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A Si Cartaceo+Digitale Allegato A



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 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. 
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