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cofinanziamento regionale (17,06%) che l’impegno delle 
stesse è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
regionale in materia.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 
23/2007. 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 26 marzo 2018, n. 310

Approvazione Direttive per la concessione dei con-
tributi a sostegno degli investimenti per le infrastrut-
ture per il turismo ed il commercio e per interventi di 
micro qualificazione dei Centri commerciali naturali.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 
“Disciplina 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 definizione di “Centri commerciali naturali” 
e la disciplina delle loro funzioni contenuta nell’art. 97 
della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del 
commercio”;

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 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 comunicazione del 28/12/2017 del Ministero 
delle attività culturali e del turismo prot. 7037, in cui si 
dà atto che il 2018 è stato proclamato “Anno del Cibo 
italiano”, e che l’anno 2017 era stato proclamato “Anno 
dei Borghi”;

Ritenuto di attuare i sopra richiamati obiettivi di 
valorizzazione a valere sugli stanziamenti allocati sul 
Bilancio 2018, aprendo un avviso pubblico, rivolto ai 
comuni del territorio della Toscana con popolazione 
inferiore a 10.000 abitanti, per la concessione di 
agevolazioni per la riqualificazione delle infrastrutture 
per il turismo ed il commercio e per la riqualificazione 
dei Centri commerciali naturali nelle aree interne;

Atteso che l’intento è quello di potenziare il 
commercio e il turismo nei centri abitativi più piccoli 
e di incoraggiare gli investimenti con interventi rivolti 
alla riqualificazione infrastrutturale, al miglioramento 
e adeguamento degli spazi comuni, all’allestimento di 
punti informativi e di accoglienza, anche mediante desk 
informatizzati, alla dotazione di idonee infrastrutture per 
la sicurezza degli operatori e dei consumatori;

Dato atto che la concessione delle suddette 
agevolazioni realizza uno dei progetti regionali trasversali 
previsti nell’ambito del “Documento di promozione 
e valorizzazione dei Borghi di Toscana” approvato 
con deliberazione della Giunta regionale 297 del 
26.3.2018, che fa parte delle iniziative sorte in coerenza 
e complementarietà con quelle di valorizzazione turistica 
e culturale del nostro Paese promosse dal Ministero dei 
Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione 
Generale Turismo - a seguito della proclamazione del 
2017 “Anno dei Borghi”;

Ritenuto opportuno attribuire premialità ai progetti 
che abbiano sinergia con le altre iniziative previste 
dal “Documento di promozione e valorizzazione dei 
Borghi di Toscana”, come “Vetrina Toscana”, “Progetti 
Territorio”, “I Cammini e la Francigena”;

Ritenuto altresì di stabilire che l’agevolazione non 
potrà superare, per ciascun beneficiario, l’importo di € 
20.000,00;

Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 
110 del 05/02/2018 (“L.R. 28/2008. Piano di attività 
2018 di Sviluppo Toscana S.p.a.: individuazione ambiti 
di intervento.”) che all’attività 1 della Programmazione 
Regionale prevede l’assistenza tecnica per la gestione 
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dell’avviso che sarà pubblicato in attuazione dei presenti 
indirizzi;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 22 
marzo 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della Decisione di G.R. n. 4 
del 07 Aprile 2014, 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”, ubicati 
nei centri urbani della Toscana con popolazione inferiore 
ai 10.000 abitanti, di cui all’Allegato A alla presente 
delibera;

2. di stabilire che per la concessione delle agevolazioni 
disciplinate dalle presenti direttive di cui all’allegato 
A, saranno utilizzate le risorse finanziarie allocate nel 
Bilancio d’esercizio 2018 previste dalla legge regionale 
del 27 dicembre 2017, n. 79 (Allegato 3) che ammontano 
a Euro 2.535.665,37, di cui:

- Euro 2.035.665,37 (capitolo 51472) per infrastrutture 
per il turismo ed il commercio;

- Euro 500.000,00 (capitolo 52678) per interventi di 
micro qualificazione dei centri commerciali naturali nelle 
aree interne;

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

4. 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.

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. 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A 

INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO E COMMERCIO  
INTERVENTI DI MICRO QUALIFICAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI 

NELLE AREE INTERNE 

Finalità generale Riqualificazione del sistema commerciale tradizionale, costituito da micro-
piccole imprese della distribuzione e della somministrazione dei Centri 
Commerciali Naturali (così come definiti all'art. 97 della legge regionale 7
febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio”), ubicati in Comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti. 

