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ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE
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;
Visto il progetto regionale 5 Agenda digitale, Banda Ultra Larga,
Semplificazione e Collaborazione del PRS 2016-2020, prevede nell’ambito della
linea n. 7 “Collaborazione” interventi per favorire la diffusione di processi di
governance collaborativa come parte integrante del modello di open
government toscano con particolare riferimento ad un percorso denominato
“CollaboraToscana”, con il quale la Regione Toscana assume – attraverso la
redazione di un Libro verde sull’economia della condivisione e della
collaborazione - un ruolo di facilitatore e guida dei processi complessi e
innovativi afferenti alla sharing economy;
Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020 con cui è stato approvato il
Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2021;
Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 78 del 22 dicembre 2020 “Nota di aggiornamento al
DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015.”;
Vista la proposta deliberazione al C.R. n 2 del 11/01/2021 avente ad oggetto l’Integrazione alla
Nota di aggiornamento al DEFR 2021 e contenente l’allegato progetti ed in particolare il citato
progetto 5
“Agenda digitale, Banda Ultra Larga, Semplificazione e
Collaborazione”;
Vista la legge regionale 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 legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese” che disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le
finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli
di occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanile e femminile, per migliorare la
competitività del sistema produttivo, sostenendo i processi di innovazione e di transizione
all’economia digitale e favorendo l’introduzione dei principi dell’economia circolare;
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”;
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”;

Vista altresì la DGR 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”;
Visto inoltre il decreto dirigenziale n. 13790/2020 con cui sono state approvate le Linee Guida per
le rendicontazione delle spese a valere sui bandi sopra citati;
Vista inoltre la DGR n. 1577 del 14.12.2020 avente ad oggetto “Destinazione risorse regionali a
finanziamento di progetti di cooperative di comunità inseriti in graduatoria di precedente avviso
pubblico” con la quale sono stati ulteriori risorse pari ad euro 150.000,00 al bando di cui al citato
avviso approvato con DD 21486/2019;
Visto in particolare quanto approvato con le citate Deliberazioni e dettagliato nei provvedimenti
dirigenziali successivamente approvati in merito alle percentuali di rendicontazione delle spese per
la richiesta di erogazione a titolo di SAL, alle percentuali di variazioni che possono essere
approvate in corso di realizzazione su richiesta dei beneficiari, alla percentuale di realizzazione
minima dei progetti;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1670 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Proroga
delle disposizioni adottate a favore dei beneficiari delle agevolazioni regionali per il contenimento
dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19 a seguito delle ulteriori restrizioni delle
attività economiche derivanti dai provvedimenti nazionali”;
Considerato che i beneficiari dei citati bandi di cui ai DD n. 7588/2018 e n. 21486/2019 e nei
confronti dei quali sono stati già assunti i relativi impegni di spesa a valere sui capitoli 14323,
14324, 11459 e 11460 del bilancio regionale degli anni 2018, 2019 e 2020 operano soprattutto in
settori quali ristorazione, commercio al dettaglio, servizi al turismo, servizi rivolti alle scuole,
servizi culturali, organizzazione di eventi rivolti agli abitanti delle comunità locali ove hanno sede e
che quindi hanno subito notevoli restrizioni allo svolgimento delle proprie attività a seguito dei
provvedimenti nazionali adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire alle cooperative di comunità di realizzare i
progetti approvati e di perseguire le finalità di sostegno alle comunità ove sono localizzate, di
approvare, analogamente a quanto disposto con la citata delibera n. 1670, alcune modifiche alle
regole previste dai bandi approvati con il DD n. 7588/2018 ed il DD n. 21486/2019, in relazione ai
seguenti aspetti:




