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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 855/2020 del 9/07/2020 con la quale si approva l’Accordo tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020” che prevede di utilizzare i Fondi Strutturali e di
Investimento Europei del FESR e del FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare
nell’immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria, sia con
riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e
sociali del Paese;
Preso atto che ai sensi del suddetto accordo ed in applicazione del Quadro temporaneo d’aiuti, è
stata approvata una riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 che ha introdotto una nuova subazione 3.1.1a3) “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19”;
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 successiva 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";
Visto il decreto dirigenziale n. 17048 del 17/10/2020 con il quale è stata rinviata l'apertura del
bando di cui al punto precedente, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da potenziali
beneficiari ma soprattutto da parte di ANCI, che evidenziavano 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;
Richiamati i riferimenti normativi di cui al sopra citato decreto dirigenziale n. 16801 del
16/10/2020;
Preso atto del confronto avvenuto con ANCI, che ha rappresentato:
- l'oggettiva impossibilità - in alcuni Comuni interessati - di attivare alcuni dei servizi di cui alla
citata DGR n. 1262/2020 in quanto tali servizi non sono stati informatizzati da parte
dell’Amministrazione competente;
- la difficoltà concreta di attivare tutti i servizi previsti specie nelle aree non coperte da una buona
connessione internet;
Vista la DGR n. 1539 del 9/12/2020 che ha recepito le suddette osservazioni ed ha
conseguentemente modificato l'allegato A alla DGR n.1154 del 3 agosto 2020, nella sezione
“Tipologia ed entità dell’aiuto”, prevedendo che per beneficiare dell'aiuto è necessario che vengano

attivati almeno l'80% dei servizi individuati dalla DGR n. 1262/2020, riconosciuti come “attivabili”
dal Comune di riferimento;

Tenuto conto altresì che, relativamente ai territori interessati dal presente intervento, la DGR n.
1539/2020 sopracitata ha precisato che riguardo ai “Comuni montani” sono considerati ammissibili
gli interventi realizzati esclusivamente nella parte montana del territorio di competenza;
Dato atto che per l'apertura del bando “Empori di Comunità” disposto con decreto dirigenziale n.
16801 del 16/10/2020 sono state già staziante le risorse pari ad Euro 1 milione sul capitolo 52959,
anno 2020 (competenza pura), pren. n. 20202094 ;
Dato atto che tali risorse saranno integrate con successivo atto, fino alla concorrenza dell’importo di
Euro 5.000.000,00;
Ritenuto opportuno di dover procedere, a seguito della revisione dei punti sopraindicati e, al fine di
facilitare la lettura del documento, alla sostituzione integrale dell’Allegato 1 al suddetto decreto
dirigenziale n. 16801 del 16/10/2020 con il bando inserito in allegato (Allegato 1) al presente atto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno, conseguentemente, di riaprire i termini della presentazione delle domande a far
data dal giorno successivo alla pubblicazione del suddetto bando sul BURT;
Ritenuto infine di procedere al trasferimento al fondo per gli aiuti agli “Empori di comunità”
costituito con decreto dirigenziale n. 16801 del 16/10/2020 presso Sviluppo Toscana Spa, (C.F.
00566850459)
con
sede
in
viale
Matteotti
60–50132
Firenze,
IBAN
IT86W0503413653000000002237, di Euro 1.000.000,00 liquidando detto importo a valere
sull'impegno n. 8390/2020 assunto sul capitolo 52959 del bilancio finanziario gestionale 20202022, anno 2020, (competenza pura), con il suddetto atto n. 16801/2020 ;
Richiamato 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”;
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 D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regolamento di contabilità”) e successive
modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Vista la Legge regionale n. 79 del 23/12/2019 - "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2020";
Vista la Legge regionale n. 80 del 23/12/2019 - "Legge di Stabilità per l'anno 2020";
Vista la L.R. n. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;
Vista la D.G.R. n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1163 del 10/08/2020 di variazioni al Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 con la L.R.04/08/2020, n. 76 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Assestamento e seconda variazione";
Dato atto che il presente atto viene comunicato a Sviluppo Toscana Spa ed all'Autorità di gestione
del POR CREO 2014-2020;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:
1.di procedere all’approvazione del bando di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che sostituisce l’Allegato 1 al decreto dirigenziale n. 16801 del 16/10/2020;
2. di riaprire i termini di presentazione delle domande a far data dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sul BURT del bando, allegato 1 al presente atto;
3. di procedere al trasferimento al fondo per gli aiuti agli “Empori di comunità”, costituito con
decreto dirigenziale n. 16801 del 16/10/2020, presso Sviluppo Toscana Spa - (C.F. 00566850459)
con sede in viale Matteotti 60–50132 Firenze, IBAN IT86W0503413653000000002237, di Euro
1.000.000,00 liquidando detto importo a valere sull'impegno n. 8390/2020 assunto sul capitolo
52959 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno 2020, (competenza pura), con il suddetto
atto n. 16801/2020;
4. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed
all'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020.
Il dirigente
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