
DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO

N. 239 DEL 17/09/2021

OGGETTO: Avviso pubblico “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito
dell’emergenza COVID-19”

in attuazione della Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3

Approvazione graduatoria aggiornata

Allegati:

 Graduatoria aggiornata delle domande ammesse di cui all’Allegato A.

Responsabile di Gestione dell’Organismo Intermedio (Sviluppo Toscana): Dott.ssa Francesca Lorenzini

Estensore: Dott.ssa Francesca Lorenzini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di SVILUPPO TOSCANA SPA nella sezione “Società trasparente”



L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia
S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A." e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la Legge R.T.
n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell'attività di
gestione, controllo e pagamento del programma operativo FESR Toscana 2014-2020;

Vista la Disposizione Organizzativa approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 71 del 18/03/2021, la
quale individua l'articolazione organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell'Organismo Intermedio Sviluppo
Toscana  S.p.A.  in  relazione  alle  attività  connesse  alla  gestione  del  POR FESR 2014-  2020,  assegnando  in
particolare  alla  Dott.ssa  Francesca  Lorenzini,  nell'ambito  dell'Area  denominata  “AREA  OPERATIVA
SUPPORTO PROGRAMMAZIONE REGIONALE POR FESR”, la responsabilità dell'UNITA’ OPERATIVA
Gestione POR Regime Aiuto (RdGRA);

Vista la successiva Legge regionale 23 luglio 2020, n. 67 Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle
prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008. (Bollettino Ufficiale n. 73, parte
prima, del 29.07.2020);

Vista la legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3 “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a
seguito  dell’emergenza  COVID-19”  con  cui  il  Consiglio  regionale  attiva  specifiche  misure  economiche  di
sostegno delle attività inerenti lo spettacolo, fortemente danneggiate a causa dell’epidemia da COVID-19 che,
imponendo per finalità di prevenzione della  diffusione del  contagio,  l’interruzione protratta delle attività,  ha
determinato notevoli riduzioni di introiti per i lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo;

Visto, in particolare, l’art. 5 della sopracitata legge regionale che stabilisce che “l’istruttoria delle domande di
concessione  del  contributo  e  la  relativa  liquidazione,  di  cui  all’articolo  4,  comma  3,  compresi  tutti  gli
adempimenti connessi, è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A. per un costo complessivo non superiore ad euro
50.000,00.”;

Rilevato che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con Deliberazione 8 aprile 2021, n. 37, ha approvato
le linee d’indirizzo per il procedimento di assegnazione dei contributi ai lavoratori autonomi dello spettacolo e
per la formulazione del relativo avviso ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2021;

Visto il Decreto Dirigenziale 226 del 16/04/2021 “Approvazione della bozza di “Convenzione” tra il Consiglio
regionale della Toscana e la società in house della Regione Toscana “Sviluppo Toscana” S.p.A. con sede in Viale
G. Matteotti 60, 50132 Firenze (C.F. e P.IVA 00566850459), per la gestione amministrativa dell'avviso pubblico
concernente  "misure  di  sostegno  a  favore  dei  lavoratori  autonomi  dello  spettacolo  a  seguito  di  emergenza
COVID - 19" in attuazione della legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3. Prenotazione impegno di spesa” adottato
in attuazione della sopra citata Deliberazione dell’Ufficio di presidenza 8 aprile 2021, n. 37 ed in conformità a
quanto previsto nella sopracitata legge regionale n. 3/2021;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 260 del 30/04/2021 “Convenzione tra il Consiglio regionale della Toscana e la
società in house della Regione Toscana “Sviluppo Toscana” S.p.A. con sede in Viale G. Matteotti 60, 50132
Firenze (C.F. e P.IVA 00566850459), per la gestione amministrativa dell'avviso pubblico concernente "misure di
sostegno a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito di emergenza COVID - 19" in attuazione
della  legge  regionale  29  gennaio  2021,  n.  3.  Trasformazione  della  prenotazione  di  impegno  di  spesa
202121/2021”, con il quale:

• si dà atto dell’avvenuta sottoscrizione – in data 26/04/2021 – della Convenzione tra Sviluppo Toscana
S.p.A. ed il Consiglio Regionale della Toscana;

