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IL DIRIGENTE

Vista la risoluzione del Consiglio Regionale n.47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 20162020;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 27/09/2017 “Documento di Economia e
Finanza Regionale (DEFR) 2018. Approvazione” che nell’Allegato A prevede il Progetto
regionale 10 (Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e
internazionalizzazione del sistema produttivo);
Visto il “Documento di economia e Finanza Regionale 2018 – Nota di aggiornamento”, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 20/12/2017, e in particolare il Progetto
Regionale 10 che prevede “un'azione di valorizzazione dei Centri commerciali naturali dei
Borghi, a favore dei Comuni delle Aree interne del territorio regionale da integrare alla nuova
progettualità di “Vetrina Toscana”;
Vista la LR n. 28 del 07/02/2005 recante il “Codice del Commercio” che, all'articolo 97, capo XI,
definisce i Centri Commerciali Natural e ne disciplina le funzioni;
Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli
interventi di sostegno alle imprese” e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d) che, tra le
infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese, ricomprende le infrastrutture inerenti alle attività
di commercio e turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 2017, n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018 –
2020”, che nell’Allegato 3 prevede risorse per Euro 2.035.665,37 (capitolo 51472) per il sostegno
alle infrastrutture per il turismo ed il commercio, ed Euro 500.000,00 (capitolo 52678) per il
sostegno agli investimenti di micro qualificazione dei Centri Commerciali Naturali nelle aree
interne;
Vista la comunicazione del 28/12/2017 del Ministero delle attività culturali e del turismo
(Direttore generale del Turismo), prot 7037, in cui si comunica che con atto del Ministro è stato
indetto per il 2018 l'anno del Cibo italiano;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.310 del 26/03/2018 che approvazione le direttive per la
concessione dei contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il
commercio e per interventi di micro qualificazione dei Centri Commerciali Naturali, incaricando
il Settore competente della Direzione Attività Produttive di provvedere all'adozione degli atti
necessari all'attuazione dell'intervento;
Preso atto del “Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le
infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro-qualificazione dei centri
commerciali naturali ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”, Allegato A
al presente decreto;
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 Toscana n. 110 del 05/02/2018 recante “L.R. 28/2008.
Piano di attività 2018 di Sviluppo Toscana S.p.a.: individuazione ambiti di intervento”, che
all'attività 15 della sezione “Programmazione Regionale” prevede – tra l'altro – il supporto e

l'assistenza tecnica di Sviluppo Toscana per le attività di istruttoria gestione controlli e pagamenti
di interventi in materia di infrastrutture economiche e produttive, con ciò ricomprendendo anche
le attività di gestione di cui al presente intervento;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.775 del 9/07/2018 recante “L.R. 11 maggio 2018 n. 19
avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società
Sviluppo Toscana s.p.a.", che modifica la L.R. 28/2008. Adeguamento delle modalità operative
con cui Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività”, la quale
Delibera all'allegato A approva nuovamente il Piano della Attività di Sviluppo Toscana SpA per
l'anno 2018 riclassificando le stesse attività in “istituzionali continuative” e “istituzionali non
continuative” e all’allegato B approva la “Convenzione-Quadro per lo svolgimento da parte di
Sviluppo Toscana SpA delle attività istituzionali, continuative e non, di cui all'art. 2 della L.R.
28/2008”;
Preso atto che la Convenzione Quadro è stata sottoscritta da Regione Toscana e Sviluppo Toscana
in data 19/7/2018;
Atteso che nel suddetto allegato A alla Delibera n. 775/2018 la sopra citata attività 15 del Piano di
Attività 2018 di Sviluppo Toscana è classificata tra quelle istituzionali a carattere continuativo;
Dato atto che l'articolo 3 della Convenzione Quadro di cui sopra prevede che “1. Nel caso di
attività istituzionali continuative …. le convenzioni vigenti, sottoscritte antecedentemente
all'approvazione della L.R. 19/2018, si intendono automaticamente adeguate alle disposizioni
normative innovate”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 9719 del 30/06/2017 che disciplina la Convenzione tra
Regione Toscana e Sviluppo Toscana per assistenza tecnica gestione infrastrutture produttive,
turistiche e commerciali, tuttora vigente;
Richiamato il D.lgs 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;
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge
di contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";
Vista la DGR n. 2 del 08/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il “Bando per la concessione di contributi a
sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di
micro-qualificazione dei centri commerciali naturali ubicati in Comuni con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti”, Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare Sviluppo Toscana S.p.a. quale soggetto gestore del bando, i cui costi sono
ricompresi nel contributo annuale di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.775 del
9/07/2018;

3. di dare atto che la concessione dei contributi avverrà a valere sugli stanziamenti allocati nel
Bilancio di previsione finanziario 2018, con risorse pari a Euro 2.035.665,37 sul capitolo 51472
per il sostegno alle infrastrutture per il turismo ed il commercio, e pari a Euro 500.000,00 sul
capitolo 52678 per il sostegno agli investimenti di micro qualificazione dei Centri commerciali
naturali nelle aree interne;
4. di prenotare a favore di Sviluppo Toscana SpA, soggetto gestore del Bando di cui al presente
atto, per i motivi espressi in narrativa, le somme di cui al punto precedente. In particolare:
. € 2.035.665,37 sul capitolo 51472, annualità 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
. € 500.000,00 sul capitolo 52678, annualità 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia e a seguito del
perfezionamento della variazione di Bilancio per la modifica della classificazione economica
della spesa .
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