
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per il
Turismo, Commercio e Attività Terziarie
Settore Incentivi e Investimenti per il Turismo

DECRETO 9 giugno 2006, n. 2731
certificato il 14-06-2006

Legge 24.12.2003 n. 363, art. 7, comma 5 -
Norme in materia di sicurezza nella pratica
degli sport invernali da discesa e da fondo.
Approvazione bando per l’assegnazione di
contributi per la realizzazione di interventi
per la messa in sicurezza delle aree sciabili.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26
“Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale” e successive mo-
difiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44
“Ordinamento della dirigenza e della struttura
operativa della Regione. Modifiche alla L.R. 17
marzo 2000 n. 26” ed in particolare l’art. 8 che
individua il responsabile di settore;

Visto il decreto del direttore generale n. 5470
del 27.10.2005 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore “Incentivi ed
investimenti per il turismo”;

Vista la Legge 24.12.2003, n. 363 recante
“Norme in materia di sicurezza nella pratica de-
gli sport invernali da discesa e da fondo;

Visto in particolare il comma 5 dell’art. 7 del-
la suddetta legge, che prevede un finanziamento
annuo alle Regioni per la messa in sicurezza del-
le aree sciabili e rinvia alle stesse la definizione
delle modalità e dei criteri per l’assegnazione e
l’erogazione dei contributi ai gestori di dette
aree sciabili;

Visti i Decreti del Ministro dei Trasporti e del-
le Infrastrutture del 12/10/2004 e del 28/11/2005
(entrambi esecutivi) con i quali sono stati ripar-
titi alle Regioni i fondi delle prime due annualità
di cui al citato art. 7, comma 5;

Preso atto che le risorse destinate da tali D.M.
alla Regione Toscana per la messa in sicurezza
delle aree sciabili ammontano complessivamen-
te ad euro 261.374,85, di cui euro 133.874,18 per
la prima annualità ed euro 127.500,67 per la se-
conda;

Vista la L.R. 13.12.1993, n.93, recante “Nor-
me in materia di piste da sci e impianti a fune ad
esse collegate” che detta, tra l’altro, le direttive
per l’individuazione delle aree sciabili toscane e
dei relativi piani provinciali, e le norme per la re-
alizzazione e gestione di piste da sci e impianti
che garantiscano la massima sicurezza degli
utenti;

Preso atto che in Toscana, ai sensi della deli-
bera GR n. 23/95 attuativa della citata L.R. n.
93/93, sono presenti le aree sciabili in Lunigiana
(Ms), in Garfagnana (Lu), sull’Appennino Pisto-
iese (Pt) e sul Monte Amiata, che comprende le
Province di Grosseto e Siena;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 382
del 29.05.2006 che definisce le modalità e i crite-
ri per l’assegnazione e l’erogazione dei contribu-
ti di cui alla citata L. 363/2003 alle imprese di ge-
stione degli impianti e delle piste;

Visto il Bando per l’assegnazione dei contri-
buti alle Società di gestione degli impianti da sci
per la loro messa in sicurezza ai sensi della L.
363/2003, allegato A parte integrante del presen-
te atto;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narra-
tiva, il bando All. A parte integrante del presente
atto, per l’assegnazione di contributi per la rea-
lizzazione di interventi per la messa in sicurezza
delle aree sciabili.

Il presente provvedimento è soggetto a pub-
blicità ai sensi della L.R. n. 9/95 in quanto con-
clusivo del procedimento amministrativo regio-
nale. In ragione del particolare rilievo del prov-
vedimento, che per il suo contenuto deve essere
portato alla piena conoscenza della generalità
dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per
intero sul B.U.R.T., comprensivo dell’allegato, ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 18/96.

Il Dirigente
Antonino Mario Melara

N.d.r. Scadenza: 4.8.2006
SEGUE ALLEGATO
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