
LINEE GUIDA VARIANTI DI PROGETTO
Bando Centri Commerciali Naturali

D.D. 1338 del 31.03.2014
Approvazione elenco dei soggetti ammessi a finanziamento

D.D. 6558 del 05.12.2014

Le presenti Linee guida forniscono termini, condizioni e modalità per la corretta presentazione da
parte dei beneficiari dei contributi di cui al Bando dei Centri Commerciali Naturali, delle domande
di varianti di progetto nei casi possibili durante il periodo di svolgimento del progetto e nei limiti
consentiti dal bando stesso.
La domanda di variante di progetto deve essere redatta esclusivamente on line sul sito internet di
Sviluppo Toscana nella sezione dedicata al bando in oggetto https://sviluppo.toscana.it/ccn2014/ 
utilizzando  le  stesse  credenziali  di  accesso  utilizzate  durante  la  presentazione  della  domanda,
previa richiesta di riattivazione delle medesime a mezzo PEC.

1. MODALITA' DI RICHIESTA DELLE VARIANTI

La richiesta di variante dovrà avvenire esclusivamente a cura del Beneficiario, inteso quale Legale
rappresentante del Centro Commerciale Naturale che ha presentato domanda.

Il Beneficiario deve inviare apposita comunicazione con la richiesta di riapertura della domanda su
piattaforma tramite PEC a  istruttoria.manunet@pec.sviluppo.toscana.it e in copia all'indirizzo di
posta elettronica assistenza  ccn  @sviluppo.toscana.it.
Questa comunicazione, che deve citare nell'oggetto la dicitura “Richiesta variante Bando  CCN
2014”, deve obbligatoriamente riportare l'indicazione della ragione sociale del Centro Commerciale
Naturale, del CUP, della tipologia di variante richiesta e la motivazione. 
Successivamente, l'impresa riceverà tramite e-mail un avviso di avvenuta riattivazione dell'account
e potrà, quindi, accedere alla piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. [all'indirizzo
https://sviluppo.toscana.it/ccn2014/, utilizzando le stesse chiavi di accesso (username e password)
ricevute durante la compilazione della domanda di aiuto] e compilare/presentare sulla
piattaforma, secondo le stesse modalità seguite in sede di presentazione della domanda di aiuto, i
documenti richiesti per le specifiche tipologie di variante.

Si  specifica  che  la  presentazione  della  variante  sulla  piattaforma,  dovrà  avvenire
obbligatoriamente  entro  10  giorni  dall'avvenuta  riattivazione  dell'account,  pena  il  rigetto
d'ufficio della/e variante/i richiesta/e e l'impossibilità per il Beneficiario di ripresentarla/e prima
di 30 giorni dalla comunicazione di rigetto da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.

L'esito della variante sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di invio della PEC contenente la
richiesta di variante. In caso di richiesta integrazioni documentali, i 30 giorni decorrono dalla data
di trasmissione  della  PEC  contenente  la  comunicazione  relativa  alla  presentazione  delle
integrazioni sulla piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A.

Le domande di variante non sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo.

Non saranno considerate ammissibili le domande di variante non corredate della documentazione
obbligatoria oltre che presentate al di fuori delle indicazioni contenute nel presente documento.
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Si specifica che la variante ha efficacia retroattiva al momento della presentazione della domanda
di  variante  stessa:  pertanto,  le  spese  relative  alla  variante  richiesta,  una  volta  avvenuta
l'approvazione  regionale,  possono  essere  rendicontate  retroattivamente  dal  momento  della
presentazione della domanda di variante.

2. TIPOLOGIE E LIMITI ALLA PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI

Durante  il  periodo  di  realizzazione  del  progetto  e  indipendentemente  dall’esito,  i  beneficiari
possono presentare un numero limitato di istanze di variante che varia in relazione alle diverse
tipologie richieste:

VAR 1 – Variazione finanziaria nella misura massima del 10%: max 1 istanza;
VAR 2 – Variazione anagrafica: illimitata.

Ogni ulteriore istanza di variante rispetto al massimo stabilito sarà respinta, con esito negativo;
La presentazione della domanda di variante sospende il pagamento del contributo,  sino  alla
comunicazione di approvazione che sarà trasmessa tramite PEC da Sviluppo Toscana S.p.A..
La presentazione della domanda di variante deve essere completa e contenere tutti i documenti
richiesti dalle presenti Linee Guida. In caso di documentazione incompleta o inesatta, Sviluppo
Toscana S.p.A. potrà richiedere (via PEC) al proponente le eventuali integrazioni. In caso di
integrazioni ulteriormente incomplete o inesatte, l’istanza di variante sarà respinta, con esito
negativo.
In caso di esito negativo, una nuova eventuale richiesta di variante dovrà essere presentata dopo
almeno 30 giorni dalla comunicazione di esito negativo da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.

Il Centro Commerciale Naturale ha l'obbligo di comunicare tutte quelle variazioni che non sono
classificabili come Varianti (VAR1, VAR2) ma che sono, de facto, considerate variazioni di rilievo da
notificare  a  Sviluppo  Toscana  mediante  comunicazione  tramite  PEC  all'indirizzo
istruttoria.manunet@pec.sviluppo.toscana.it e  tramite  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo
assistenza  ccn  @sviluppo.toscana.it Tali  variazioni  possono  essere  comunicate  in  qualsiasi
momento, entro i termini di realizzazione del progetto.

