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IL DIRIGENTE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella
seduta del 15.3.2017;
Vista la L.r. 28 dicembre 2005 n. 73 che, all’art. 11 bis, prevede la realizzazione da parte della
Regione di interventi a sostegno delle cooperative di comunità che abbiano finalità di organizzare e
gestire attività di rilevanza sociale ed ambientale al fine di contribuire a mantenere vive e
valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento a quelle situate in
territori montani e marginali;
Vista la L.r. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno
alle imprese” ed in particolare l'art 1 comma 3, che norma gli interventi di sostegno a favore della
cooperazione;
Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale: n. 323 del 3/4/2018 recante “Avviso per la concessione
di contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire: Approvazione indirizzi e schede di
dettaglio”; n. 1556 del 9/12/2019 recante “L.r. 73/2005 art. 11 bis come modificato dalla L.r.
67/2019 - Avviso per la concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da
costituire: approvazione indirizzi”; n. 50 del 21.01.2019 avente ad oggetto “L.R. 73/2005 - Art
11bis. Avviso per la concessione di contributi alle cooperative di comunità di cui alla DGR
323/2018 e all'Avviso Pubblico approvato con decreto n. 7588/2018. Stanziamento ulteriori
risorse”;
Visti i conseguenti Decreti Dirigenziali:
- n. 7588 del 16/5/2018 “DGR 323/2018 – Avviso per la concessione di contributi a cooperative di
comunità costituite o da costituire: approvazione”;
- n. 21486 del 24/12/2019 “DGR 1556/2019 L.r. 73/05 art. 11 bis - Avviso per la concessione di
contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire - 2020: approvazione”;
- n. 13790 del 3/09/2020 con cui sono state approvate le Linee Guida per le rendicontazione delle
spese a valere sui bandi sopra citati;
Visti i decreti dirigenziali con cui sono stati approvati gli elenchi delle imprese cooperative di
comunità dei bandi sopra citati: n. 19304 del 5/12/2018, n. 9426 del 19/06/2020 e n. 21401 del
23/12/2020;
Vista la DGR 188 del 8/03/2021 avente per oggetto “Interventi a sostegno delle cooperative di
comunità di cui all’art. 11bis della L.r. 73/2005. Approvazione di modifiche agli indirizzi di cui alle
precedenti deliberazioni di Giunta n. 323del 3/4/2018 e n. 1556 del 9/12/2019”.
Dato atto di quanto disposto dalla citata DGR 188/2020 con riguardo alle disposizioni vigenti per i
bandi sopra citati al fine di consentire la realizzazione dei progetti oggetto di sostegno regionale
limitando per quanto possibile gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica
dichiarata dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020 e tuttora in corso;
Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dalla citata DGR 188/2020 disponendo nel
dettaglio le modifiche approvate ai bandi e alle linee guida per la rendicontazione di cui ai citati
Decreti Dirigenziali n. 7588/2018, n. 21486/2019, n. 13790/2020, come riportato in allegato A al
presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le modifiche sopra elencate non sono suscettibili di determinare alcun onere
aggiuntivo a carico del bilancio regionale in quanto i relativi impegni di spesa in favore dei soggetti
beneficiari risultano essere già stati assunti (ed in parte anche liquidati) sui rispettivi stanziamenti
del bilancio regionale in relazione alle graduatorie approvate in esito ai bandi approvati con i citati
Decreti Dirigenziali n. 7588/2018 e 21486/2019;
DECRETA
1. di procedere all’approvazione dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto recante le disposizioni di dettaglio in materia di: variazioni ai progetti, modalità di
erogazione, percentuali di realizzazione; termini per la conclusione;
2. di rendere noto a tutti i beneficiari le modifiche ed integrazioni contenute nel suddetto
Allegato A tramite comunicazione via PEC e tramite pubblicazione del presente atto nella
pagine web del sito internet regionale dedicato alle Cooperative di Comunità;
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