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IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 73/2021 di approvazione del Docu-

mento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022; 

Vista la “Nota di  aggiornamento al  documento di  economia e finanza regionale (DEFR) 2022”

approvata con Delibera di  C.R. n.  113 del  22/12/2021 ed in particolare l’allegato A1 “Progetti

regionali” che prevede nell’ambito del progetto regionale 2 “Consolidamento della produttività  e

della competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del

sistema produttivo, collaborazione“ il proseguimento delle azioni regionali a sostegno della nascita

e consolidamento delle cooperative di comunità;

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 vigente versione n. 8 del POR FESR 2014-2020 approvata dalla Giunta regionale ha preso

atto Deliberazione n. 388 del 11 aprile 2022;

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"; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4080 del 1.03.2022 con cui si è provveduto ad approvare il 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) – Assunzione impegni di spesa”; 

Dato atto delle disposizioni approvate con la  DGR 909 del 01.08.2022 avente ad oggetto “Linea

3.1.1. del POR FESR Toscana 2014/2020, “Promuovere la competitività delle PMI, Sub Azione a4)



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

collaborativa. Integrazione degli elementi essenziali del bando per il sostegno delle cooperative di

comunità.” che stabilisce di modificare il criterio territoriale previsto per l’ammissibilità dei progetti

prevedendo l’ammissibilità anche di progetti presentati da cooperative di comunità costituite o da

costituire rientranti nei comuni classificati come “area interna” nell’allegato  “A” alla DGR n. 199

del 28 febbraio 2022) e al contempo di stabilire la data di sospensione della presentazione delle

domande al 15/09/2023;;

Ritenuto pertanto,  in attuazione della richiamata  DGR 909/2022, di modificare il  contenuto del

paragrafo  2.1.  sostituendo  la  dicitura  “in  area  interna  o  a  rischio  di  spopolamento  (rientrante

nell’allegato 1 alla DCR n. 2 del 15 gennaio 2019, progetto 3 punto 5)” 

con

“in area interna o a rischio di spopolamento (rientrante nell’allegato 1 alla DCR n. 2 del 15 gennaio

2019, progetto 3 punto 5 e/o nell’allegato A della DGR 199 del  28/02/2022”

Ritenuto  infine  di  stabilire  che  la  presentazione  delle  domande  sia  sospesa  alle  ore  16,00  del

15/09/2022;

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla seguente parziale modifica del

paragrafo  2.1  dell’Allegato  1  del  DD  4080  del  1.03.2022 “Destinatari”  sostituendo  la

dicitura:

 “in area interna o a rischio di spopolamento (rientrante nell’allegato 1 alla DCR n. 2 del 15

gennaio 2019, progetto 3 punto 5)” 

con:

“in area interna o a rischio di spopolamento (rientrante nell’allegato 1 alla DCR n. 2 del 15

gennaio 2019, progetto 3 punto 5 e/o nell’allegato A della DGR 199 del  28/02/2022”;

2. Di prevedere che tale modifica si applichi a tutti i progetti presentati a partire dalla data di

adozione del presente atto;

3. Di stabilire che la presentazione delle domande sia sospesa alle ore 16,00 del  15/09/2022; 

4. Di  trasmettere  il  presente  atto  a  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  per  i  relativi  adempimenti

compresa la pubblicazione sulla pagina del sito web dedicata al bando;

IL DIRIGENTE
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