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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;

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”; 

Vista la Deliberazione n.180 del 2 marzo 2015 con la quale la GR ha preso atto della Decisione di

Esecuzione  della  Commissione  europea  in  merito  all’approvazione  del  Programma  Operativo

Regionale  FESR  2014-2020  nell’ambito  dell’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e

dell’occupazione” (CCI 2014 IT16RFOP017); 

Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 che modifica la Decisione di

Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del programma



operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore

della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017; 

Vista  la  propria  deliberazione  n.  203  del  25  febbraio  2019  con  la  quale  è  stato  preso  atto

dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020

con la sopra citata decisione; 

Vista la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20

marzo 2020 relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale  emergenza  della  Covid-19"  (il  "Temporary  Framework")  come modificata  nella  più

recente, sesta, versione con Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021; 

Dato  atto  che  il  Temporary  Framework  (quadro  temporaneo)  individua  una  serie  di  misure

temporanee per far fronte all’emergenza causata dalla pandemia del Covid-19, stabilendo specifiche

condizioni di compatibilità rispetto alla normativa europea in materia di aiuti di Stato; 

Richiamato il DL 19 maggio 2020, n. 34 ed in particolare gli articoli da 53 a 64 che individuano gli

interventi concedibili da parte di Regioni, EE.LL. e CCIAA per far fronte all’emergenza Covid-19; 

Dato atto che con Decisione della Commissione del 21/05/2020, C (2020) 3482 finale, il regime-

quadro è stato dichiarato compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; 

Richiamato il DL n. 4 del 27/01/2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

nonché  per  il  contenimento  degli  effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nel  settore  elettrico”  ed  in

particolare l’art.  27 comma 2 che modifica i massimali di aiuto concedibili in regime di quadro

temporaneo di sostegno, inizialmente disciplinati dal citato DL 34/2020;

Dato atto che le misure di aiuto di cui al regime-quadro temporaneo  possono essere cumulate con

gli interventi previsti dai regolamenti de minimis a condizione che siano rispettate le disposizioni e

le norme relative al cumulo previste da tale regolamento; 

Visto il Regolamento (UE) n.2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020

che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto

riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri

e  in  altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19  (Iniziativa  di

investimento in risposta al coronavirus); 

Visto il Regolamento (UE) n.2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020

che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.1301/2013 e  (UE)  n.1303/2013 per  quanto  riguarda  misure

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento

europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

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 773 del 2.08.2021 con cui è stata approvata la versione 7 del Documento di

attuazione regionale (DAR) del POR Creo Fesr 2014-2020; 

Vista la DGR 150 del 21.02.2022 con cui si è provveduto a:

a) approvare gli elementi essenziali del bando  per il Sostegno alle cooperative di comunità di

cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005 a valere sulla Linea 3.1.1. del POR FESR Toscana 2014/2020

Sub Azione a4);

b) destinare  all’attuazione  del  bando  complessivi  Euro  1.199.496,00  a  valere  sul  bilancio

finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e ad assumere le relative prenotazioni sui

pertinenti capitoli di spesa; 

c) dare mandato allo scrivente Settore di provvedere all’approvazione del bando regionale il

attuativo;

d) dare  atto  che  per  la  gestione  del  bando  di  cui  sopra  la  Regione  Toscana  si  avvarrà  di

Sviluppo Toscana S.p.A. quale organismo intermedio;

Vista la DGR n. 1620/2020 che approva:

- l’elenco attività che la Regione Toscana intende affidare a Sviluppo Toscana nell’annualità 2021

con proiezioni sulle annualità 2022 e 2023; 

- il tariffario dei compensi e il catalogo-listino di cui all’art. 3 bis, comma 3, della L.r. 28/2008, che

recano la congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi

servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

- la nuova Convenzione Quadro revisionata a seguito delle modifiche normative apportate dalla L.r.

n. 67/2020 e sottoscritta dalle parti in data 5 gennaio 2021;

Viste  inoltre:

- la DGR n. 1129/2021 con cui sono stati approvati gli indirizzi per il piano di attività 2022 il cui

allegato C “Elenco Attività di cui all'Art. 3 bis, comma 4, lettera c della L.r. 28/2008 Annualità

2022” prevede al punto 15  l'attività “Assistenza tecnica Asse 3 POR FESR Toscana 2014-2020

Azione 3.1.1. a4 – Intervento  TF Covid-19 – Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art.

11 bis  L.r. 73/2005 e ai progetti di economia collaborativa”;

-  la  DGR  n.  1416/2021  di  approvazione  dell’elenco  attività  per  le  annualità  2023  e  2024  e

dell’aggiornamento dell’Elenco attività annualità 2022 che prevede in allegato B “Elenco Attività di

cui  all'Art.  3  bis,  comma 4,  l.  lettera  c  della  L.r.  28/2008 -  Annualità  2023” l’attività   n.  28

“Assistenza tecnica Asse 3 POR FESR Toscana 2014-2020 Azione 3.1.1. a4 – Intervento TF Covid-

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

economia collaborativa”;  

Dato atto che ai sensi della suddetta delibera della GR n. 1416/2021 gli oneri relativi all'Assistenza

tecnica linea POR 3.1.1. a4 trovano copertura nell’ambito delle risorse ivi individuate disponibili

sul  capitolo  52971  del  bilancio  di  previsione  2021/2023,  annualità  2022  e  nell'ambito  della

prenotazione n. 2021376; 

Richiamata  la  convenzione  tra  Regione  Toscana  e  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  (Cod.  Fisc.

