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DELIBERAZIONE 4 marzo 2019, n. 283

Riapertura del Bando 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, 
ubicati nei centri urbani delle aree interne della To-
scana con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 71 del 12 dicembre 2017 
“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 Deliberazione del Consiglio Regionale della 
Toscana n. 87 del 26/09/2018 “Approvazione del Do
cumento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 
2019” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della 
Toscana n. 2 del 15/01/2019 “Sostituzione dell’allegato 
1A della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 
109 (Nota di aggiornamento al documento di economia 
e finanza regionale “DEFR”), e richiamato in particolare, 
il Progetto regionale 10 che prevede interventi di 
valorizzazione dei Centri commerciali naturali;

Vista la definizione di “Centri commerciali naturali” 
e la disciplina delle loro funzioni, contenuta nel Capo 
XV “Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del 
commerci” della Legge Regionale n. 62 del 23 novembre 
2018, “Codice del commercio”;

Visto l’elenco dei Comuni ubicati nelle aree interne di 
cui all’elenco contenuto nella Nota di Aggiornamento al 
DEFR (progetto regionale 3) di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Regionale della Toscana n. 2 del 15/01/2019;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.310 
del 26/03/2018, così come modificata dalla DGR n. 
1194 del 29/10/2018, con cui sono state approvate 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 in comuni con 
popolazione non superiore a 15.000 abitanti;

Considerato che in attuazione delle sopra richiamata 
DGR 310/2018 è stato approvato, con Decreto 
Dirigenziale n. 13208 del 03/08/2018, il “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” successivamente modificato con il D.D. 17373 

del 05/11/2018 il quale ha esteso l’accesso ai Comuni 
con popolazione non superiore a 15.000 abitanti;

Considerato che con la Legge Regionale n. 75 del 
27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 
2019  2021” ha stanziato nel Bilancio d’esercizio del 
2019, risorse per Euro 424.000,00 capitolo 52678  
competenza pura - finalizzate a realizzare investimenti 
per le infrastrutture per il turismo e per il commercio per 
interventi di micro qualificazione dei Centri commerciali 
naturali ubicati nelle aree interne;

Ricordato che la DGR 310/2018 ha destinato risorse 
totali per Euro 2.535.665,37, di cui Euro 500.000,00 
dedicate ai progetti presentati dai Comuni ubicati nelle 
aree interne e che la graduatoria dei progetti ammessi ex 
D.D. 17373/2018 assorbe completamente lo stanziamento 
dedicato alle aree interne;

Ritenuto quindi opportuno utilizzare il nuovo 
stanziamento del Bilancio 2019 per riaprire i termini 
per la presentazione delle domande al 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 nei Comuni ubicati nelle aree interne, innalzando 
il limite di popolazione a 20.000 abitanti per attrarre un 
numero superiore di potenziali beneficiari, confermando 
totalmente gli indirizzi espressi con la DGR 310/2018 
(così come modificata dalla DGR n. 1194 del 29/10/2018) 
e quindi il Bando approvato con il Decreto Dirigenziale 
n. 13208 del 03/08/2018 successivamente modificato con 
il DD 17373/2018; 

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 
28/02/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la riapertura dei termini per la 
pre sentazione delle domande al Bando per la con
cessione di contributi a sostegno degli investimenti 
per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e 
per interventi di micro-qualificazione dei Centri Com-
merciali Naturali, dedicato ai progetti presentati dai 
Comuni ubicati nelle aree interne e con popolazione 
non superiore a 20.000 abitanti, confermando totalmente 
gli indirizzi espressi con la DGR 310/2018 (così come 
modificata dalla DGR n. 1194 del 29/10/2018) e quindi 
il Bando approvato con il Decreto Dirigenziale n. 13208 
del 03/08/2018 successivamente modificato con il DD 
17373/2018;

2. di stabilire che per la riapertura del Bando saranno 
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utilizzate le risorse finanziarie previste dalla Legge Re-
gionale n. 75 del 27 dicembre 2018 che ammontano a 
Euro 424.000,00 disponibili sul capitolo 52678  com
petenza pura  del Bilancio d’esercizio 2019;

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 delle risorse finanziarie 
coinvolte 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 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 4 marzo 2019, n. 284

POR FSE 2014-2020 Asse C - istruzione e forma-
zione - attività C.3.2.1.A). Approvazione degli ele-
menti essenziali riguardanti l’avviso pubblico per il 
finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore nelle filiere Agribusiness, Meccani-
ca, Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, Nautica e Lo-
gistica, Turismo e Cultura, Carta, Marmo. Modifica 
allegato 1 della Deliberazione GR 1429/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizio
ni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo euro
peo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposi
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto l’Accordo di partenariato 20142020, adottato 
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Opera-
tivo “Regione Toscana - Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione 
Toscana in Italia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra 
citata decisione;

Visto in particolare l’Asse C “Istruzione e formazio
ne” del POR FSE 2014-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1298 del 27.11.2017 con il quale è stato approvato il 
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Pro-
gramma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020; 

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recan
te “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, forma
zione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante “Regolamento 
di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 
1407/16 “Approvazione del disciplinare del “Sistema re
gionale di accreditamento degli organismi che svolgono 
attività di formazione  Requisiti e modalità per l’accre
ditamento degli organismi formativi e modalità di verifi
ca” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 
luglio 2002, n. 32);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
532/2009 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare per l’at
tuazione del sistema regionale delle competenze previsto 
dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
240/2011, che approva gli indirizzi e le metodologie per 
l’applicazione alle attività formative selezionate tramite 
avviso pubblico delle opzioni di semplificazione della 
spesa di cui al Regolamento (CE) n. 396 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 
del 04/12/2017 che approva le procedure di gestione de
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