Si ricorda che l’invio tramite Posta Elettronica Certificata è valido solo se effettuato dall’indirizzo
PEC del  Centro  Commerciale  Naturale  all’indirizzo PEC dedicato al Bando
(istruttoria.manunet@pec.sviluppo.toscana.it).

3. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE VARIANTI SULLA PIATTAFORMA

Il  Centro  Commerciale  Naturale  deve  ottenere  la  riattivazione delle  credenziali  di  accesso alla
piattaforma (https://sviluppo.toscana.it/ccn2014/ ) facendo richiesta formale a mezzo PEC

Le chiavi di accesso (username e password) rimangono le medesime ricevute e utilizzate per la
compilazione della domanda di contributo.

La variante dovrà essere caricata come segue:

a. modificare il/i dato/i nella relativa sezione/scheda, verificandone la correttezza dei dati inseriti;
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b. salvare la scheda riferita alla modifica effettuata;
c. caricare (upload) sulla piattaforma i documenti necessari per la specifica variante;
c. premere il pulsante "Chiudi Compilazione";
d. confermare la chiusura della compilazione.

La presentazione delle integrazioni ha efficacia se effettuata secondo i seguenti passaggi:

1. scaricando i documenti generati dal sistema contenenti la variante, dopo averli salvati e aver
chiuso la compilazione come sopra descritto;
2. firmando digitalmente i documenti generati dal sistema;
3. ri-caricando (upload) sulla piattaforma i documenti generati dal sistema, firmati digitalmente (i
documenti  non  generati  dal  sistema  devono  essere  caricati  prima  della  chiusura  della
compilazione)
4. premendo il pulsante "Presenta domanda" e confermando.

La variante sarà considerata validamente consegnata solo ed esclusivamente alla conclusione
dell’operazione di “Presentazione” della domanda di cui al punto 4.

4. TIPOLOGIE VARIANTI

VAR1. Modifiche del PIANO FINANZIARIO nella misura massima del 10%

Contenuto
Il piano finanziario approvato può essere modificato nella misura massima del 10%, soltanto una
volta in fase di chiusura di progetto, vale a dire entro l'ultimo mese di realizzazione dello stesso,
con variazioni tra le voci di spesa (Il  limite del 10% viene calcolato sulla  voce di spesa di entità
minore tra quelle oggetto di modifica) dando opportuna spiegazione della modifica delle attività di
competenza di ciascun partner (il limite del 10% viene calcolato calcolati in relazione al contributo
del partner,  tra  quelli  coinvolti  nella  rimodulazione, che percepisce il finanziamento di minore
entità). 

Variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti, in chiusura di progetto, non sono in alcun
modo consentite. La variante dovrà essere effettuata aggiornando i documenti già presentati sulla
piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A.

Modulistica
Dovranno essere compilati e, successivamente, presentati i seguenti documenti:

 Sezione 1 - Anagrafica del progetto, eventuale modifica dell' investimento totale dichiarato
e della % di contributo richiesta. 
 Sezione  3  -  Descrizione  del  Progetto  e  Obiettivi  Operativi,  modificati  per  la  parte
riguardante la  descrizione delle  attività,  correlate al  nuovo piano dei  costi,  con evidenza delle
variazioni di costo apportate.  
 Nuovo piano finanziario (Scheda 3). 

Unitamente all’aggiornamento dei documenti sulla piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A., il Centro
Commerciale Naturale potrà inserire, all’interno della piattaforma suddetta (in particolare nella
Sezione  “Dichiarazioni”  Scheda  "Documentazione  da  allegare  alla  domanda"  -  Tabella



"Documentazione aggiuntiva") ulteriori eventuali documenti inerenti la variazione.

Esito

L’esito istruttorio sarà reso noto entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza o delle eventuali
integrazioni pervenute tramite Posta Certificata a Sviluppo Toscana S.p.A.
Il nuovo piano finanziario, una volta approvato, sarà operativo dalla data della presentazione della
domanda di variante, salvo diverso esito istruttorio che verrà comunicato al Beneficiario.

VAR2.  Variazioni anagrafiche del Centro Commerciale Naturale

Contenuto

Per variazioni anagrafiche si intendono le seguenti fattispecie che, secondo le casistiche,  possono
riguardare sia le imprese che gli Organismi di ricerca:
- variazione indirizzo sede legale;
- variazione indirizzo sede operativa;
- variazione denominazione sociale;
- variazione ragione sociale;
- variazione forma o assetto societario;
- variazione legale rappresentante.

Modulistica
Alla richiesta dovrà essere allegata documentazione adeguata a dimostrare la variazione anagrafica
intercorsa: visura camerale con nuova sede legale e/o operativa,  nuovo rappresentante legale, ecc.
Il Beneficiario dovrà inserire la richiesta di variante sulla piattaforma Sviluppo Toscana secondo le
modalità sopra descritte.

Termini
La richiesta dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’avvenuta variazione ed entro l’ultimo mese
di realizzazione del progetto.

Esito
L’esito istruttorio sarà reso noto entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza o delle eventuali
integrazioni pervenute tramite Posta certificata a Sviluppo Toscana S.p.A.