Obiettivo operativo Gli interventi a cui sarà dato sostegno finanziario, hanno l'obiettivo di 
potenziare il commercio ed il turismo dei centri abitati più piccoli e 
incoraggiare gli investimenti rivolti alla riqualificazione delle infrastrutture 
per il turismo ed il commercio e gli investimenti in interventi di micro 
qualificazione dei Centri commerciali naturali nelle aree interne, mediante: 
interventi di infrastrutturazione, adeguamento e riqualificazione degli spazi 
comuni, valorizzazione della morfologia urbana, allestimento di punti 
informativi e di accoglienza, dotazione di infrastrutture per la sicurezza degli 
operatori e dei consumatori. 

Territori interessati Intero territorio regionale toscano. 

Soggetti beneficiari 
I soggetti destinatari dell'avviso sono rappresentati da Comuni toscani, facenti 
parte delle aree interne o comunque con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti (cofinanziamento totale) o ai 10.000 abitanti (cofinanziamento nella 
percentuale massima dell'80%), i cui Centri commerciali naturali, come sopra 
definiti, necessitino di investimenti infrastrutturali di micro riqualificazione 
urbana.

Requisiti di 
ammissibilità e 
priorità

Possono partecipare all'avviso i comuni toscani con popolazione inferiore  a 
10.000 abitanti, al cui interno insistano Centri commerciali naturali. 

Sono previste priorità per progetti che abbiano comprovate sinergie con le 
leve previste dal “Documento di promozione e valorizzazione dei Borghi di 
Toscana, come: “L’Anno del Cibo“, “Vetrina Toscana”, “Progetti Territorio”, 
“I Cammini e la Francigena”. 

Tipologia ed entità 
dell’aiuto

 Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 20.000,00 
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Spese ammissibili Investimenti mirati a: micro riqualificazione infrastrutturale di centri storici,
elementi di arredo urbano, ivi comprese l’installazione di opere d’arte, 
allestimento di spazi comuni, riqualificazione e valorizzazione del contesto 
urbano, allestimento di punti informativi, di accoglienza o di desk 
informatizzati. 

Sono ammesse le opere murarie e assimilate su immobili pubblici o in 
disponibilità a vario titolo di enti pubblici se funzionalmente correlate agli 
investimenti in beni materiali nel limite del 10% del costo totale del progetto 
di investimento ammissibile. 

Sono escluse le opere relative ai c.d. sottoservizi (fognature, acquedotti, rete 
telematica). 

Presentazione 
domanda di 
agevolazione e 
formazione della 
graduatoria

L’avviso disciplina i tempi e le modalità di presentazione delle domande di 
finanziamento. 

La fase della presentazione della domanda di concessione dell’agevolazione 
sarà gestita sul portale di Sviluppo Toscana SpA che provvederà all'istruttoria 
e valutazione dei progetti secondo una procedura valutativa a cui farà seguito 
l'approvazione della relativa graduatoria dei progetti presentati. 

Istruttoria e 
comunicazione esiti 

L’istruttoria di ammissibilità si conclude entro 90 giorni dalla chiusura dei 
termini di presentazione delle domande, con comunicazione al soggetto 
richiedente dell'ammissibilità o non ammissibilità all'agevolazione. Potranno 
essere richieste per una sola volta integrazioni documentali con interruzione 
dei tempi del procedimento non superiore a 20 gg lavorativi. 

Erogazione 

E’ prevista l’erogazione con le modalità di seguito dettagliate: 

� liquidazione di un anticipo pari al 20% dell'agevolazione concessa al 
momento dell'aggiudicazione dei lavori; 

�

� liquidazione intermedia di un’ulteriore tranche del 60%, a seguito 
della rendicontazione di almeno il 55% del valore complessivo 
dell’opera;

� saldo del restante 20%, a seguito della trasmissione della 
rendicontazione finale e certificato di regolare esecuzione o collaudo 
dell’opera e dell’attestazione, da parte del beneficiario, dell’entrata 
effettiva in funzione dell’opera finanziata e dell’avvenuto affidamento 
della gestione.

Per rendicontazione si intende la trasmissione al gestore Sviluppo Toscana 
dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati. 

Quadro finanziario Ai sensi della L.R. 79 del 27/12/2017 (Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020) l'agevolazione è concessa a valere sugli stanziamenti allocati 
sull'annualità 2018 del Bilancio regionale per “infrastrutture turismo e 
commercio” e “investimenti per interventi di micro qualificazione dei centri 
commerciali naturali nelle aree interne”, rispettivamente pari a €
2.035.665,37 sul capitolo 51472 e per € 500.000,00 sul capitolo 52678. 


