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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 71 del 12/12/2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese” ed in particolare l’art. 5 che prevede le tipologie di intervento di sostegno
alle imprese;
Vista la legge regionale del 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del commercio” capo XV
“Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio” e richiamato in particolare l’art. 111
che definisce i “Centri Commerciali naturali”;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020 approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale 31 luglio 2019 n. 54 e richiamato in particolare il Progetto regionale 20 di
cui all’Allegato A) intitolato “Turismo e Commercio” che prevede lo sviluppo di progetti di
promozione integrata attivando anche specifici progetti per i Centri Commerciali Naturali;
Vista la Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 28 “Acquisizione della partecipazione azionaria nella
Società Sviluppo Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.” e
richiamato in particolare l’art. 2 primo comma lettera c), ai sensi del quale, la Società Sviluppo
Toscana s.p.a. svolge, a supporto della Regione e degli enti dipendenti, attività di gestione e
controllo di fondi e istruttoria per la concessione dei finanziamenti, incentivi, agevolazioni,
contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e
comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
Dato atto che Sviluppo Toscana s.p.a. nell’ambito del proprio piano di attività 2020/21 (Punto 2 –
Programmazione Regionale – attività n. 15 “Attività di assistenza tecnica per la gestione completa
del bando rivolto ad aggregazioni di imprese operanti in Centri Commerciali Naturali”) approvato
con Delibera della Giunta Regionale n. 321 del 9 marzo 2020 svolge l’attività di assistenza tecnica
per la gestione completa del bando;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 23 aprile 2019 “Approvazione dei criteri
di selezione dei progetti di promozione e animazione del Centri Commerciali Naturali” con la quale
vengono assegnate le risorse per le annualità 2019 e 2020 per la selezione dei progetti di
promozione e animazione del Centri Commerciali Naturali;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 802 del 29 giugno 2020 con la quale vengono assegnate
ulteriori risorse sul bilancio di previsione 2020- 2022, per Euro 239.000,00 sull’annualità 2020 e
per Euro 295.000,00 sull’annualità 2021, per un totale di Euro 534.000,00 disponibili sul capitolo
53059 (stanziamento puro) a favore di Sviluppo Toscana S.p.A soggetto gestore del bando;
Ritenuto di provvedere alla copertura del Bando di cui al presente atto assumendo le seguenti
prenotazioni specifiche:
- euro 239.000,00 sul capitolo 53059 (competenza pura) codice V livello U.1.04.03.01.001, del
bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;
- euro 295,000,00 sul capitolo 53059 (competenza pura) codice V livello U.1.04.03.01.001, del
bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021;
diminuendo di pari importo la prenotazione n. 20201074 assunta con Delibera della Giunta
Regionale n. 802 del 29 giugno 2020;
Ritenuto di procedere all’approvazione del Bando per la Selezione dei progetti di promozione e
animazione dei Centri Commerciali Naturali, di cui all’Allegato A) completo dei relativi allegati,
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Convenzione Quadro 2019, di cui alla Delibera G.R. 1424/2018, sottoscritta in
data 20 dicembre 2018, tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per disciplinare la
realizzazione da parte della società in house delle attività istituzionali di cui all’art. 2 della L.R.
28/2008 per l’anno 2019 è attualmente in vigore ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.
321 del 9 marzo 2020;
Dato atto che la copertura degli oneri amministrativi per l'attività di Sviluppo Toscana Spa
nell'annualità 2020 è stata disposta con i decreti dirigenziali n. 4162 del 16/03/2020 e n. 8947 del
15/06/2020;
Considerato che le domande di contributo dovranno essere inoltrate esclusivamente on-line
accedendo al sistema gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo Internet
https://sviluppo.toscana.it/bandi/, seguendo le modalità operative specificate sul bando, a partire
dal 1 agosto 2020 e entro e non oltre le h. 14,00 del 21 settembre 2020, tenuto conto che gli uffici
di Sviluppo Toscana S.p.A. potranno essere chiusi nei giorni dal 10 al 24 agosto 2020;
Visto il D.lgs n. 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;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23 dicembre 2019 “Bilancio di previsione finanziario 20202022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020”;
DECRETA
1) di approvare il Bando per la Selezione dei progetti di promozione e animazione dei Centri
Commerciali Naturali, di cui all’Allegato A) completo dei relativi allegati, che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
2) di rendere disponibili le credenziali per la presentazione della domanda di contributo sul seguente
sito: https://sviluppo.toscana.it/accesso_unico;
3) di stabilire che le domande di agevolazione dovranno essere inoltrate esclusivamente on-line
accedendo al sistema gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A. disponibile al sito Internet
https://sviluppo.toscana.it/bandi, seguendo le modalità operative specificate sul bando, a partire dal
1 agosto 2020 e entro e non oltre le h. 14,00 del 21 settembre 2020, tenuto conto che gli uffici di
Sviluppo Toscana S.p.A. potranno essere chiusi nei giorni dal 10 al 24 agosto 2020;
4) di dare atto che Sviluppo Toscana S.p.A. gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di attività
2020 (Attività istituzionali continuative annualità 2020/21 – Punto 2 Programmazione Regionale –
attività n. 15 “Attività di assistenza tecnica per la gestione completa del bando rivolto ad

aggregazioni di imprese operanti in Centri Commerciali Naturali” approvato con Delibera della
Giunta Regionale n. 321 del 9 marzo 2020;
5) di provvedere alla copertura del Bando di cui al presente atto assumendo le seguenti
prenotazioni specifiche:
- euro 239.000,00 sul capitolo 53059 (competenza pura) codice V livello U.1.04.03.01.001, del
bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;
- euro 295,000,00 sul capitolo 53059 (competenza pura) codice V livello U.1.04.03.01.001, del
bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021;
diminuendo di pari importo la prenotazione n. 20201074 assunta con Delibera della Giunta
Regionale n. 802 del 29 giugno 2020;
6) di stabilire che con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile del Settore Turismo,
commercio e servizi, sarà istituita la Commissione per la valutazione dei progetti;
7) di dare atto che l’assunzione del relativo impegno di spesa è rimandata a successivo atto in
occasione dell'approvazione della graduatoria a favore dei beneficiari;
8) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto al soggetto gestore Sviluppo
Toscana S.p.A.
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