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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno
alle imprese” e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 10 luglio 2020 n. 58 “Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi
conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini"
nel territorio della Provincia di Pistoia”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1020 del 27/07/2020 relativa all’approvazione degli elementi
essenziali per l’attivazione del bando di cui alla L.R. 58/2020 succitata;
Preso atto che la suddetta delibera conferisce mandato allo scrivente Settore di provvedere
all’approvazione del bando regionale per la concessione di aiuti alle imprese che hanno subito danni
economici dalla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini";
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del bando “Intervento straordinario ed urgente per
fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del «Ponte degli Alberghi» e del
«Ponte dei Mandrini» nel territorio della Provincia di Pistoia” e relativi allegati “1” e “2” parti
integranti e sostanziali del presente atto;
Dato atto che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana
SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e che tale attività rientra nell'attività
istituzionale continuativa n. 10 “Gestione degli interventi di sostegno alle imprese attivati a seguito
di provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità naturale”
inserita al Punto 2 del piano Attività 2020 di Sviluppo Toscana da ultimo aggiornato con DGR n. 942
del 20/07/2020, per cui è già stato assunto il relativo impegno di spesa con decreto n. 11518 del 24
luglio 2020 a valere sul capitolo 52732 del bilancio di previsione finanziario gestionale 2020-2022,
annualità 2020, competenza pura;
Ritenuto di utilizzare per l’attivazione del suddetto bando le risorse -pari a euro 150.000,00- già
prenotate sul bilancio di previsione finanziario gestionale 2020, cap/U 11477, con la succitata delibera
n. 1020/2020;
Ritenuto pertanto di procedere:
- alla riduzione della prenotazione n. 2020776/2020, assunta con DGR 1020/2020 sul cap. 11477,
per l’importo di € 150.000,00;
- a prenotare lo stesso importo di € 150.000,00 a valere sullo stesso capitolo 11477 del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020;
Richiamato il D.lgs. 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 Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regolamento di contabilità”) e successive
modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;

DECRETA
1. di approvare, mediante il presente atto, i seguenti allegati, a formarne parte integrante e
sostanziale:
- Allegato A, Bando denominato “Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi
conseguenze economiche relative alla chiusura del «Ponte degli Alberghi» e del «Ponte dei Mandrini»
nel territorio della Provincia di Pistoia;
- Allegato 1 “Elenco strade/Frazioni interessate dalla chiusura del «Ponte degli Alberghi» e del
«Ponte dei Mandrini» nel territorio della Provincia di Pistoia”;
- Allegato 2 “Modulistica”
2. di procedere alla riduzione della prenotazione n. 2020776/2020, assunta con DGR 1020/2020
sul cap. 11477, per l’importo di € 150.000,00, e a prenotare lo stesso importo di € 150.000,00
a valere sullo stesso capitolo 11477 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio
2020, a favore del gestore Sviluppo Toscana Spa.
3. di notificare il presente atto al gestore Sviluppo Toscana Spa e ai Comuni di Pescia, Uzzano e
Abetone Cutigliano, affinchè ne diano la massima diffusione ai potenziali interessati e
organizzino la raccolta e trasferimento delle domande come previsto dal bando.
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Allegati n. 3

1

Elenco strade/frazioni
ff8cc3967ddf6414057209d7ce02e2394b64d912187c472169990a2d306844b8

2

modulistica
3b3d16b0f62438a83c93fa525761f614a1fa67b69878d93611d0b01aebf68cec

A

Bando
971903166dd1e4ba22c611f01cb99eda6dc0440d52b03b64f454fa6d46e69eab
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