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Il DIRIGENTE
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 323 del 3/4/2018, che, individuando indirizzi e criteri
valutativi, dava mandato di attivare uno strumento di carattere agevolativo, da configurarsi quale
avviso pubblico indirizzato alla concessione di contributi a progetti di creazione di nuove
cooperative di comunità, o consolidamento di cooperative esistenti, che avessero la finalità di
contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con
particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali;
DATO ATTO che la DGR n. 323/2018 affida al Settore Ufficio per la transizione al digitale
Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell’informazione l’adozione degli atti
necessari per lo svolgimento dell’avviso;
VISTO il Decreto n. 7588 del 16/5/2018 con il quale, in esecuzione alla suddetta DGR n.323/2018,
è stato approvato l’Avviso per la concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da
costituire;
RILEVATO che l’avviso prevede tre fasi, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n.
123/1998 e come definito dalla DGR n.323/2018: una prima fase per l’istruttoria dell’ammissibilità,
una successiva fase di valutazione dei progetti ammissibili ed una terza fase di negoziazione;
DATO ATTO che con il Decreto n. 13698 del 29/8/2018 è stato istituito il comitato per la
valutazione tecnica dei progetti ammessi;
CONSIDERATO che l’art 5.1 dell’Allegato 1 al Decreto n. 7588 del 16/5/2018 “fase 3 – Procedura
di negoziazione” prevede “una procedura negoziale che vede coinvolti i soggetti richiedenti, la
Regione Toscana ed una commissione multistakeholder composta da soggetti da coinvolgere in base
al contenuto del progetto presentato”;
VISTO il Decreto n. 16355 del 12/10/2018 con il quale si approva il verbale degli ammessi alla fase
di negoziazione;
CONSIDERATO che gli incontri previsti dal processo di negoziazione e in cui sono stati discussi i
contenuti dei progetti si sono tenuti dal 15 al 24 ottobre 2018;
VISTI i verbali degli incontri di negoziazione e il parere conclusivo del Comitato di valutazione che
tiene conto della fase valutativa e della fase di negoziazione nonché delle integrazioni richieste agli
ammessi nel corso della procedura, agli atti d'ufficio;
VISTO l’elenco delle domande ammesse a finanziamento a seguito della valutazione tecnica e
negoziale, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento seguito della valutazione tecnica e
negoziale di cui all’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che tra gli ammessi a finanziamento vi sono cooperative già costituite e
cooperative non ancora costituite al momento della presentazione della domanda;
DATO ATTO che le verifiche sui requisiti di ammissibilità previsti dai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.6 sono
in corso per le cooperative già costituite e saranno attivate successivamente alla loro costituzione
per le cooperative non ancora costituite;

PRESO ATTO che con la DGR n.323/2018 è stato destinato all’avviso pubblico per la concessione
di contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire, nonché all’azione di
accompagnamento prevista dalla delibera medesima, un totale di euro 400.000,00;
RITENUTO di rinviare ad un successivo atto la quantificazione del contributo concesso e
l'assunzione dell'impegno di spesa a favore delle cooperative già costituite al momento della
presentazione della domanda e di quelle costituite successivamente alla presentazione della
domanda che ne comunicheranno la costituzione entro il 10 dicembre, allegando il codice fiscale e
la documentazione comprovante;
RITENUTO altresì di rinviare la quantificazione del contributo concesso e l'assunzione
dell'impegno di spesa a favore delle cooperative che non risulteranno ancora costituite alla data del
10 dicembre ad un successivo decreto da adottarsi in seguito alla comunicazione di effettiva
costituzione;
DECRETA
1. di prendere atto del parere conclusivo del Comitato di valutazione contenente le risultanze della
fase valutativa e della fase di negoziazione relativamente all’Avviso per la concessione di contributi
a cooperative di comunità costituite o da costituire di cui al Decreto n. 7588/2018;
2. di approvare i seguenti allegati:
• l’elenco delle domande ammesse a finanziamento a seguito della valutazione tecnica e
negoziale di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
• l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento a seguito della valutazione tecnica e
negoziale di cui all’allegato “B” aparte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rinviare ad un successivo atto la quantificazione del contributo concesso e l'assunzione
dell'impegno di spesa a favore delle cooperative già costituite al momento della presentazione della
domanda e di quelle costituite successivamente alla presentazione della domanda che ne
comunicheranno la costituzione entro il 10 dicembre, allegando il codice fiscale e la
documentazione comprovante;
4. di rinviare la quantificazione del contributo concesso e l'assunzione dell'impegno di spesa a
favore delle cooperative che non risulteranno ancora costituite alla data del 10 dicembre ad un
successivo decreto da adottarsi in seguito alla comunicazione di effettiva costituzione.
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