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Scheda di dettaglio Elementi Essenziali Avviso pubblico



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il programma di governo dell'undicesima legislatura approvato con Risoluzione del Consiglio 
regionale n. 1 del 21 ottobre 2020 “Approvazione del Programma di Governo 2020 – 2025”;

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-
2020;

Vista  l’Informativa  preliminare  al  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2021-2025  adottata  dalla 
Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 73 del 27 luglio 2021;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 approvata con deliberazione del Consiglio n. 113 del 
22 dicembre 2021;

Vista  l’Integrazione  alla  nota  di  aggiornamento  al  documento  di  economia  e  finanza  regionale 
(DEFR) 2022 approvata con deliberazione del Consiglio n. 34 dell’1 giugno 2022;

Visti i decreti legge:
• n.  34   del  19  maggio  2020  “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e 

all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

• 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”; 

Vista la Legge n. 77 del 17/07/2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche  sociali  connesse all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19 che  all’art  54 
prevede  che  le Regioni,  le  Province  autonome,  anche  promuovendo  eventuali  azioni  di 
coordinamento  in  sede  di Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,  gli  altri  enti 
territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, 
ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 
marzo  2020 – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche  e integrazioni, nei  limiti  e alle 
condizioni di cui alla medesima Comunicazione;

Considerato  che  a  seguito  dell’epidemia  da  Covid-19  molte  attività  economiche  inerenti  allo 
spettacolo sono state danneggiate e che,  per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, si 
è protratta  l’interruzione delle attività  stesse,  provocando notevoli  riduzioni di  introiti  sia per le 
imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, 
gli enti del terzo settore, operanti negli stessi settori delle attività dello spettacolo, sia per i gestori 
privati di sale cinematografiche sia per  i lavoratori del comparto;

Viste e richiamate:
- la Legge Regionale n. 16 del 7 giugno 2022 “Interventi normativi collegati alla seconda variazione 
al bilancio di previsione 2022-2024” ed in particolare l’art. Art. 14 rubricato “Misure a sostegno delle 
attività economiche inerenti all’organizzazione e alla gestione per lo spettacolo e dei lavoratori del 
comparto a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19” che tra l’altro prevede:

• al  comma 1,  che la  Regione Toscana,  nell’ambito  delle  risorse di cui  ai  decreti-legge 22 
marzo  2021,  n.  41  (Misure  urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori 
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse  all’emergenza  da  COVID-19) 
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e 25 maggio 2021, n. 73 
(Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la 



salute e i servizi territoriali), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
attiva specifiche che misure di sostegno in favore dei soggetti esercenti le attività economiche 
inerenti  all’organizzazione e alla  gestione degli  spettacoli,  che abbiano subito una perdita 
rilevante del proprio reddito o entrate a seguito dell’emergenza sanitaria da epidemia COVID-
19;

• al comma 2, che per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è 
autorizzata all’erogazione di aiuti, in forma di contributi a fondo perduto, fino a un massimo 
di complessivi euro 2.500.000,00 per l’annualità 2022;

• al comma 4, che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta 
regionale con deliberazione impartisce indirizzi per: a) l’emanazione di un avviso pubblico da 
parte  del  competente  ufficio  della  Giunta  regionale;  b)  l’individuazione  delle  modalità  di 
presentazione delle domande e di svolgimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento del 
possesso dei requisiti per l’accesso alle misure di sostegno stesse.

- la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014 avente ad oggetto “Direttive per la definizione 
della  procedura  di  approvazione  dei  bandi  per  l'erogazione  di  finanziamenti”  con  particolare 
riferimento all’allegato A);
- 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 Avviso tipo per agevolazioni alle imprese;

Ritenuto pertanto necessario:
• procedere alla approvazione dell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, 

in cui sono indicati gli elementi essenziali, le modalità di presentazione delle domande e di 
svolgimento  dell’istruttoria,  dell’Avviso  pubblico  “Misure  a  sostegno  delle  attività 
economiche inerenti all’organizzazione e alla gestione per lo spettacolo e dei lavoratori del  
comparto a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”; 

• dare  mandato  al  dirigente  competente  di  approvare,  in  coerenza  con  quanto  indicato 
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Avviso pubblico “Misure a 
sostegno  delle  attività  economiche  inerenti  all’organizzazione  e  alla  gestione  per  lo 
spettacolo e dei lavoratori del comparto a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, 
finalizzato ad erogare contributi a fondo perduto ai soggetti di cui al comma 2 dell’Art. 14 
della Legge Regionale 16/2022, a valere sulle risorse regionali stanziate, per l’annualità 2022, 
sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024, disponibili sul capitolo 63382 (avanzo), 
per un importo pari a euro 2.500.000,00;

Dato atto che per la gestione dell’Avviso pubblico di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di 
Sviluppo Toscana SpA, secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 28/2008 e già 
indicato nel Piano di attività 2022 della stessa società così come approvato con DGR  n. 371/2022 e 
successivamente  aggiornato  con DGR  n.  669 del  13/06/2022,  prevedendo fra  le  altre  le  nuova 
Attività n. 38 “Bando ristori nell’ambito spettacolo” – Referente responsabile Dirigente Leonardo 
Massimo Brogelli;

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

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024” e sue 
ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di Previsione 2022-2024 e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 " e sue ss.mm.ii.;

Dato  che  l’impegno  delle  risorse  finanziarie  coinvolte  è  comunque  subordinato  al  rispetto  dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio, nonché delle disposizioni operative 
eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 28/07/2022;



A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto, in cui sono indicati gli elementi essenziali, le modalità di presentazione delle 
domande e di svolgimento dell’istruttoria, dell’Avviso pubblico “Misure a sostegno delle attività 
economiche  inerenti  all’organizzazione  e  alla  gestione  per  lo  spettacolo  e  dei  lavoratori  del  
comparto a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19” secondo quanto stabilito dall’Art.  
14 della Legge Regionale n. 16 del 7 giugno 2022 “Interventi normativi collegati alla seconda 
variazione al bilancio di previsione 2022-2024” ; 

2. di destinare euro 2.5000.000,00, disponibili sul capitolo 63382 (avanzo) del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, per l’attivazione del suddetto Avviso pubblico;

3. di  dare  mandato  al  dirigente  competente  di  approvare,  in  coerenza  con  quanto  indicato 
nell’allegato A),  parte integrante e sostanziale  del presente atto,  l’Avviso pubblico  “Misure a 
sostegno delle attività economiche inerenti all’organizzazione e alla gestione per lo spettacolo e 
dei lavoratori  del comparto a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, finalizzato ad 
erogare contributi  a  fondo  perduto  ai  soggetti  indicati  al  comma  2  dell’Art.  14  della  sopra 
richiamata Legge Regionale 16/2022;

4. di stabilire che per la gestione dell’Avviso di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo 
Toscana SpA, secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 28/2008 e già indicato 
nel Piano di attività  2022 della  stessa società  così come approvato con DGR  n. 371/2022 e 
successivamente aggiornato con DGR n.  669 del 13/06/2022, prevedendo fra le altre le nuova 
Attività n. 38 “Bando ristori nell’ambito spettacolo” – Referente responsabile Dirigente Leonardo 
Massimo Brogelli;

5. 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, nonché delle disposizioni 
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

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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