REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-01-2019 (punto N 8 )
Delibera

N 50

del 21-01-2019

Proponente
VITTORIO BUGLI
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Gabriele GRONDONI
Estensore CRISTINA PRETI
Oggetto
L.R. 73/2005 - Art 11bis. Avviso per la concessione di contributi alle cooperative di comunità di
cui alla DGR 323/2018 e all'Avviso Pubblico approvato con decreto n. 7588/2018. Stanziamento
ulteriori risorse.
Presenti
ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI
Assenti
CRISTINA GRIECO

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI

MONICA BARNI

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-14323
U-14324

Prenotazione
Prenotazione

2019
2019

VINCENZO CECCARELLI
MARCO REMASCHI

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

300000,00
581690,80

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il PRS 2016-2020 di cui alla Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/3/2017;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 "Norme per la promozione e lo sviluppo del
sistema cooperativo della Toscana", che all’art. 11 riconosce e sostiene il ruolo della cooperazione
sociale nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e
sanitari;
Visto l’art. 11 bis della legge sopra richiamata che riconosce e promuove il ruolo della cooperazione
di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità e
tesa all’organizzazione e gestione di attività che interessano in particolare il paesaggio e l’ambiente
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 come definiti dalla normativa
vigente;
Richiamato l’art. 9 comma 1 lett. k) della medesima legge 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;
Dato atto che in attuazione del dettato normativo è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la
Regione Toscana e le centrali cooperative (DGR n. 151/2017) che prevede, da parte della Regione
Toscana, l’impegno a sostenere le cooperative di comunità, anche attraverso aiuti alla nascita e
consolidamento di queste realtà;
Dato atto che il progetto regionale n. 5 del PRS 2016-2020, "Agenda digitale, Banda Ultra Larga,
Semplificazione e Collaborazione", prevede nell’ambito della linea n. 7 “Collaborazione” interventi
per favorire la diffusione di processi di governance collaborativa come parte integrante del modello
di open government toscano, con particolare riferimento ad un percorso denominato
“CollaboraToscana”, con il quale la Regione Toscana assume – attraverso la redazione di un Libro
verde sull’economia della condivisione e della collaborazione - un ruolo di facilitatore e guida dei
processi complessi e innovativi afferenti alla sharing economy;
Ricordato che il percorso #collaboratoscana, coinvolgendo numerosi enti toscani sui temi
dell’economia collaborativa, ha prodotto come documento conclusivo il Libro Verde
#COLLABORATOSCANA, per un’agenda regionale sull’economia collaborativa, presentato a
Firenze il 7 dicembre 2017;
Visto il "Documento di economia e finanza regionale 2019 (DEFR 2019) - Nota di aggiornamento"
approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione 28 dicembre 2018, n. 109, che al progetto
regionale 5 “Agenda digitale, banda ultralarga, semplificazione e collaborazione” nell’ambito della
linea di intervento 7. “Collaborazione” prevede l' avvio di progetti sperimentali individuati durante
il processo di confronto territoriale con istituzioni, imprese e cittadini e contenuti nel Libro Verde
sull’economia collaborativa (attraverso Avvisi Pubblici, progetti pilota, azioni finalizzate alla
valorizzazione dei beni comuni), e il proseguimento, ed eventuale estensione, delle azioni per le
cooperative di comunità;
Dato atto che il Libro Verde sopra citato prevede uno specifico obiettivo denominato “Stimolare
l’economia collaborativa” finalizzato ad incoraggiare e sostenere quelle forme di economia
collaborativa che esprimono la ricerca di nuovi modelli di sviluppo e di consumo, che tentano di
dare risposta a nuovi bisogni sociali attraverso un approccio mutualistico e cooperativo, che
rispondono alla necessità di creare reti e legami di comunità;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi
di sostegno alle imprese” che disciplina, fra gli altri, gli interventi di sostegno a favore della
cooperazione (Art. 1 comma 3);
Richiamato altresì l’art. 2 della legge sopra citata che afferma che gli interventi sono realizzati in
conformità al Programma regionale di Sviluppo (PRS) secondo quanto previsto dal Documento di
economia e finanza regionale (DEFR);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 3/4/2018, che approva indirizzi e criteri
valutativi per l'emanazione di un Avviso pubblico indirizzato alla concessione di contributi a
cooperative di comunità, costituite o da costituire, per progetti finalizzati a mantenere vive e
valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento a quelle situate in
territori montani e marginali, mettendo a disposizione un importo complessivo pari a euro
400.000,00;
Visto il Decreto n. 7588 del 16/5/2018 con il quale, in esecuzione della suddetta DGR n.323/2018,
è stato approvato l’Avviso per la concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da
costituire;
Visto il decreto n. 21060 del 19.12.2018, il quale:
- approva l'elenco delle domande presentate dalle cooperative già costituite al momento della
presentazione della domanda o costituite entro il 10 dicembre 2018, definendo il dettaglio degli
importi dei contributi da assegnare a ciascuna cooperativa (all. B) complessivamente pari ad euro
610.645,60;
- provvede ad impegnare la somma totale di euro 305.322,80, provvedendo a finanziare il 50% di
ciascuno dei contributi richiesti dalle cooperative di cui all'all. B;
- approva l'elenco delle domande presentate dalle cooperative non ancora costituite, con il dettaglio
dei contributi richiesti (all. C) complessivamente pari ad euro 576.368,00;
Richiamato il punto 3 del dispositivo della sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 323
del 3/4/2018, che dispone di riservarsi di incrementare con successivo atto la dotazione indicata
qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse ed eventualmente rimodulare le cifre disponibili
nell’ambito delle domande presentate;
Ritenuto opportuno procedere a completare il finanziamento assegnato alle cooperative già
costituite al momento della presentazione della domanda o costituite entro il 10 dicembre 2018, di
cui all'all. B al decreto 21060 del 19.12.2018, per una cifra complessiva pari a 305.322,80 euro;
Ritenuto altresì opportuno procedere al finanziamento dei progetti approvati presentati dalle
cooperative non ancora costituite alla data del 10 dicembre 2018, e che si costituiranno entro i
termini previsti dall'Avviso Pubblico, di cui all'allegato C) al decreto n. 21060 del 19.12.2018, per
una cifra complessiva massima pari a 576.368,00 euro;
Determinato pertanto in una cifra massima di euro 881.690,80 il fabbisogno di risorse necessario
per i procedimenti di cui sopra;
Ritenuto, pertanto, destinare risorse per complessivi 881.690,80 euro al finanziamento dei progetti
sopra citati, dando atto di prenotare tale somma per euro 300.000,00 a valere sul capitolo 14323 del
bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, tipo stanziamento competenza pura, e per euro
581.690,80 a valere sul capitolo 14324 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, tipo
stanziamento competenza pura;