• si trasforma la prenotazione 202121/2021 assunta sul capitolo 10671 “Avanzo – Servizi di cui all’art. 5
della  l.r.  n.  3/2021”  in  un impegno di  spesa  del  bilancio  di  previsione  2021  (codifica  di  V livello:
1.03.02.99.999) per l’importo di € 49.990,91 a favore di “Sviluppo Toscana” S.p.A. per lo svolgimento, ai
sensi dell’art. 4, comma 3 della L.r. 3/2021, dell’istruttoria delle domande di concessione del contributo e
la relativa liquidazione, di cui all’articolo 5 della medesima legge;

Preso atto:

- che,  con Decreto  Dirigenziale  n.  302  del  5/5/2021,  avente  ad  oggetto  "Decreto  di  approvazione
dell’avviso e dello schema di domanda. Assunzione impegni di spesa sul capitolo di spesa 10670 “Misure
di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo” del bilancio di previsione 2021, in attuazione della
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 aprile 2021, n. 37”, è stato approvato l’Avviso pubblico "Misure di
sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19, in attuazione della Legge regionale
29 gennaio 2021, n. 3 e contestualmente sono stati assunti i seguenti impegni di spesa per il trasferimento
di risorse a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.:

- euro 925.000,00 sul pertinente capitolo di spesa 10670 “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello
spettacolo” del bilancio di previsione 2021 (codifica di V livello: 1.04.02.02.999) per la liquidazione dei
contributi  “una tantum” in misura fissa,  di  ammontare predeterminato,  sulla  base  del  numero delle



domande risultate ammissibili;

- euro 75.000,00 sul pertinente capitolo di spesa 10670 “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello
spettacolo” del bilancio di previsione 2021 (codifica di V livello: 1.04.02.02.999) per la liquidazione delle
“premialità”,  ovvero  per  il  finanziamento  di  15  proposte  progettuali  finalizzate  alla  valorizzazione
culturale e creativa dell’identità toscana ritenute meritevoli, come indicato al paragrafo 6.2) dell’Avviso;

- che,  con specifico  “Accordo per  la  richiesta  verifica  delle  autocertificazioni  per  l’individuazione  dei
potenziali  beneficiari  dell’indennità  una  tantum prevista  dall’avviso  pubblico  “Misure  di  sostegno ai
lavoratori  autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19” in attuazione della  Legge
regionale 29 gennaio 2021, n. 3”, sottoscritto tra l’’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione
Regionale Toscana e il  Consiglio Regionale Toscana, è stato stabilito che la verifica del possesso dei
requisiti previsti ai punti 2 e 3 del paragrafo 2.2 dell’Avviso venga svolta da INPS;

Dato atto che:

- Sviluppo Toscana S.p.A. avendo esaminato le 535 domande di aiuto pervenute alla data del 14/06/2021, di cui
ha verificato l’ammissibilità formale, ha predisposto gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse;

- gli elenchi di cui al punto precedente sono stati approvati con Decreto dell’Amministratore Unico di Sviluppo
Toscana in data 06/08/2021;

-  il responsabile regionale del procedimento, sulla base di una specifica istanza di riesame a lui pervenuta, ha
chiesto  al  soggetto  gestore  di  procedere  all’esame della  stessa  e  alla  conseguente  riammissione  dei  soggetti
interessati da ritenere ammissibili;

- il paragrafo 3.1 dell’Avviso “Tipologia del contributo” stabilisce che il contributo viene concesso “una tantum”
entro  il  limite  dell’importo  massimo  di  euro  3.000,00,  con  procedimento  automatico,  in  misura  fissa,  di
ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande risultate ammissibili secondo quanto stabilito ai
paragrafi 2.1, 2.2, e 2.3 dello stesso;

- sulla base delle attività di cui sopra è stata predisposta la graduatoria aggiornata delle domande ammesse;

- la graduatoria di cui al punto precedente è stata trasmessa all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana in data
17/09/2021;

Preso atto, per quanto precede, che:

- la graduatoria aggiornata delle domande ammesse è quella riportata nell’Allegato A) al presente Atto,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

• complessivamente le risorse necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili di cui all’Allegato A)
sono pari ad € 12.000,00;

Dato atto che l’individuazione dei beneficiari costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente;

Richiamato  che, ai sensi dei paragrafo  2.3 e 7.1 dell’Avviso, entro 60 giorni dalla data di approvazione della
graduatoria, l’Amministrazione regionale avvia i controlli a campione del 10% delle autocertificazioni secondo il
dettato della Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 31 ottobre 2017, n. 101, sul possesso
alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 1), 4), 5), 6) e 7) del paragrafo 2.2, a valere
sulle domande presentate, a pena di decadenza;

