cui sopra;

Richiamato l’obbligo di cui al paragrafo 5.8 del Bando, posto a carico dell’Ente richiedente la cui
domanda è stata ammessa a contributo,  in base al  quale è tenuto a predisporre,  approvare ed
inviare il progetto definitivo/esecutivo entro 60 giorni dalla PEC di comunicazione di concessione
del contributo, sulla piattaforma del soggetto gestore Sviluppo Toscana SpA dedicata al Bando
Aree di sosta camper;

Considerato che Regione Toscana si avvale dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA (ai
sensi  della  L.R.  28/2008 e ss.mm.ii.)  per  l’istruttoria  alla  progettazione di  cui  sopra e  per  la
successiva gestione degli interventi finanziati con il presente bando, la cui attività risulta inserita
nell’Elenco Attività 2022 approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 371/2022 nell'ambito
dell'Attività n. 19 del Punto 2 dell’allegato E;

Ricordato che le integrazioni presentate dagli Enti di cui sopra devono essere recepite in sede di
progettazione  definitivo-esecutiva,  per  evitare  la  decadenza  e  la  conseguente  revoca  totale
dell’agevolazione ai sensi del paragrafo 9.1 del Bando;

Ritenuto di approvare a conclusione degli adempimenti istruttori:
• la graduatoria delle domande ammesse a contributo, che risultano in parte finanziate ed in

parte non finanziate per carenza di fondi, con indicazione per ciascun progetto del CUP e
del contributo concesso (All.1 al presente atto)

• l’elenco delle domande non ammesse a valere sul suddetto Bando (All. 2 al presente atto);

Valutato che i contributi concessi in forza del presente atto non costituiscono aiuto di stato/de
minimis in quanto i soggetti beneficiari sono Amministrazioni Comunali e le attività oggetto di
contributo sono da considerarsi attività economiche compatibili  con l’art.  107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

Richiamato il D.lgs n. 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”;

Vista la L.R. 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni di  programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;

Precisato che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale



DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la graduatoria (All. 1 al presente atto) delle
domande  ammesse  a  contributo  (in  parte  finanziate,  in  parte  non  finanziate  per
insufficienza di fondi, con indicazione per ciascun progetto del contributo concesso) e
l’elenco (All. 2 al presente atto) delle domande non ammesse a contributo a valere sul
“Bando  per  la  concessione  di  contributi  a  Comuni  fino  a  20.000  abitanti,  per  la
realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di
autocaravan  e  caravan,  al  fine  della  promozione  e  del  sostegno  del  turismo  all'aria
aperta” di cui al Decreto dirigenziale n. 23483 del 30 dicembre 2021;

2. di  dare  atto  che  gli  interventi  sono stati  finanziati  fino  alla  concorrenza  delle  risorse
disponibili pari a 487.000,00 € e che, pertanto, il comune di Pontremoli (risultante alla
posizione n. 14 dell’All. 1 – progetti ammessi) viene parzialmente finanziato per l’importo
di 31.157,36 €;

3. di precisare che qualora si rendessero disponibili  nuove risorse a seguito di rinunce o
minori rendicontazioni di spesa da parte dei soggetti ammessi di cui al presente decreto o
derivanti da future ed ulteriori somme messe a disposizione dalla Giunta Regionale, si
potrà procedere allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi di cui all’All. 1
non finanziati (totalmente o parzialmente);

4. di comunicare tramite PEC a tutti i richiedenti (ammessi e non ammessi) l’esito motivato
del procedimento relativo alla domanda presentata;

5. di rendere nota ai Comuni richiedenti ammessi a contributo  la procedura predisposta da
Sviluppo Toscana per il caricamento del progetto definitivo/esecutivo entro 60 giorni dalla
PEC di comunicazione di concessione del contributo;

6. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana SpA per gli opportuni adempimenti.

La Dirigente
 



n. 2Allegati

1

7f29be3f85ee160c8ab2d4603d4966885f91e133fd507a4feb3586ac5de87b53

Graduatoria delle domande ammesse a contributo che risultano in parte
finanziate ed in parte non finanziate per carenza di fondi

2
34361a7fd22226cce922deb4021bd0e7ac239798c781c8ebb0a17b61306dab2c

Elenco delle domande non ammesse
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