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IL DIRIGENTE

Vista  la  L.R.  n.  71 del  12 dicembre  2017 “Disciplina  del  sistema regionale  degli  interventi  di

sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 1154 del 3/08/2020 che, in attuazione dell’Accordo di cui alla DGR n. 855 del

9/07/2020, ed in applicazione del Quadro temporaneo d’aiuti, approva gli elementi essenziali per

l’attivazione del bando  "Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore degli

empori di comunità nelle aree interne, montane ed insulari";

Vista la DGR n. 1262 del  15 settembre 2020 “DGR 855/2020 - Fondo Investimenti  Toscana -

rettifica DGR 1154 del 3 agosto 2020 e approvazione dell’elenco dei prodotti e servizi utili per le

comunità residenti in aree montane e insulari”;

Visto il decreto dirigenziale n. 16801 del 16/10/2020 con il quale è stato approvato il Bando "Fondo

investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore degli empori  di comunità nelle aree

interne, montane ed insulari";

Richiamati  i  riferimenti  normativi  di  cui  al  sopra  citato  decreto  dirigenziale  n.  16801  del

16/10/2020;

Visto il paragrafo 3.1 “Tipologia dell’aiuto” dell’allegato 1 al decreto 16801/2020 sopra citato dove

si stabilisce che  “l’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto in misura pari a

10.000,00  euro  per  la  realizzazione  di  “empori  di  comunità”  ovvero  strutture  polifunzionali  a

carattere  imprenditoriale  organizzate  per  la  produzione  o  commercializzazione  dei  prodotti  e

l’erogazione dei servizi individuati come di interesse per la comunità di riferimento con DGR n.

1262 del 15/09/2020 e riportati nell’allegato F al presente bando.” 

Viste  le  numerose  segnalazioni  pervenute  da  potenziali  beneficiari  del  bando  sopra  citato  ma

soprattutto  da  parte  di  ANCI,  con  le  quali  vengono  evidenziate  forti  difficoltà  a  mettere  a

disposizione, da parte dei futuri “empori di comunità”, tutti i servizi inseriti nell'elenco approvato

con la sopra citata DGR 1262/2020;

Ritenuto  pertanto  necessario  rinviare  l’apertura  del  bando  per  consentire  un  approfondimento

specifico da effettuare anche con ANCI, rimandando ad un successivo atto l’avvio della raccolta

progettuale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.  di rinviare  l’apertura del  bando  "Fondo investimenti  Toscana – contributi  a  fondo perduto a

favore  degli  empori  di  comunità  nelle  aree  interne,  montane  ed  insulari"  per  consentire  un

approfondimento specifico in merito alle criticità  segnalate, approfondimento  da effettuare anche

con ANCI;

2. di rimandare ad un successivo atto l’avvio della raccolta progettuale sul bando;

3..di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana;



4. di dare tempestivamente la massima pubblicità possibile al presente provvedimento.

Il Dirigente Responsabile
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