Considerato,  come  indicato  dalle  procedure  di  attuazione,  che  l’attività  istruttoria  si  conclude  con  la
pubblicazione  sul  sito  di  Sviluppo  Toscana  SpA,  all'indirizzo  www.sviluppo.toscana.it,  oltre  che  sul  sito  del
Consiglio regionale www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione “avvisi, bandi e gare” e della disposizione di
approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo Toscana Spa. In caso di non ammissione, ne verrà data
comunicazione  tramite  posta  elettronica  certificata  (P.E.C.),  ai  soggetti  interessati,  con  indicazione  della
motivazione dell’esito negativo;

Ritenuto opportuno, pertanto,  disporre con il  presente atto l’approvazione dell’elenco  di  cui all’Allegato A)
relativo al bando in oggetto per le domande presentate;

Ricordato che titolare del procedimento è la Regione Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le  relative  informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»;



Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
e successive modifiche e integrazioni.”, che detta le modalità attuative di tale norma;

Dato atto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizione
delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 e dell’acquisizione della visura Deggendorf  di cui all’art. 15;

Dato  atto che  a  carico  dei  beneficiari  individuati  con  il  presente  decreto  sussistono  specifici  obblighi  di
pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla  L.  28  giugno  2019,  n.  58  e  che  il  mancato  rispetto  dell'obbligo  comporta  l’applicazione  di  sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

Richiamati, infine, i paragrafi 5.5 e 6.1 dell’Avviso, ai sensi dei quali:

• “(…) La concessione  del  contributo  è  sempre  subordinata  al  rilascio  del  "codice  concessione  RNA"nell'ambito  del  Registro
Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017”;

•  “(...)  La  domanda  di  aiuto  vale  come  istanza  di  erogazione  del  contributo  eventualmente  spettante  in  unica  soluzione,
contestualmente alla concessione dell’aiuto, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto
beneficiario e indicato nella domanda”;

DECRETA

1. di approvare,  -  per quanto espresso in narrativa - ai sensi dell’Avviso Pubblico “Misure di sostegno ai
lavoratori  autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19” in attuazione della  Legge
regionale 29 gennaio 2021, n. 3” di cui al decreto n. 302 del 5/5/2021 - il seguente allegato:

- la graduatoria aggiornata delle domande ammesse riportate nell’Allegato A) al presente Atto;

costituente parte integrante e sostanziale il presente atto;

2. di concedere il contributo spettante ai soggetti di cui all’Allegato A) al presente atto a seguito del rilascio
del "codice concessione RNA" di cui sopra;

3. di ricordare che, ai sensi del paragrafo 5.5 del  Bando, entro 60 giorni dalla data di approvazione della
graduatoria,  l’Amministrazione  regionale  avvia  i  controlli,  ai  sensi  della  Deliberazione  Ufficio  di
Presidenza del Consiglio regionale 31 ottobre 2017, n. 101, a pena di decadenza, in relazione ai requisiti
autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data di
presentazione della domanda;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Segretariato Generale del Consiglio
Regionale della Regione Toscana Settore Cerimoniale, Eventi Contributi Biblioteca e Documentazione
Assistenza  Generale  Al  Corecom Tipografia,  per  gli  adempimenti  di  propria  competenza  compresa
l'adozione del decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con il presente atto, quale ratifica degli atti
istruttori e di concessione;

5. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione  di  cui  all'art.35  del  D.L.  30  aprile  2019,  n.  34  (cd.  decreto  crescita)  convertito  con
modificazioni  dalla  L.  28  giugno  2019,  n.58  e  che  il  mancato  rispetto  dell'obbligo  comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

6. di  stabilire,  come indicato dalle  procedure  di  attuazione,  che  l’attività  istruttoria  si  conclude con la
pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it,  oltre che sul sito
del Consiglio regionale www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione “avvisi, bandi e gare” e sul BURT,
del decreto di approvazione della graduatoria adottato da Sviluppo Toscana SpA, e solo in caso di non
ammissione,  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  (P.E.C.),  ne  verrà  data  comunicazione  ai  soggetti
interessati con indicazione della motivazione dell’esito negativo.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.

In nome e per conto della REGIONE TOSCANA

L'Amministratore Unico

                (Dott. Orazio Figura)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa.