Variazione dei progetti: nel corso della realizzazione dei progetti sono ammesse variazioni
delle voci di spesa e del piano finanziario approvato per un importo massimo del 30% del
costo complessivo del progetto ed una variazione finale di un ulteriore 10% da richiedere
contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale e richiesta di erogazione del
saldo. Le istanze di variazione saranno soggette ad istruttoria da parte degli uffici regionali,
o di eventuali soggetti gestori esterni incaricati, finalizzata anche alla verifica del permanere
delle finalità del progetto finanziato;
Erogazione: è possibile richiedere l’erogazione per stato di avanzamento (SAL) con le
seguenti percentuali di realizzazione: prima richiesta a titolo di SAL, a fronte della
rendicontazione del 30% del totale del progetto; secondo SAL a fronte della realizzazione e
rendicontazione del 40% del totale del progetto; SALDO: a fronte della rendicontazione del
30% del progetto e della relativa conclusione. Nel caso di erogazione dell’anticipo del 50%
dietro presentazione di fideiussione, le percentuali già approvate restano invariate;





Percentuale di realizzazione del progetto: è consentita una realizzazione parziale del
progetto, non inferiore al 70% del totale, a condizione che tale realizzazione parziale non
comprometta la natura e le finalità del progetto, così come approvato in fase di
ammissibilità. In via eccezionale può essere consentita una percentuale inferiore a
condizione che l’investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo e previa
valutazione da parte degli uffici regionali o dell’eventuale soggetto istruttore del
conseguimento degli obiettivi originari del progetto;
Termini di realizzazione del progetto: in aggiunta alla proroga prevista dal bando è possibile
presentare istanza di concessione di proroga straordinaria di 3 mesi, al fine di consentire ai
beneficiari di compensare le sospensioni e le restrizioni imposte alle attività imprenditoriali
disposta dai provvedimenti nazionali da novembre 2020 e che permangono tuttora per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

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
DD n. 7588/2018 e 21486/2019;
Acquisito il parere del CD nella seduta del 25/02/2021;
a voti unanimi
DELIBERA
1. di modificare, per i motivi esposti in narrativa, gli indirizzi per i bandi di sostegno alle
cooperative di comunità approvati con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 353 del 2018 e n.
1556 del 2019 e successivamente dettagliati dai decreti dirigenziali n. 7588/2018 e n. 21486/2019;
2. che tali modifiche consistono nello specifico in:
 Variazione dei progetti: in corso di realizzazione dei progetti sono ammesse variazioni pari
al 30% ed una variazione finale di un ulteriore 10% da richiedere contestualmente
all’erogazione del saldo. Le variazioni potranno essere approvate previa valutazione da parte
degli uffici regionali competenti del permanere delle finalità del progetto finanziato;
 Erogazione: è possibile richiedere l’erogazione per stato di avanzamento (SAL) con le
seguenti percentuali di realizzazione: prima richiesta a titolo di SAL, a fronte della
rendicontazione del 30% del totale del progetto; secondo SAL a fronte della realizzazione e
rendicontazione del 40% del totale del progetto; SALDO: a fronte della rendicontazione del
30% del progetto e della relativa conclusione. Nel caso di erogazione dell’anticipo del 50%
dietro presentazione di fideiussione, le percentuali già approvate restano invariate;;
 Percentuale di realizzazione del progetto: è consentita una realizzazione parziale del
progetto, non inferiore al 70% del totale, a condizione che tale realizzazione parziale non
comprometta la natura e le finalità del progetto, così come approvato in fase di
ammissibilità. In via eccezionale può essere consentita una percentuale inferiore a
condizione che l’investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo e previa
valutazione da parte degli uffici regionali o dell’eventuale soggetto istruttore del
conseguimento degli obiettivi originari del progetto;
 Termini di realizzazione del progetto: in aggiunta alla proroga prevista dal bando è possibile
presentare istanza di concessione di proroga straordinaria di 3 mesi, al fine di consentire ai
beneficiari di compensare le sospensioni e le restrizioni imposte alle attività imprenditoriali

disposta dai provvedimenti nazionali da novembre 2020 e che permangono tuttora per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
3. di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Attività Produttive di approvare la relativa
disciplina di dettaglio nonché di provvedere alla successiva notifica del provvedimento adottato a
tutti i potenziali interessati;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
LR 23/2007.
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