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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 in particolare 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. 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 n. 388 del 11.04.2022 con cui è stata approvata la Versione 8 del Documento di
Attuazione Regionale (DAR); 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4080 del 1.03.2022 e ss.mm.ii. 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”;

Visto inoltre il Decreto Dirigenziale n. 15494 del 03.08.2022 con cui si stabilisce la  sospensione
delle  domande alle ore 16,00 del 15/09/2022;

Vista la DGR n. 1007 del 05/09/2022 avente ad oggetto “Linea 3.1.1.  del POR FESR Toscana
2014/2020,  Sub  Azione  a4).  Integrazione  della  dotazione  finanziaria  del  bando  approvato  con



decreto 4080/2022 per il sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005.”
con cui sono state assunte le seguenti prenotazioni:

• n. 2022945 – capitolo 11481 – stanziamento: competenza pura – per euro 99.748,00;
• n. 20221126 – capitolo 11482 – stanziamento: competenza pura – per euro 69.823,60;
• n. 20221127– capitolo 11483 – stanziamento: avanzo – per euro euro 29.924,40;

Dato atto che i suddetti importi sono necessari ad integrare la dotazione finanziaria del bando ed
alla copertura di progetti già presentati e che è stata verificata la coerenza con il cronoprogramma
della spesa, al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle
regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle
procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare del
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

Considerato  che  contestualmente  alla  suddetta  integrazione  di  fondi,  è  possibile  prevedere  una
riapertura della presentazione dei progetti, come previsto dalla citata DGR 1007/22 a partire dalle
ore 12,00 del 21.09.2022 e che, dati i tempi di realizzazione previsti dal bando, nonché dal POR
FESR 2014-2020, è opportuno stabilire contestualmente il termine di raccolta alle ore 16,00 del
15.10.2022;

Dato  atto  che, in  ottemperanza  alla  Circolare  n.  305395/18 della  Direzione  Programmazione e
Bilancio, l'allineamento della somma assegnata alla Regione Toscana, come da  Piano Finanziario
POR Fesr 2014-2020 con le relative scritture di entrata, verrà effettuato sulla base di estrazioni
periodiche  e  comunicazione  ai  singoli  settori  competenti  sul  bilancio  finanziario  gestionale
2022/2024; 

Ritenuto pertanto  di  impegnare complessivi  euro  199.496,00 ad incremento della  dotazione del
citato bando approvato con DD 4080/2022, assumendo sul bilancio finanziario gestionale 2022-
2024,  annualità  2022 i  seguenti  impegni  a  valere sulle  prenotazioni  assunte con la  citata  DGR
1007/22:

• euro 29.924,40 sul capitolo 11483 (quota Regione) - tipo di stanziamento: avanzo;
• euro 99.748,00 capitolo 11481 (quota UE) – tipo di stanziamento: puro;
• euro 69.823,60 capitolo 11482 (quota Stato) - tipo di stanziamento: puro;

Ritenuto  di rimandare  a  successivi  atti  la  relativa  liquidazione  dei  suddetti  importi,  a  seguito
dell’esigibilità della spesa, come da avanzamento dell’attività di istruttoria di ammissibilità a cura
dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.;

Vista  la  Legge  Regionale  7  gennaio  2015  n.  1  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.r. 20/2008”;

Richiamato  il  Regolamento  di  contabilità  D.P.G.R.  n.  61/R/2001 del  19/12/2001 e  ss.mm.ii.  in
quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011; 

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56  Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento
Tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio  Finanziario
Gestionale 2022-2024";

Visto il  D.lgs.118/2011 “Disposizioni in materia di  armonizzazione dei sistemi contabili  e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n.42”;



DECRETA

1. di  integrare la  dotazione del  bando approvato con DD 4080/2022 con complessivi  euro
199.496,00;

2. di  assumere,  a valere sulle prenotazioni assunte con DGR n. 1007/2022, i seguenti impegni
di spesa: 
• euro 29.924,40 sul capitolo 11483 (quota Regione) - tipo di stanziamento: avanzo;
• euro 99.748,00 capitolo 11481 (quota UE) – tipo di stanziamento: puro;
• euro 69.823,60 capitolo 11482 (quota Stato) - tipo di stanziamento: puro;

3. di  rimandare  a  successivi  atti  la  relativa  liquidazione  dei  suddetti  importi  a  seguito
dell’esigibilità della spesa, come da avanzamento dell’attività di istruttoria di ammissibilità a
cura dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.;

4. di prevedere la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dalle ore 12,00 del
21.09.2022 fino alle ore 16,00 del 15.10.2022;

5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e
all'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020.

IL DIRIGENTE
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