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Allegato A



LA GIUNTA REGIONALE

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. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di 
sostegno alle imprese”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della  
politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;

Vista  la  Decisione  C(2015)  n.  930  del  9  febbraio  2015,  come  modificata  dalle  successive 
Decisioni di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 
, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, 
per  il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
l’occupazione” (CCI 2014IT16RFOP017);

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 
e n. 1089 dell’ 8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al precedente capoverso;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" 
(il "Temporary framework")   e le 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, 
C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per 
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 



membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa 
di  investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali  e di 
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34   “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 “Riprogrammazione POR FESR e POR FSE 
per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea”;

Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto della Decisione della Commissione Europea 
C(2020) n. 5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 a seguito 
dell’emergenza Covid-19;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 7, 
approvato con Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

Visto il  Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti  in materia  di  sostegno alle  
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza 
da COVID-19”, ed in particolare l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche 
particolarmente  colpite  dall’emergenza  epidemiologica”  che  prevede l’assegnazione  di  risorse 
alle regioni  da  destinare  al  sostegno  delle  categorie  economiche  particolarmente  colpite 
dall’emergenza da COVID-19”, tra le quali anche le imprese operanti nel settore dei matrimoni e 
degli eventi privati;

Vista la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-1”;

Preso atto che alla Regione Toscana sono state assegnate risorse pari ad Euro 13.289.436,84, come 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie generale - n. 224 del 18/09/2021;

Ritenuto di utilizzare per l’attivazione di un bando “ Contributi a fondo perduto a favore delle 
Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati” risorse pari ad Euro 934.155,26;

Preso atto che le risorse suddette sono stanziate per effetto dell’Art.26 del DL 41/2021 (convertito 
in L. 69 del 2021)  sul capitolo 53330 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023, 
annualità 2021;

Preso atto che le suddette risorse, pari complessivamente ad euro  934.155,26,  potranno essere 
rendicontate in overbooking a valere sulla azione 3.1.1a3) del POR FESR 2014/2020; 

Preso atto che in considerazione della finalità dell'aiuto, nonché dell'entità dello stesso e l’assenza 
di un progetto di investimento, si ritiene non applicabile al suddetto bando l’art. 14 comma 1 lett. 
c) e l'art. 20 della L.R. 71/2017;



Ritenuto conseguentemente di procedere, ai sensi della Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 
7 aprile 2014, all’approvazione degli elementi essenziali del bando “Contributi a fondo perduto a 
favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati ”, di cui all’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

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;

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 del LR 28/2008;

Vista  la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  340 del  29/03/2021 ed  in  particolare  l’attività  n.  18 
“Azione Por 3.1.1 a3 – Interventi TF Covid – 19 “Bando ristori COVID”, allegato D;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del 28/10/2021 con la quale sono state apportate 
modifiche al tariffario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati gli indirizzi per il piano di 
attività 2022;

Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021, per la gestione dei bandi rivolti all’erogazione di 
ristori economici, si procede ad una quotazione che prescinde dal valore numerico delle pratiche, 
vista l’elevata standardizzazione e semplificazione dei relativi procedimenti, facendo  invece 
riferimento al costo effettivamente sostenuto da Sviluppo Toscana per la gestione della prima fase 
dei bandi ristori,  il  quale costituisce riferimento per la quotazione delle medesime attività per 
l’anno 2022;

Considerato  per  la  gestione  del  bando  ristori  di  cui  al  presente  atto  nell’anno  2021  non  si 
prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre per l’anno 2022 l’attività 
risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle risorse 
ivi individuate  disponibili  sul capitolo  52971 del  bilancio  di  previsione 2021/2023,  annualità 
2022 nell'ambito della prenotazione n. 2021376;

Dato  atto  che  gli  aiuti  previsti  dai  presenti  interventi  saranno  assegnati  ai  sensi  della 
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 le 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, C(2021) 564 del 28 gennaio 
2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

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”; 

 A voti unanimi;

DELIBERA

1 di approvare l' allegato A),  parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli 
elementi essenziali relativi al bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti 
nel settore dei matrimoni e degli eventi privati”;



2 di destinare per l’attivazione del suddetto bando risorse finanziarie per un ammontare 
complessivo di Euro 934.155,26 disponibili sul capitolo 53330 (stanziamento puro) del bilancio 
di previsione 2021/2023, 

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 e delle 
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

4 di dare atto che le spese sostenute nell’ambito della procedura di cui sopra potranno 
essere rendicontate in overbooking a valere sulla suddetta azione 3.1.1 a3 del POR FESR Toscana 
2014/2020;

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

6 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 dando atto che la gestione 
dello stesso  nell’anno  2021  non  si  prevedono  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio 
regionale mentre  per  l’anno  2022 l’attività  risulta  prevista  tra  quelle  individuate  nella  DGR 
1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del 
bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell'ambito della prenotazione n. 2021376.

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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