Allegato B
Proposta di legge
Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi
a cammini regionali
Relazione illustrativa
La legge prevede vari interventi in favore del sistema economico toscano, a sostegno delle imprese
e dei comparti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID 19.
Nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica e di sostegno all'occupazione ed allo
sviluppo economico e sociale della montagna, è previsto un contributo straordinario quale sostegno
alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi per
la loro messa in sicurezza.
L’intervento normativo valorizza e promuove altresì il settore dell’arredo toscano, oltre che
assicurare ad alcuni comuni toscani la completa realizzazione degli interventi di miglioramento
della fruibilità dei cammini regionali presenti nei relativi territori.
ARTICOLATO
L’articolo 1 disciplina l’aiuto che la Regione intende attivare per l’anno 2021 in favore degli
operatori del “sistema neve”, riconoscendo loro un contributo a fondo perduto (comma 1), nei limiti
e alle condizioni del Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID -19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C
2020 1863 final (comma 2). L’importo dell’aiuto, riconosciuto a titolo contributo a fondo perduto,
sarà quantificato sulla base delle risorse regionali disponibili e potrà essere rideterminato
proporzionalmente qualora le richieste dovessero superare la spesa massima prevista pari ad euro
800.000,00 (comma 3). Con atto della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della legge, saranno definite le tipologie di intervento ammissibili e le modalità di determinazione e
di attribuzione del contributo (comma 4).
Al fine di valorizzare e promuovere il settore dell’arredo toscano, all’articolo 2 è riconosciuto un
contributo straordinario per l’organizzazione del progetto di promozione denominato “Buy Design”
alla società Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento s.r.l., uno dei maggiori attori del
settore, (comma 1) per l’importo massimo di euro 150.000,00. Il contributo è concesso ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 (“de minimis”) (comma 2), nei termini e secondo le modalità
operative che saranno definite con atto della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in

vigore della legge. (comma 3).
All’articolo 3 è riconosciuto ad alcuni comuni toscani, già individuati con il Decreto dirigenziale n.
8981/2021 e i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili ma non sono stati finanziati per carenza
di risorse, un contributo complessivo fino all’importo di euro 237.838,71 di risorse regionali,
finalizzato alla completa realizzazione degli interventi di miglioramento della fruibilità dei cammini
regionali presenti nei relativi territori.
L’articolo 4 definisce la copertura finanziaria delle risorse oggetto degli interventi di sostegno di
cui agli articoli 1, 2 e 3. Il comma 4 del medesimo articolo stima altresì l’importo delle spese di
gestione da corrispondere a Sviluppo Toscana SpA relativamente ai tre interventi per le annualità
2021 e 2022.
La necessità di attivare tempestivamente le misure contenute nella proposta di legge rende
necessario prevedere l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (articolo 5).

