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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;

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. 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;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha
approvato  il  Programma  Operativo  Regionale  FESR,  per  il  periodo  2014-2020,  nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”; 

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

Richiamata la DGR 909 del 1.08.2022 avente ad oggetto - Linea 3.1.1. del POR FESR Toscana
2014/2020, “Promuovere la competitività delle PMI, SubAzione a4) Sostegno alle cooperative di
comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005 e ai progetti di economia collaborativa.” Bando per il
sostegno all’innovazione digitale nelle aree interne, montane e insulari;

Visto il DD n. 17806 del 9.09.2022 con cui è stato approvato il Bando sopra citato;

Preso  atto  del  paragrafo  5.6  del  Bando  “Concessione  dell’agevolazione”  che  dispone  che  in
prossimità dell’esaurimento della dotazione del Bando Sviluppo Toscana provvederà ad avvisare il
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese che disporrà l’interruzione della raccolta delle domande a
valere sul presente bando;

Visto che alla luce delle domande presentate, la cui istruttoria è ancora in corso, l’ammontare del
contributo richiesto è prossimo al limite delle risorse in dotazione del Bando;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla sospensione del Bando per le ore 13:00 di venerdì 23
dicembre,  prevedendo al  tempo  stesso  un’eventuale  riapertura  in  caso  di  rinunce  o  revoche di
agevolazioni  concesse o comunque in caso di risorse disponibili a seguito della conclusione delle
istruttorie in corso;

DECRETA

1. di procedere alla sospensione del Bando, approvato con DD n. 17806 del 9.09.2022, alle ore
13:00 di venerdì 23 dicembre;



2. di rimandare un’eventuale riapertura dello stesso in caso di risorse derivanti da rinunce o
revoche di agevolazioni  concesse o comunque a seguito degli esiti istruttori in corso;

3. 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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