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IL DIRIGENTE

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;

Richiamato l’art. 9 comma 1 lett. k) della suddetta L.r. 71/2005 che stabilisce che la Regione attua,

nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa, forme di intervento

finalizzate alla promozione della cooperazione di comunità;

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 prevede interventi di sostegno a favore della

cooperazione; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013,  che  ha  disciplinato  l’utilizzo  dei  fondi  strutturali  per  il  periodo  2014/2020,  recante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo

(FSE),  sul  Fondo di  coesione,  sul  Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo rurale  e  sul  Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  e  a  disposizioni  specifiche

concernenti  l'obiettivo "Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione" e  che  abroga il

Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

Vista la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 GU C 91I del 20

marzo 2020 relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale  emergenza  della  Covid-19"  (il  "Temporary  Framework")  come modificata  nella  più

recente, sesta, versione con Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021; 

Dato  atto  che  il  Temporary  Framework  (quadro  temporaneo)  individua  una  serie  di  misure

temporanee per far fronte all’emergenza causata dalla pandemia del Covid-19, stabilendo specifiche

condizioni di compatibilità rispetto alla normativa europea in materia di aiuti di Stato; 

Richiamato il DL 19 maggio 2020, n. 34 ed in particolare gli articoli da 53 a 64 che individuano gli

interventi concedibili da parte di Regioni, EE.LL. e CCIAA per far fronte all’emergenza Covid-19; 

Dato atto che con Decisione della Commissione del 21/05/2020, C (2020) 3482 finale, il regime-

quadro è stato dichiarato compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; 

Visto il Regolamento (UE) n.2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020

che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto

riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri

e  in  altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19  (Iniziativa  di

investimento in risposta al coronavirus); 

Visto il Regolamento (UE) n.2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020

che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.1301/2013 e  (UE)  n.1303/2013 per  quanto riguarda  misure



specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento

europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

Vista la vigente versione n. 7 del POR FESR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con

Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 e della quale la Giunta regionale ha preso atto Deliberazione

n.1206 del 7 settembre 2020; 

Richiamata l’Azione 3.1.1 sub a4 del POR Creo Fesr 2014-2020 "Promuovere la competitività delle

PMI,  Sostegno alle  cooperative  di  comunità  di  cui  all’art.  11  bis  L.r. 73/2005 e ai  progetti  di

economia collaborativa"; 

Richiamata la DGR 773 del 2.08.2021 con cui è stata approvata la versione 7 del Documento di

attuazione regionale (DAR) del POR Creo Fesr 2014-2020; 

Vista la DGR 150 del 21.02.2022 con cui si è provveduto ad approvare gli elementi essenziali del

bando per il Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005 a valere sulla

Linea  3.1.1.  del  POR FESR Toscana  2014/2020 Sub Azione a4),  destinando complessivi  Euro

1.199.496,00 a valere sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e ad assumere

le relative prenotazioni sui pertinenti capitoli di spesa; 

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4080 del 1.03.22 con cui si è provveduto all’approvazione del

Bando per il Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005 nell’ambito

della Linea 3.1.1. del POR FESR Toscana 2014/2020 Sub Azione a4) - Promuovere la competitività

delle PMI, Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005”;

Visto il Decreto 6438 del 7/04/2022 di istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione;

Visti  in  particolare  i  paragrafi  5.2.  del  bando  “Istruttoria  di  ammissibilità”  e  5.5  “Criteri  di

selezione/valutazione”;

Preso atto dell’esito della verifica di ammissibilità effettuata dall’organismo intermedio e degli esiti

della valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica che ha esaminato le richieste di contributo

dei progetti identificati dai seguenti codici: 4080.01032022.211000001, 4080.01032022.211000003,

4080.01032022.211000009, pervenute dalla data del 21.03.2022 alla data del 14.04.2022, come da

documentazione agli atti del Settore e caricata sul portale di Sviluppo Toscana S.p.A.;

Preso atto che le Cooperative richiedenti che hanno ottenuto un punteggio valido per poter accedere

al  finanziamento  sono  quelle  elencate  nell’allegato  “A”  al  presente  atto  per  formarne  parte

integrante e sostanziale;

Visto che le risorse necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili, sono pari a complessivi

€ 240.000,00, rientranti negli impegni assunti con il citato DD 4080/2022;

Ritenuto di rimandare a successivi atti la liquidazione del suddetto importo, in ragione dello stato di

avanzamento dei progetti;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale prevede che, al fine di garantire il

rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa

europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero

gestiscono i  predetti  aiuti  trasmettono le relative informazioni alla  banca dati  istituita  presso il

Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.



57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della

medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il  decreto ministeriale  31 maggio 2017, n.  115 “Regolamento recante la  disciplina per  il

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della

legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e  integrazioni”,  che  detta  le  modalità

attuative di tale norma;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31.05.2017, n. 115 emanato dal Ministero

dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M.,

compresa la visura Deggendorf e di cui all'art.14 del medesimo D.M. per tutte le cooperative di

comunità ammesse a finanziamento;

Visti  i  codici  CUP e  COR attribuiti  ai  procedimenti  di  concessione,  inseriti  nell’allegato A) al

presente decreto;

DECRETA

1. di  procedere,  ai  sensi  del  bando  approvato  con  DD  4080/2022  “POR  FESR  Toscana

2014/2020, Linea d’Azione 3.1.1. sub Azione a4) – Approvazione del Bando “Sostegno alle

cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005”. Assunzione impegni di spesa.”

alla concessione del  contributo alle Cooperative di Comunità  elencate nell’Allegato “A”

come dettagliato nello stesso, che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. perché provveda alla notifica dello

stesso ai beneficiari nonché per i relativi adempimenti previsti dal Bando e dal POR FESR;

3. di rimandare a successivo atto la liquidazione dell’importo concesso in ragione dello stato di

avanzamento dei progetti.

IL DIRIGENTE
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