Ritenuto di dare mandato al competente settore Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della
legalità di procedere con gli opportuni atti al fine dell'espletamento delle procedure di
finanziamento dei progetti di cui sopra secondo le modalità e i criteri di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 323 del 3/4/2018 e il successivo Avviso Pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 7588 del 16/5/2018, apportando a quest'ultimo, nel rispetto degli indirizzi di cui alla
citata DGR 323/2018, le eventuali modifiche che si fossero evidenziate come opportune sulla base
dell'attività istruttoria finora svolta;
Di dare mandato al competente settore Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità
di approvare le "Linee guida per la rendicontazione" di cui all'articolo 6.1 n. 3 dell'Avviso pubblico
indirizzato alla concessione di contributi a cooperative di comunità, quale documento di riferimento
per le cooperative di comunità per la gestione dei progetti;
A voti unanimi
DELIBERA
1) per le motivazioni di cui in narrativa, con riferimento al procedimento di cui alla DGR 323/2018
e all'Avviso Pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 7588 del 16/5/2018, di procedere a
completare il finanziamento assegnato alle cooperative già costituite al momento della
presentazione della domanda o costituite entro il 10 dicembre 2018 di cui all'all. B al decreto 21060
del 19.12.2018, per una cifra complessiva pari a 305.322,80 euro;
2) per le motivazioni di cui in narrativa, con riferimento al procedimento di cui alla DGR 323/2018
e all'Avviso Pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 7588 del 16/5/2018, di procedere al
finanziamento dei progetti approvati presentati dalle cooperative non ancora costituite alla data del
10 dicembre 2018, e che si costituiranno entro i termini previsti dall'avviso pubblico, di cui
all'allegato C) al decreto n. 21060 del 19.12.2018, per una cifra complessiva massima pari a
576.368,00 euro ;
3) di prenotare le risorse necessarie al finanziamento dei progetti sopra citati, pari a complessivi
euro 881.690,80 euro, per euro 300.000,00 a valere sul capitolo 14323 del bilancio di previsione
2019/2021, annualità 2019, tipo stanziamento competenza pura, e per euro 581.690,80 a valere sul
capitolo 14324 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, tipo stanziamento competenza
pura;
4) di dare mandato al competente settore Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della
legalità di procedere con gli opportuni atti al fine dell'espletamento delle procedure di
finanziamento dei progetti di cui sopra secondo le modalità e i criteri di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 323 del 3/4/2018 e il successivo Avviso Pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 7588 del 16/5/2018, apportando a quest'ultimo, nel rispetto degli indirizzi di cui alla
citata DGR 323/2018, le eventuali modifiche che si fossero evidenziate come opportune sulla base
dell'attività istruttoria finora svolta;
5) Di dare mandato al competente settore Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della
legalità di approvare le "Linee guida per la rendicontazione" di cui all'articolo 6.1 n. 3 dell'Avviso
pubblico indirizzato alla concessione di contributi a cooperative di comunità, quale documento di
riferimento per le cooperative di comunità per la gestione dei progetti;
6) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte di cui ai punti precedenti è
comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di

bilancio, nonché alle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia ed al rispetto
delle norme che disciplinano la copertura finanziaria degli investimenti ai sensi del D. Lgs.
118/2011 con particolare riferimento al principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato 4/2.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
GABRIELE GRONDONI
Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

