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DELIBERAZIONE 29 ottobre 2018, n. 1194

Approvazione delle modifiche alle “Direttive per 
la concessione dei contributi a sostegno degli investi-
menti per le infrastrutture per il turismo ed il com-
mercio e per interventi di micro qualificazione dei 
Centri commerciali naturali”, ubicati nei centri urba-
ni della Toscana con popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti, approvate con Delibera di Giunta Regionale 
n. 310 del 26/03/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 “Di
sciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno 
alle imprese”, che disciplina, tra l’altro, anche il sostegno 
alle Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2017, n. 79 
“Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2020”, che 
nell’Allegato 3 prevede risorse per Euro 2.035.665,37 
(capitolo 51472) per le infrastrutture per il turismo ed 
il commercio ed Euro 500.000,00 (capitolo 52678) per 
gli investimenti in interventi di micro qualificazione dei 
Centri commerciali naturali nelle aree interne;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.310 del 
26/03/2018 che approva le direttive per la concessione 
dei contributi a sostegno degli investimenti per le infra
strutture 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;

Visto il Decreto n. 13208 del 03/08/2018 con oggetto 
“Approvazione 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. 
Prenotazione di spesa.”;

Atteso che il sopra citato bando prevede che i comuni 
interessati possano presentare domanda dal 10/09/2018 al 
09/11/2018 e rilevato che ad oggi la risposta dei comuni 
all’avviso di cui al suddetto Decreto n. 13208/2018 è 
stata quantitativamente al di sotto delle aspettative;

Dato atto che contestualmente è stato approvato 
il bando di cui al Decreto n. 15643 del 16/09/2018 con 
oggetto: “Bando per l’accesso ai cofinanziamenti regionali 
per la attività di promozione e animazione dei centri 
commerciali naturali. Approvazione” e che esso ha per 
oggetto cofinanziamenti per centri commerciali naturali 
siti in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

Ritenendo opportuno, sia per attrarre un numero 
superiore di potenziali beneficiari che per uniformità fra i 
due bandi della Direzione Attività Produttive, ampliare il 
target di possibili destinatari del bando di cui al Decreto 
n. 13208/2018, rendendolo fruibile ai Comuni con 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anziché 10.000;

Ritenuto conseguentemente opportuno concedere un 
maggior lasso di tempo per la presentazione delle do
mande a valere sul bando di cui al Decreto n. 13208/2018, 
fissando il termine ultimo al 23/11/2018 anziché al 
09/11/2018, fermo restando tutto quanto altro disposto 
nel bando stesso;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modificare le “Direttive per la concessione dei 
contributi a sostegno degli investimenti per le infra
strutture per il turismo ed il commercio e per interventi 
di micro qualificazione dei Centri commerciali naturali, 
ubicati nei centri urbani della Toscana con popolazione 
inferiore ai 10.000 abitanti”, approvate con Delibera di 
Giunta Regionale n. 310 del 26/03/2018, innalzando a 
15.000 abitanti, anziché 10.000, il limite massimo di
mensionale dei comuni toscani che possono accedere ai 
citati contributi;

2. di stabilire che per la presentazione delle domande 
di partecipazione all’avviso il termine ultimo è prorogato 
di ulteriori due settimane rispetto a quanto stabilito dal 
Decreto n. 13208/2018, vale a dire fino al 23/11/2018;

3. di incaricare il Settore competente della Direzione 
Attività Produttive di provvedere all’adozione degli atti 
necessari alle descritte modifiche dell’intervento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
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. 

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2018, n. 1202

Modifica DGR 1054/2017: approvazione elenco at-
tività promozionali e assegnazione risorse 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 marzo 2016 n. 22 (Disciplina 
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