00566850459), per la gestione dell'Azione 3.1.1. a 4 POR FESR 2014-2020, approvata con decreto

dirigenziale n. 17244 del 26/10/2020, sottoscritta in data  il 30/10/2020; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del 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) - Promuovere la competitività delle PMI, Sostegno alle cooperative di

comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005” come di seguito dettagliato:

• 1. Allegato 1 – Bando;

• Allegato A – scheda anagrafica;



• Allegato B – scheda progetto;

• Allegato C – modalità di accesso e creazione domande;

• Allegato D – modello di domanda e dichiarazioni;

• Allegato E – schema di fidejussione;

Ritenuto  di  rimandare  a  successivo  provvedimento  l’approvazione  delle  linee  guida  relative  a

“Disposizioni  di  dettaglio  sull’ammissibilità  delle  spese  e  modalità  di  rendicontazione”,  che

costituirà parte integrante del bando di cui al presente atto;

Ritenuto di impegnare l’importo di Euro  1.199.496,00 a valere sul bilancio finanziario gestionale

2022-2024, annualità 2022 così ripartito:

• Euro  599.748,00  (quota  UE)  sul  capitolo  11481/stanziamento  puro  a  valere  sulla

prenotazione n. 2022211; 

• Euro  419.823,60  (quota  Stato)  sul  capitolo  11482/stanziamento  puro  a  valere  sulla

prenotazione n. 2022212;

• Euro  179.924,40  (quota  Regione)  sul  capitolo  11483/stanziamento  puro  a  valere  sulla

prenotazione n. 2022213;

Di rimandare a successivi atti le liquidazioni dei suddetti impegni di spesa 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”;

Tenuto  conto  che,  nelle  more  dell’approvazione  del  complessivo  Piano  di  Attività  di  Sviluppo

Toscana S.p.A anno 2022, si rende necessario assumere la copertura dei relativi oneri amministrativi

di gestione delle attività a valere delle risorse del Capitolo 51115/U – pur riservandosi, in futuro, di

disporre una diversa copertura della spesa; 

Ritenuto pertanto, vista la PEC autorizzatoria della Direzione Attività Produttive, prot. n. 94395 del

8/03/2022, di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. C.F. 00566850459 l’importo pari a

Euro 1.000,00 sul capitolo di spesa 51115 (puro) del bilancio di previsione 2022 – 2024 - annualità

2022; 

Richiamato  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  19  dicembre  2001  n.  61/R

“Regolamento di contabilità” e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il

D.Lgs. 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";

DECRETA

1. di 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) -

Promuovere la competitività delle PMI, Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art.

11 bis L.r. 73/2005” come di seguito dettagliato:

• Allegato 1 – Bando;



• Allegato A – scheda anagrafica;

• Allegato B – scheda progetto;

• Allegato C – modalità di accesso e creazione domande;

• Allegato D – modello di domanda e dichiarazioni;

• Allegato E – schema di fidejussione;

2. di stabilire la data di apertura del bando al 21/03/2021 ore 14,00 tramite accesso al portale di

Sviluppo Toscana www.sviluppo.toscana.it/bandi;

3. di  rimandare  a  successivo  provvedimento  l’approvazione  delle  linee  guida  relative  a

“Disposizioni di dettaglio sull’ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione”, che

costituiranno parte integrante del bando di cui al presente atto;

4. di impegnare a favore dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. l’importo di Euro

1.199.496,00 a valere sul  bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 così

ripartito:

• euro  599.748,00   (quota  UE)  capitolo  sul  11481/stanziamento  puro  a  valere  sulla

prenotazione n. 2022211; 

• euro  419.823,60  (quota  Stato)  sul  capitolo  11482/stanziamento  puro  a  valere  sulla

prenotazione n. 2022212;

• Euro 179.924,40 (quota Regione)  sul capitolo 11483/stanziamento puro a valere sulla

prenotazione n. 2022213;

5. di  rimandare  a  successivi  atti  la  liquidazione  dei  suddetti  importi  secondo  l’effettiva

esigibilità della spesa;

6. di impegnare,  nelle more dell’approvazione del complessivo Piano di Attività di Sviluppo

Toscana  S.p.A  anno  2022,  a  favore  di  quest’ultima  l’importo  pari  a

Euro 1.000,00 sul capitolo di spesa 51115 (puro) del bilancio di previsione 2022 – 2024

annualità 2022; 

7. 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



n. 6Allegati

1
20e2ff86cef7bed7fc5dd05c7ba9b270b849e0bb27f765bc638e81184fc83b8f

Bando

A
d160891a8e2dd7ffc6f5007a3281dad8a13f26f5305e47a28e026a30239aa27c

Scheda Anagrafica

B
bd623b254de1e993eea149b83ddd29f30d36bc38d2d3a6c6e9b9cb04998e41e0

Scheda Progetto

C
8fe3ad3279cd16b90d8d07691f75b22b578889e58a21e42f8a2088a0207a71d4

Modalità di accesso e creazione domande

D
08c9a3fc1c820409a427e85c0f12e60c3e51a39f489d06ff711214b1c3325124

Domanda e Dichiarazioni

E
2b266829cbf6a971ddd5775b6a47ea847289a3dd80c08bce8333eaf8d28f0435

Schema di Fidejussione
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