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Prot. n. 18/’22 /s 
 
Ai Sindaci 
Agli Assessori alle Attività Produttive 
Agli Assessori all’Urbanistica 
p.c. 
Ai dirigenti e funzionari di settore 
 
 
Oggetto: bando regionale per l’erogazione di contributi a fondo perduto rivolto alle imprese 
commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni 
 
 
Carissimi, 
la Regione Toscana ha emanato un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto rivolto alle 
imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni, a parziale 
ristoro delle perdite subite a causa della pandemia. 
 
Il bando, molto atteso dalle imprese del territorio, utilizzerà le risorse del “Fondo per il sostegno delle 
attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica“ istituito dal Decreto Legge 41 
del 22 marzo 2021, che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle 
categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19. 
Tutto il procedimento amministrativo sarà gestito per conto della Regione da Sviluppo Toscana S.p.A., che 
raccoglierà le richieste di contributo direttamente dalle imprese e provvederà ad effettuare tutti i controlli 
sul possesso dei requisiti richiesti. 
 
Tra i requisiti fissati dal DL 41/2021 e dal Decreto Dirigenziale n. 23062 del 22/12/2021 di approvazione del 
Bando vi è la localizzazione  della sede principale o almeno di un’unità locale dei soggetti richiedenti nei 
Centri storici dei comuni toscani, ovvero le zone territoriali omogenee individuate dalla lettera "A" dell’art. 
2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e zone equipollenti definite dagli strumenti 
urbanistici comunali, alla data di emanazione del Bando. 
Per consentire l’espletamento dei controlli e l’erogazione dei contributi in tempi stretti si rende per questo 
necessario l’aiuto dei Comuni, che potranno operare con due modalità: 
 

1. in via prioritaria, inviando a Sviluppo Toscana l’estrazione dal proprio S.I.T. delle vie e dei numeri 
civici ricadenti all’interno delle zone A sopra richiamate in modo da consentire a Sviluppo Toscana 
di effettuare autonomamente i controlli necessari. Il file, in formato Excel o CSV sul modello di 
quello allegato, dovrà essere inviato all’indirizzo mail comuni@sviluppo.toscana.it possibilmente 
entro la data del 18 gennaio prossimo; 
 

2. per i comuni impossibilitati ad estrarre dalle proprie banche dati l’indirizzario richiesto, Sviluppo 
Toscana provvederà ad inviare successivamente alla chiusura del bando l’elenco delle richieste 
pervenute per ciascun comune con l’indicazione dei relativi indirizzi, chiedendo agli enti un 
riscontro esclusivamente sulla loro localizzazione all’interno delle zone A o in aree equipollenti. In 
questo caso vi chiediamo di fornire fin da subito a comuni@sviluppo.toscana.it un recapito 
dell’ufficio che sarà incaricato della verifica. 
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Siamo consapevoli delle difficoltà affrontate in questi mesi ma come comprenderete il vostro supporto 
sarà indispensabile per far giungere nel minor tempo possibile alle imprese del vostro Comune i ristori 
previsti per le perdite subite in questi mesi, anche in considerazione dell’elevato numero di aziende che ci 
si attende faranno richiesta, stimato in circa 50.000 per tutta la Toscana. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete scrivere a Sviluppo Toscana all’indirizzo mail 
comuni@sviluppo.toscana.it. 
Un cordiale saluto. 
 
 
Simone Gheri 
 

 
 
Firenze, 10 gennaio 2022 
sg/fc 
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