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IL DIRIGENTE

Visto il PRS 2016/2020 – progetto regionale 4: “politiche per le Aree interne e la Montagna”;
Richiamata la Delibera di GR 567 del 14 giugno 2016 con cui il PRS 2016-2020 è stato adottato e
trasmesso al Consiglio regionale;
Vista la decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7.4.2014 “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;
Vista la Legge Finanziaria per l’anno 2015, approvata con L.R. 86 del 29.12.2014, in particolare
l’art. 59 “Sostegno al sistema neve in Toscana”;
Vista la Legge Regionale 67/2016 (Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2015 n.82) che
all'art.6 prevede l'inserimento dell'articolo 26 sexies nella L.R. 82/2015, autorizzando la Giunta
Regionale a concedere nell’anno 2017, per il perseguimento delle medesime finalità di cui all'art. 59
c.2 della L.R. 86/2014, contributi fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 tramite la
pubblicazione di un bando per il sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese che
effettuano interventi mirati al miglioramento e alla qualificazione delle stazioni sciistiche e dei
relativi impianti nelle aree sciabili di interesse locale in Toscana;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 in cui dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato, in particolare l'art. 55 “Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative
multifunzionali”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1283 del 12/12/2016 con la quale sono stati approvati i
criteri e le modalità per l’accesso ai finanziamenti a favore delle PMI che gestiscono le stazioni
sciistiche nei comprensori della Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri;
Considerato che la stessa DGR n. 1283/2016 destina Euro 1.000.000,00, disponibili sul cap. 53159
del bilancio 2016-2018 annualità 2017, a favore di P.M.I. che gestiscono aree sciabili attrezzate
come individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 2/4/2001- “Attività
complementari al turismo”;
Richiamata la propria Delibera 579/2016 che detta le Linee Guida per la redazione dei bandi per la
concessione di agevolazioni alle imprese toscane e, in particolare, il punto 5. del dispositivo che
consente di adeguare quanto contenuto nelle linee guida in funzione delle esigenze e secondo le
specificità proprie dei vari interventi, senza che ciò ne alteri la struttura e l’impostazione generale;
Visto il Decreto Dirigenziale n.14840 del 30/12/2016 (“Approvazione Bando Regionale “sostegno
al sistema neve in toscana” 2017”);
Preso atto che la Regione Toscana ha ritenuto opportuno avvalersi di Sviluppo Toscana Spa per la
gestione della procedura contributiva, a supporto del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle
imprese – Direzione Attività Produttive;
Dato atto che per il bando “sostegno al sistema neve in Toscana 2017” si tratta di contributi concessi
dalla Regione Toscana ed erogati tramite il soggetto gestore Sviluppo Toscana SpA;
Visto lo schema di convenzione fra Regione Toscana e Sviluppo toscana SpA, contenuto nel
suddetto Decreto Dirigenziale 14840/2016, nel suo allegato 2;
Vista la convenzione, redatta secondo il suddetto schema e sottoscritta in data 15/02/2017 da
Regione Toscana e Sviluppo Toscana SpA;
Vista la PEC prot. 194950 inviata a questi uffici da Sviluppo Toscana SPA il 12 aprile 2017 e
contenente gli esiti istruttori delle domande pervenute alla scadenza del 28/02/2017 a valere sul

bando “Sostegno al sistema neve in Toscana” di cui al Decreto Dirigenziale 14840/2017;
Considerato che tutte le domande pervenute entro i termini sono risultate ammissibili a
finanziamento, con l'unica eccezione di un beneficiario “ammesso con riserva”;
Ritenuto di approvare le risultanze trasmesse a questi uffici con la suddetta PEC, esponendole
nell'allegato A al presente Decreto, contenente le domande ammesse e finanziate a valere sul
sopradetto bando;
Ritenuto di dover impegnare e liquidare la somma complessiva di € 924.217,00 a favore di
Sviluppo Toscana SpA (CF 00566850459), con sede in via Cavour, 39 – 50129 Firenze, per il
pagamento dei contributi spettanti alle imprese presenti nell'allegato A al presente atto;
Vista la DGR n. 4 del 10/01/2017 “approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del bilancio gestionale 2017/2019”;
Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 recante 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. n. 1 del 07/01/2015 recante Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di contabilità DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. In quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. n. 88 del 27/12/2016 “Legge di stabilità per l'anno 2017”;
Vista la L.R. n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l'anno 2017”;
Vista la L.R. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione per l'anno 2017 e pluriennale 2017-2019”

DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Allegato A al presente atto, sua parte
integrante e sostanziale, contenente le risultanze istruttorie delle domande – ammesse e finanziate pervenute entro i termini a valere sul bando “sostegno al sistema neve in Toscana”, di cui al Decreto
Dirigenziale 14840/2016:
2. Di impegnare a favore di Sviluppo Toscana SpA, per il finanziamento dei beneficiari presenti
nell'allegato A al presente atto, la somma di € 924.217,00, stanziata sul capitolo 53159 (cod. V liv
U.1.04.03.01.001) – numero prenotazione generica 20162389 - del bilancio 2017 .
3. di liquidare, per le finalità esposte in narrativa, la suddetta somma a favore di Sviluppo Toscana
SpA (codice fiscale 00566850459), soggetto gestore del bando “Sostegno al Sistema neve in
Toscana”, mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT 69U0103013601000000425356;
4. Di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana SpA per gli opportuni adempimenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Graduatoria domande ammesse
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