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ALLEGATO A



LA GIUNTA REGIONALE

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. 41 del 12.11.2021, in particolare l’art. 1 “Contributo straordinario a sostegno delle 
stazioni invernali e del sistema sciistico” 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 800.000,00 per il 2021, quale sostegno finanziario a 
favore  di  interventi  operati  da  micro,  piccole  e  medie  imprese   per  spese  di  investimento 
finalizzate ad assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti 
nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, 
della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge fi nanziaria per l’anno 2015);

Visto in particolare 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 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, 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 e,C(2021) 564 del 28 gennaio 2021e 
C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli 
aiuti di importanza minore (“de minimis”);

Ritenuto necessario,  come previsto all'art.  1,  comma 4,  della  citata  Legge Regionale 41/2021, 
provvedere  alla  definizione  delle  tipologie  di  intervento  ammissibili,  delle  modalità  di 
determinazione e di attribuzione dei contributi, delle modalità di verifica e rendicontazione degli 
stessi, nonché delle ipotesi di revoca e recupero ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 



71  (Disciplina  del  sistema  regionale  degli  interventi  di  sostegno  alle  imprese,  contenuti 
nell’allegato A, parte integrante della presente delibera;

Vista la  Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 7 aprile 2014 “Direttive per la definizione della 
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le 
nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Preso atto che le risorse da destinare all'intervento, pari ad Euro 800.000,00, sono disponibili sul 
capitolo  53353 (avanzo) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo 
Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 28/2008 e che tale attività, n. 34 del 
punto 2, rientra fra quelle previste per l’anno 2021, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 
1280  del  29/11/2021  "L.R.  28/2008.  Aggiornamento  del  Piano  di  Attività  2021  di  Sviluppo  
Toscana S.p.A.  approvato con DGR n.  340/2021" e  nell’ambito delle  risorse assegnate  con la 
medesima delibera di cui alla prenotazione n. 20211390 assunta sul capitolo 52965;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021, “Approvazione del Documento 
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del  Bilancio  Finanziario 
Gestionale 2021-2023”;

Visto l’esito positivo della seduta del CD del 2/12/2021;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di approvare i criteri e le modalità per l’accesso ai finanziamenti destinati a sostenere le spese di 
investimento finalizzate ad assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi 
impianti 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) e contenuti 
nell’allegato A, parte integrante della presente delibera; 

2.di dare atto che la dotazione finanziaria per l’attuazione del bando è pari a Euro 800.000,00, 
prevista con Legge Regionale 41/2021 art.1, disponibile sul capitolo 53353 (avanzo) del bilancio 
di previsione 2021/2023, annualità 2021;

3. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  equilibrio  di  bilancio  delle  regioni,  delle 
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure 
di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

4. di stabilire che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo 
Toscana SpA  secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 28/2008 e di dare atto che tale attività, 
n. 34 del punto 2, rientra fra quelle previste per l’anno 2021, ai sensi della delibera di Giunta 



regionale n. 1280 del 29/11/2021 "L.R. 28/2008. Aggiornamento del Piano di Attività 2021 di  
Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n. 340/2021" e nell’ambito delle risorse assegnate 
con la medesima delibera di cui alla prenotazione n. 20211390 assunta sul capitolo 52965 ;

5. di dare mandato all’ufficio regionale competente di provvedere all’approvazione del relativo 
bando attuativo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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