
CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE TOSCANA 
SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

 
 
Con la presente si informano i soggetti beneficiari di tutti i contributi concessi dalla Direzione Attività 
Produttive - Sett ore Politiche di Sostegno alle imprese che, facendo seguito alle disposizioni della 
Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 421/2020, con il decreto dirigenziale n. 5040 del 
03/04/2020 sono state approvate alcune disposizioni temporanee e straordinarie, anche in deroga a 
quanto stabilito dai singoli bandi, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza 
epidemiologica COVID-19 sta producendo anche sul tessuto socioeconomico regionale. 
 
In particolare, si è stabilito che, per tutti i bandi attualmente attivi o in fase di attuazione di 
competenza del Settore Politiche di Sostegno alle imprese, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 
2020 e fino al 31 luglio 2020 si applicano le seguenti disposizioni temporanee, anche in deroga 
a quanto stabilito dai singoli bandi: 
 
a) non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1 5 aprile 2020 ai fini 
della verifica del rispetto dei termini previsti dal bando per tutti gli adempimenti posti a carico dei 
beneficiari, e quindi: 

- termini di presentazione di eventuali documenti integrativi richiesti dagli uffici regionali o 
di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

- termini di ultimazione dei progetti; 
- termini di rendicontazione dei progetti; 
- termini di spedizione di eventuali controdeduzioni da parte dei soggetti beneficiari 

nell'ambito di procedimenti avviati da parte degli uffici regionali o di Sviluppo Toscana S.p.A.; 
- termini di restituzione bonaria di eventuali somme indebitamente percepite e di cui sia 

stato richiesto il rimborso da parte degli uffici regionali o di Sviluppo Toscana S.p.A.; 
 
b) sono facilitate le modifiche progettuali e le rimodulazioni dei piani finanziari da part e dei 
beneficiari danneggiati dall'emergenza COVID-19, purché sia mantenuto fermo l'obiettivo del progetto 
in relazione al quale è stato concesso l'aiuto; in particolare possono essere accolte istanze di 
rimodulazione progettuale che superino gli eventuali limiti stabiliti dai singoli bandi per numero di 
variazioni e/o entità percentuale delle stesse (le deroghe specifiche sono indicate, per ciascun bando, 
alla lettera b del decreto n. 5540/2020); 
 
c) in aggiunta alla sospensione dei termini di cui sopra, è consentito, laddove il bando preveda un 
termine inferiore, il prolungamento fino ad un massimo di 30 giorni del termine previsto per l'invio di 
integrazioni documentali e controdeduzioni nei relativi procedimenti; 
 
L'applicazione della sospensione dei termini secondo le disposizioni di cui alla precedente 
lettera a) opera automaticamente, senza alcuna necessità di istanze da parte dei soggetti 
interessati. 
 
Dato che i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dalle disposizioni nazionali 
contenute nell'art. 103 del DL n. 18/2020, i termini previsti nei provvedimenti regionali 
sopracitati si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi 
provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza. 
Di tali eventuali proroghe della sospensione dei termini in atto sarà data notizia tempestivamente 
mediante aggiornamento della pagina informativa creata sul sito web di Sviluppo Toscana S.p.A. 
(http://www.sviluppo.toscana.it/avviso_bene), all'interno della quale sono resi disponibili anche i 
provvedimenti nazionali e regionali che sono fin qui intervenuti sui termini dei procedimenti 
 
Gli Uffici di Sviluppo Toscana S.p.A. rimangono a disposizione, tramite i consueti recapiti e-mail di 
assistenza ai beneficiari, per ogni chiarimento specifico su singole pratiche. 


